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ALLEGATO ALLA DETERMINA SETT B - N 53 DEL 
9/8/2013- 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 1 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART- TIME ( 18 ore)  DI: ISTRUTTORE DIRETTIVO  

TECNICO PRESSO L’AREA TECNICA COMUNALE,  CATEGORIA D - POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - DEL CCNL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI DEL 31/07/2009. 

 

Assunzione subordinata all’ effettivo collocamento a riposo di almeno un dipendente del 

comune attualmente in servizio e al mancato esito positivo della procedura di mobilità di cui 

alla precedente determina n 50 del 5/8/2013. 

 

SCADENZA CONCORSO il  30°mo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sulla 

G. U. serie speciale concorsi-  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e ss. mm. e int.; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e int. e, in particolare, l’art. 30; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n 70 del 2004 e smi , dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge;  

 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie 

Locali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del 26/4/2013 dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il fabbisogno triennale del personale ed il 

programma delle assunzioni dell’Ente per il triennio 2013/15; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio competente  n 50 del 5/8/2013 con la 

quale è stato indetta la procedura di mobilità esterna per la copertura del posto in oggetto e 

approvato il relativo bando di mobilità esterna e lo schema di domanda; 

 

RIBADITO che si procederà  all’inquadramento dell’eventuale soggetto vincitore del concorso nei 

ruoli dell’Amministrazione solamente nel momento in cui si verificheranno le condizioni per 

procedere a nuova assunzione, secondo la normativa vigente, nonché al mancato esito positivo della 

procedura di mobilità esterna di cui all’ art  30 d.lgs. 165/2001. 



 

DATO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria, di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 

avviata il 3/6/2013 ha dato esito negativo:  
 

RIBADITO che si darà seguito al presente concorso solo ed esclusivamente se la procedura di mobilità di 

cui all’ art 30 D.lgs 165/2001 non dovesse concludersi positivamente; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e  

Part- Time  (18 ore) di: Istruttore Direttivo tecnico presso l’Area Tecnica, categoria D, posizione economica 

D1 del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31/07/2009. 

 

ART. 1   NORMATIVA DEL CONCORSO 

 

1) Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite dal presente bando; 

2) E' garantita la pari opportunità per l’accesso ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 ed il rispetto delle 

disposizioni della L. 12 marzo 1999, n. 68; 

3) Ai candidati disabili si applicano le norme previste dall’art. 20 della Legge 104/1992 e dall’art. 16 della 

Legge 68/1999. La condizione di inabilità deve essere specificata nella domanda di partecipazione, 

unitamente all’ausilio necessario in relazione al proprio handicap e all’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame. 

 

ART. 2   TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al posto messo a concorso è attribuito il seguente trattamento economico iniziale: 

- Stipendio iniziale base annuo lordo previsto per la categoria D, posizione economica D1 del vigente 

CCNL Enti Locali, nonché il salario accessorio come previsto dal contratto decentrato integrativo in 

vigore, la tredicesima mensilità e l’assegno per nucleo familiare, se dovuto, indennità o altri trattamenti 

accessori aggiuntivi previsti da leggi o dai contratti collettivi vigenti. Gli emolumenti di cui sopra sono 

soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

 

ART. 3   REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per l’ammissione al concorso pubblico i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Possesso della Laurea specialistica (o equivalente nel previgente ordinamento universitario) in 

Ingegneria o Architettura;  

2) Abilitazione all’esercizio della professione conseguito al termine di uno dei percorsi di studio predetti 

ed iscrizione all’Albo Professionale; 

3) Aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda; 

4) Possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani anche gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica: San Marino, Stato del Vaticano ecc., ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994), o 

della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

b) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

5) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 



6) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai 

sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. "d", del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati 

civili dello Stato approvato con D.P.R. 10/1/1957, n.3; 

7) Idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a concorso. L’Amministrazione si riserva di 

sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Nel caso di esito non favorevole 

dell’accertamento sanitario non si darà luogo alla nomina, senza rimborsi o indennizzi agli interessati. 

La mancata presentazione alla visita medica e agli accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato 

motivo, equivale a rinuncia al posto messo a concorso; 

8) Non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e non avere subito condanna a 

pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

9) Non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

10) Se cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

11) Conoscenza di almeno una lingua straniera tra (inglese o francese o tedesco); 

12) Conoscenza dell' uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di partecipazione. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta 

l’esclusione dal concorso. 

