
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA COPERTURA DI N.1  POSTO VACANTE  DI CATEGORIA  E PROFILO 

PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D1, PRESSO IL 

SERVIZIO/UFFICIO TECNICO- PART TIME 20 ORE  

  

 

 

 

 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, sono: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini 

degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, 

dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e in particolare: 

1)  del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

2)  di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) compimento del 18° anno di età; 

c) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a visita medica 

di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente); 

d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, 

lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.
1
 

 

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, sono: 

                                                 
1
 La legge 23 agosto 2004, n. 226 ha fissato al 31 dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata obbligatoria alle armi. Pertanto, dal 1° 

gennaio 2005 il servizio di leva non è più obbligatorio. 
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a) Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: LM-4 

Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei 

sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il 

territorio OPPURE Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S) 

OPPURE Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di 

Laurea sopra specificate;  

b) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto o iscrizione al relativo 

Albo professionale 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione (trenta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale) e devono essere 

autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda stessa. L’amministrazione si 

riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

 

Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi preferibilmente sullo schema allegato al 

presente avviso e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del 

Comune di PIEVE DI TECO situato in Corso MARIO PONZONI 135pena l’esclusione, entro le 

ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell’avviso in gazzetta ufficiale  in 

busta chiusa, con sopra riportata la dicitura “domanda di partecipazione alla selezione pubblica per 

n. 1 posto/i, di categoria d e profilo professionale istruttore direttivo tecnico ”, presso il 

Servizio/Ufficio  

Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente di voler partecipare alla presente 

selezione, i propri dati anagrafici, il recapito al quale inviare le comunicazioni, il possesso dei 

requisiti d’accesso generali, il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati 

del loro conseguimento, i titoli per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di 

punteggio, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere consapevole 

delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con conseguente perdita dei 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

l’eventuale richiesta di ausilio necessario a sostenere le prove in relazione all’handicap posseduto, 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In alternativa alle dichiarazioni può essere 

presentata la documentazione in carta semplice, in originale o copia autenticata, completa di tutte le 

informazioni necessarie. 
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La domanda, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, può 

essere presentata con una delle seguenti modalità: 

 direttamente all’Ufficio PROTOCOLLO, DALLE 9.00 ALLE 13.00 TUTTI I GIORNI 

ESCLUSI GIOVEDI’ E SABATO E DALLE 15 ALLE 18 IL MARTEDI’ POMERIGGIO 

indicando sulla busta l’oggetto della selezione; 

 tramite servizio postale, all’indirizzo dell’Ufficio sopra indicato; 

 tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo  comune.pievediteco@postecert.it 

 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti 

per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume 

alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria 

volontà. 

 

Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

 Le cause di esclusione sono quelle indicate nel vigente regolamento dei concorsi all’art 9  

 

Art. 4 - - PROVA D’ESAME 

 

La selezione si svolgerà sulla base di prove d’esame tese ad accertare le capacità pratiche e teoriche 

del concorrente, come di seguito indicate: 

 

- prova scritta teorica, attraverso la risoluzione di test a risposta aperta e/o  quesiti a risposta 

multipla e  chiusa sulle seguenti materie:  

Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e 

s.m.i.) • Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con 

particolare riferimento al personale dipendente degli enti locali) e responsabilità del 

pubblico dipendente;  Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento 

ad atti e provvedimenti amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa 

e il procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela della privacy ed attività 

contrattuale della pubblica amministrazione);  Conoscenza e capacità di redigere atti 

amministrativi (verbali di urgenza, di somma urgenza, relazioni tecniche, ecc.) 

nell’ambito dei LL.PP. di supporto a determinazioni e deliberazioni; • Normativa in 

tema di contratti (appalti) di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei contratti 
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pubblici – D.lgs 50/2016 come successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 

56/2017); • Normativa e interventi in ambito ambientale, valutazione ambientale 

strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA), Valutazione dei costi e 

contabilità dei lavori pubblici; • Elementi di legislazione in materia urbanistica e di 

edilizia privata; • Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e 

nei cantieri temporanei e mobili; • Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario 

degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) • Elementi di disciplina del rapporto di 

lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al personale dipendente 

degli enti locali) e responsabilità del pubblico dipendente; • Elementi di diritto 

amministrativo; • Conoscenza e capacità di redigere atti amministrativi (verbali di 

urgenza, di somma urgenza, relazioni tecniche, ecc.) nell’ambito dei LL.PP. di 

supporto a determinazioni e deliberazioni; • Normativa in tema di contratti (appalti) 

di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei contratti pubblici – D.lgs 50/2016 

come successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017); • Normativa e 

interventi in ambito ambientale, valutazione ambientale strategica (VAS) e 

valutazione di impatto ambientale (VIA). 

- prova scritta pratica, attraverso la risoluzione di casi concreti di lavoro, sulle materie di cui alla prova 

scritta teorica. 

 

- prova orale, alla quale sono ammessi i concorrenti che avranno conseguito l’idoneità, 

attraverso colloquio sulle conoscenza della lingua inglese e su nozioni di informatica, oltre 

che sulle materie dello scritto. L’idoneità alla prova è conseguita con punti 21 su 30 punti 

complessivi disponibili. 

L’idoneità alle prove  è conseguita con punti 21 su 30 punti complessivi disponibili. 

La comunicazione della data in cui si effettuerà la prova scritta sarà fatta  dalla commissione 

giudicatrice almeno 5 giorni prima dello svolgimento attraverso la pubblicazione di apposito avviso 

sul sito internet dell’ente. La comunicazione degli ammessi agli orali sarà effettuata   dalla 

commissione giudicatrice almeno 10 giorni prima dello svolgimento attraverso la pubblicazione di 

apposito avviso sul sito internet dell’ente.  

 

Art. 6 - INFORMAZIONI GENERALI 

 

Trattamento economico: 

La retribuzione per la categoria di inquadramento è stabilita dal C.C.N.L., le voci stipendiali 

variabili del salario accessorio se e in quanto dovuti, quali: premi di produttività, indennità di 
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reperibilità, di rischio, di maneggio valori, di turno, di disagio, indennità di responsabilità ed 

eventuale trattamento per lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL e dal CCDI. 

La retribuzione è corrisposta al lordo delle ritenute fiscali ed oneri di Legge.  

 

Pari opportunità: 

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006. Sul lavoro 

l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi. 

 

Graduatoria e nomina: 

In esito alle prove d’esame è formulata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei a tutte le 

prove. 

La graduatoria è formulata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d’esame e nei titoli 

professionali, con l’applicazione dei titoli di preferenza stabiliti dalla legge. 

 

Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro 

per il posto ricoperto. 

La graduatoria potrà essere utilizzata, nei termini di validità, anche per: 

  la copertura dei posti a seguito di rinuncia o cessazione dei vincitori; 

 la copertura di ulteriori posti, della stessa categoria e profilo professionale, che si dovessero 

rendere vacanti nel periodo temporale di riferimento dello stesso piano occupazionale; 

  le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, della stessa categoria e profilo 

professionale; 

L’esito della selezione sarà comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che avranno sostenuto le 

prove d’esame del concorso. 

 

Trattamento dati personali: 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

della presente selezione saranno trattati conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196. il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di PIEVE DI TECO ed il 

responsabile del trattamento è  la dott.ssa Roberta Ramoino 

 

 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Ramoino 