 

ART. 4   TITOLI DI PREFERENZA 

 

In caso di parità di punteggio per merito e titoli si tiene conto dei titoli di preferenza indicati nell’allegato A 

al presente bando. 

 

ART. 5   TASSA DI CONCORSO 

 

1) La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di Euro 10,00 da effettuarsi sul c/c 

postale n. 12988036 intestato al Comune di Colle San Magno servizio Tesoreria, con indicazione del 

concorso. 

2) Il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della domanda. La tassa non è 

rimborsabile e la ricevuta di avvenuto versamento va allegata alla domanda di partecipazione.  

 

ART. 6   DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

1) La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando, dovrà pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Se il 

termine per la presentazione della domanda cade in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno 

feriale successivo. 

2) La domanda di ammissione, indirizzata al Comune di Colle San Magno – Cso Garibaldi snc 03030 

Colle San Magno, può essere recapitata: 

• per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

• ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune, durante l’orario di apertura al 

pubblico dell’ ufficio e, precisamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì. 

• Possono essere accettate anche le domande pervenute nei termini tramite pec: 

comunecollesanmagno@postecert.it Si precisa che la spedizione via mail potrà essere effettuata 

soltanto servendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, dando atto che non saranno prese 

in considerazione e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati o pervenuti ad 

indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti da quello sopra indicato. La domanda di 

mailto:comunecollesanmagno@postecert.it


partecipazione alla procedura ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato, anche nel 

caso di invio con file pdf. La firma non è soggetta ad autenticazione (nel caso di utilizzo della posta 

elettronica certificata, la domanda di partecipazione e il curriculum, se non riportanti la firma, 

potranno essere regolarizzati al momento della partecipazione alla procedura). Nel caso di inoltro 

della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data di effettiva ricezione 

da parte del Comune. 

 

3) La busta o l’ oggetto (mail per pec), dovrà contenere la dicitura “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME ( 18 ore) DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  “ 

4) Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite in tempo utile, 

pervengano al comune oltre il termine utile di quindici giorni dalla scadenza. La data di presentazione delle 

domande è comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo se presentate direttamente. Quella 

di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici  o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere sottoscritta dal 

candidato, pena l’esclusione dal concorso. La firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

5) Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la 

propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza; 

d) l'indicazione del concorso; 

e) di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando, di tutti i requisiti necessari 

per l'assunzione nel pubblico impiego per la copertura del posto vacante in argomento e, 

precisamente, dovranno dichiarare: 

- il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

- il Comune nella cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 

essere precisamente indicati i carichi pendenti; 

- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- l'idoneità fisica all'impiego; 

- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art.5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 2 aprile 

1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi 

dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

10 gennaio 1957, n. 3; 



- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) il possesso di uno dei diplomi di Laurea indicati al punto 1 dell’art. 3 del presente bando di concorso 

con indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, della data di conseguimento e della 

relativa votazione; 

g) abilitazione all’esercizio della professione conseguito al termine di uno dei percorsi di studio 

predetti; 

h) la lingua straniera conosciuta sulla quale intendono sostenere il colloquio, a scelta tra l’inglese ed il 

francese e tedesco 

i) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando il ruolo ricoperto e i periodi effettuati; 

j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

k) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico; 

l) di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Colle San Magno per le 

finalità di gestione del concorso e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione del concorso stesso, per le medesime finalità; 

m) di avere preso visione di tutte le clausole di cui al bando del concorso in oggetto. 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

d’esame. 

6) La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi art.39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. Si rammenta che le dichiarazioni 

mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

7) L’Amministrazione si riserva comunque al momento dell’assunzione in servizio di verificare la veridicità 

di quanto dichiarato dal candidato. 

8) La dichiarazione per la presa visione e conoscenza della indizione della presente procedura solo ed 

esclusivamente se la precedente procedura di mobilità volontaria dovesse dare esito negativo 

9) La dichiarazione di essere edotti che l’ effettiva assunzione è subordinata al collocamento a riposo di 

almeno un dipendente comunale in servizio.  

 

ART.7    DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

1) Ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (euro dieci) da effettuarsi sul conto corrente 

postale n. 12988036  intestato a Comune di Colle San Magno  - Servizio Tesoreria - con indicazione del 

concorso a cui si intende partecipare; 

2) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del concorrente in corso di validità (fotocopia 

dell'interno e dell'esterno del documento); 

3) Documenti e titoli previsti nel presente bando di concorso (titoli di cui all’art. 12 del presente bando); 

4) Titoli relativi alla riserva, precedenza o preferenza nella nomina; 

5) Titoli di merito (Curriculum formativo professionale sottoscritto). 

       Tutte le attestazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 art. 46/47. 

 

ART. 8   ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

1) Costituiscono irregolarità non sanabili e sono motivo di esclusione dal concorso le seguenti omissioni o 

imperfezioni nella domanda di ammissione al concorso medesimo: 

a) Domanda inviata oltre i termini previsti dal bando; 

b) Le mancate dichiarazioni di cui ai punti da a) a m) dell’art. 6 del presente bando di concorso; 

c) La mancata sottoscrizione della domanda da parte del concorrente; 



d) La mancanza del titolo di studio richiesto; 

e) La mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

f) Mancato pagamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del bando. 

 

 

ART. 9   PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA 

 

1) Nel caso che dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella 

documentazione, comprese fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente viene invitato a 

provvedere al loro perfezionamento, entro il termine accordato, a pena di esclusione dal concorso: 

a) L'omissione della presentazione a corredo della domanda della ricevuta comprovante l’avvenuto 

versamento della tassa di ammissione al concorso; 

Verificandosi le condizioni precedenti, la Commissione competente invita il concorrente, mediante la 

lettera raccomandata A.R., a trasmettere al Comune, con lo stesso mezzo ed entro cinque giorni 

decorrenti da quello di ricevimento della richiesta, la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della 

tassa di ammissione al concorso, a pena di definitiva esclusione dal concorso. 

 

ART. 10   SVOLGIMENTO DEL CONCORSO – CONTENUTI DELLE PROVE D’ESAME 

 

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte e in una prova orale così strutturate: 

 

1° PROVA SCRITTA 

Elaborato consistente in uno o più quesiti a risposta aperta vertente sulle seguenti materie: 

- ordinamento degli Enti Locali 

- norme sul procedimento amministrativo 

- elementi di diritto costituzionale, civile e amministrativo 

- Legislazione sui lavori pubblici 

- Legislazione e procedimenti urbanistici 

- Legislazione in materia ambientale e paesaggistica 

- Legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

2° PROVA SCRITTA 

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: compilazione di uno o più atti o elaborati inerenti alle mansioni 

proprie della figura professionale ( ad es. progettazione, direzione, costruzione assistenza e collaudo di lavori 

pubblici comunali, pianificazione etc) 

 

PROVA ORALE 

 

Prova consistente in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte nonché leggi e regolamenti per l’ 

amministrazione del patrimonio, cenni sulla contabilità degli Enti Locali, topografia e costruzioni, 

manutenzioni edilizie, stradali ed idrauliche espropriazione tutela dell’ ambiente legislazione sulla tutela 

delle acque smaltimento dei rifiuti, conservazione del catasto sicurezza sul lavoro ordinamento comunale, 

responsabilità dei pubblici dipendenti  

Il colloquio mirerà, inoltre, ad accertare la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra il 

francese e l’inglese o tedesco nonché l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

Durante lo svolgimento delle prove non potrà essere consultato alcun testo ed è vietato l’uso del telefono 

cellulare e di ogni altra strumentazione informatica. 

Ogni violazione a quanto sopra disposto,  accertata dalla commissione esaminatrice, comporterà l'esclusione 

dal concorso. 



La durata massima delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. 

 

10 Bis Commissione Esaminatrice 

 

La valutazione dei titoli delle prove scritte e del colloquio verrà effettuata da apposita Commissione 

nominata e disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale degli Uffici e dei 

servizi. 

La Commissione Esaminatrice della procedura di concorso in argomento sarà così composta: 

- da un Presidente, 

- da due esperti nelle materie oggetto del concorso, 

- da un dipendente del Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di categoria non 

inferiore alla  D, con funzioni di Segretario. 

Limitatamente al colloquio, la commissione sarà integrata da un esperto per la lingua prescelta. 
 

 

ART. 11   SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

 

1) La data, il luogo e l’ora di svolgimento delle prove scritte di esame, nonché l’elenco dei candidati 

ammessi, verranno resi noti almeno di venti giorni prima dell’espletamento delle prove esclusivamente 

tramite avviso pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune www.comune.collesanmagno.fr.it 

nella sezione “Concorsi” e ciò costituirà notifica ad ogni effetto di legge. 

2) Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione almeno dieci giorni prima della medesima, 

con contestuale comunicazione delle votazioni ricevute nelle prove scritte, sempre mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente    www.comune.collesanmagno.fr.it 

3) Le prove orali saranno svolte in un’aula aperta al pubblico. 

4) I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta nel luogo, nell'ora e nella data indicati nell’avviso di  

convocazione sul sito internet del Comune. 

5) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. 

6) La mancata partecipazione alle prove equivale sempre a rinuncia al concorso. 

7) Le prove di esame saranno superate con il raggiungimento almeno del punteggio di 21/30. 

8) Per ciò che attiene l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e degli elementi informatici, 

esso comporta l’attribuzione di un punteggio non superiore a 1/30 a disciplina dei 30/30 

complessivamente a disposizione della Commissione per la prova orale. 

 

ART. 12   VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

1) Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 

riservati sono così ripartiti: 

       I Categoria - Titoli di studio ..................................................................…. ……punti: 4 

       II Categoria - Titoli di sevizio ..............................................................…........... punti: 4 

       III Categoria - Titoli vari……………….......................................................... ..  punti: 1.5 

       IV Curriculum formativo e professionale………………………………………   punti 0,5 

 

2) La valutazione dei titoli è effettuata, dalla Commissione prima della correzione della prima prova. 

3) I titoli di studio superiori a quelli previsti per l’ammissione saranno valutati tra i titoli vari.  

 

 

 

 

 



Criteri di valutazione del titolo di studio (Max punti 4) 

 

1) Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è suscettibile di valutazione proporzionalmente 

al voto conseguito fino ad un massimo di punti 4 come di seguito indicato: 

 

VOTAZIONE TITOLO 

DI STUDIO (LAUREA) 

VALUTAZIONE 

DA A PUNTI 

66 76 0 

77 87 1.00 

88 98 2.00 

99 110 3.00 

 

Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ ammissione 0,3 punti ( max 

valutabile = 1 titolo)  

Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ ammissione 0,7 punti ( max 

valutabile = 1 titolo)  

 

 

Criteri di valutazione dei titoli di servizio (Max punti 4) 

 

4) E' valutato esclusivamente il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, purché svolto di ruolo o 

non di ruolo con contratti subordinati a tempo determinato o indeterminato. 

5) I complessivi 4 punti disponibili sono attribuiti fino al raggiungimento del punteggio massimo 

conseguibile nel seguente modo: 

a) punti 0,06 - per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, se prestato in funzioni 

corrispondenti o equipollenti a categoria pari o superiore al posto messo a concorso; 

b) punti 0,03 - per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, se prestato con funzioni 

corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori rispetto al posto messo a concorso. 

6) Il servizio prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità; i servizi prestati 

in più periodi sono sommati tra di loro ai fini della attribuzione del punteggio.     E' oggetto di 

valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza del bando concorsuale. 

7) I servizi prestati alle dipendenze dei privati saranno valutati esclusivamente nell’ambito del 

curriculum. 

 

Criteri di valutazione titoli vari ( max 1.5) 

 

Saranno valutati in questa categoria a discrezione della commissione tutti gli altri titoli che non 

siano classificabili nelle categorie precedenti in rapporto ai contenuti relativi al profilo professionale 

del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di 

formazione culturale e specialistico del candidato. 

Saranno valutati in particolare: Diplomi abilitazioni professionali, patenti speciali incarichi 

professionali conferiti da amministrazioni pubbliche libere professioni corsi di perfezionamento 

aggiornamento formazione 

La valutazione dei corsi deve privilegiare gli attestati di profitto e le pubblicazioni. 

Non possono essere valutate le idoneità a precedenti concorsi pubblici. 
 



 

 

Criteri di valutazione curriculum (Max punti 0,5) 

 

Sarà valutato il CV complessivamente  ed in riferimento alla formazione, alle attività culturali e professionali 

presentate con particolare riguardo alle attività svolte più consone al ruolo da ricoprire con la presente 

procedura. Si terrà altresì conto del giudizio complessivo e delle attività che non siano già ricompresi nella 

valutazione di cui al precedente articolo.  

 

ART. 13   GRADUATORIA 

 

1) Ultimata la valutazione dei titoli e le prove d’esame la Commissione Giudicatrice forma una graduatoria 

unica di merito. 

2) In caso di parità di punteggio saranno applicate le preferenze di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 e 

dell’art. 2, comma 9, della L. 191/98 ss.mm.ii. 

3) A parità di punteggio prevale in graduatoria il concorrente più giovane. 

4) La graduatoria è pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio. 

5) Il punteggio riportato complessivamente da ogni candidato è dato dalla somma dei voti riportati nelle 

singole prove, più il punteggio attribuito ai titoli. 

 

ART. 14   VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 

1) La graduatoria resta valida per tre anni dalla data di pubblicazione. 

2) Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e nell'arco di validità della stessa, potrà proporre 

assunzioni a tempo determinato o avvalersi della stessa per ulteriori posti di istruttore amministrativo 

che si rendessero vacanti successivamente al presente bando nel rispetto delle disposizioni normative in 

vigore. 

 

 

ART. 15   PROCEDURE E MODALITA' DI COSTITUZIONE 

 DEL RAPPORTO DI LAVORO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

 

1) L'Ente procederà all'assunzione del vincitore con contratto a tempo parziale ( 18 ore) e 

indeterminato solo se consentito dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento 

dell'assunzione stessa nonché all’ avvenuto collocamento a riposo di almeno un dipendente 

attualmente in servizio e al mancato esito positivo delle procedure di mobilità esterne in corso; 

2) L'assunzione, vincolata all'osservanza di tutte le disposizioni del vigente Regolamento di organizzazione 

degli uffici di questo Comune, nonché di tutte le norme che l'Ente riterrà in seguito di adottare 

nell'interesse del servizio, acquisterà carattere di stabilità dopo un periodo di prova di mesi 6 ai sensi 

dell'art. 14-bis del C.C.N.L. 6/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 

3) Il responsabile del settore, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini 

dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni 

regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, ad eccezione dei documenti acquisibili dall'ufficio personale, 

assegnandoli un termine non inferiore a trenta giorni. 

4) Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti 

di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 

dall'art. 53 D. Lgs. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata la 

dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 



5) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se 

il lavoratore da assumere ha l'idoneità fisica necessaria per esercitare utilmente le funzioni che è 

chiamato a prestare. 

6) Con la stipula del contratto di lavoro individuale e l'assunzione in servizio si intendono accettate senza 

riserve tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente degli 

Enti Locali previste nel vigente C.C.N.L.  

 

ART. 16   TUTELA DELLA PRIVACY 

 

1) I dati personali forniti dai candidati partecipanti al presente concorso saranno trattati dal Comune di 

Colle San Magno nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e saranno utilizzati solo per le 

finalità di gestione del concorso pubblico e la gestione del successivo rapporto di lavoro. 

2) Il conferimento dei dati personali necessari per lo svolgimento del presente concorso è obbligatorio, 

pena l’esclusione del candidato. 

3) Le informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche 

eventualmente direttamente interessate alla posizione giuridico -economica del candidato. 

 

 

ART. 17   RINVIO 

 

1) Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso deve farsi riferimento alle norme 

contenute nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, ed alle normative vigenti in 

materia di accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le norme regolamentari 

interne dell'Ente in quanto applicabili. 

 

ART. 18   NORME FINALI 

 

L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, prorogare  revocare o annullare 

il presente bando di concorso. 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Colle 

San Magno fr 0776/560051 

 

Copia del bando è reperibile: 

- sul sito internet del Comune di Colle San Magno: www.comune.collesanmagno.fr.it 

 

 

Colle San Magno, 9/8/2013 

 

                                                       

 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.TO Dott. Marica Torriero 

 


