Bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di n. 1 ISTRUTTORE TECNICOGEOMETRA categoria "C", posizione economica “C1” con contratto a tempo indeterminato e a
tempo pieno, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della
legge 12/03/1999 n. 68

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il
piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016;
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 53 del 23 aprile 2001e ss.mm.ii.;
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali;
Visto il D.Lgs 30 marzo2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Vista la legge 23/12/2014, n. 190 e la circolare esplicativa n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione che testualmente recita: “Per quanto riguarda l’assunzione delle categorie protette
resta fermo l’obbligo di copertura della quota di riserva”;
Espletati con esito negativo gli adempimenti di cui agli artt.30 e 34 bis D.Lgs n. 165/2001;
RENDE NOTO
Art. 1 Indizione selezione
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e
indeterminato di “Istruttore tecnico- geometra “ categoria "C", riservato ai soggetti di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 12/03/1999 n. 68 (categorie protette), con esclusione dei soggetti affetti da
menomazioni confliggenti con la specificità delle mansioni del posto da ricoprire ai sensi dell’art. 1, legge 28
marzo 1991 n. 120.
I posti messi a concorso con il presente bando concorrono alle percentuali di assunzioni obbligatorie di cui
all’art. 3 comma 1 della legge 68/99;
Il presente bando è emesso nel rispetto del principio di parità e delle pari opportunità tra uomini e donne ai
sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i, come previsto dall’art. 7 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i;
Art.2 Riserve e preferenze
Il posto messo a concorso è riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/99 (disabili), con
esclusione dei soggetti affetti da menomazioni fisiche che confliggono con le mansioni del posto da
ricoprire, per cui non possono essere ammessi alla selezione:
1. I soggetti privi di vista, essendo la stessa un requisito essenziale per lo svolgimento del servizio;
2. I soggetti non udenti e affetti da mutismo, in quanto tra le attività che caratterizzano il posto messo a
concorso, rientra anche l’attività di diretto contatto con il pubblico.
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A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n.
487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3 Trattamento economico
Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria “C”, posizione economica C1,
secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, oltre all’assegno per il nucleo
familiare, se ed in quanto dovuto, al rateo di tredicesima mensilità, nonché eventuali emolumenti previsti
dalle vigenti disposizioni legislative. Gli emolumenti di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge
e dei contributi per il trattamento di previdenza ed assistenza.
Art. 4 Requisiti generali e speciali per l’ammissione
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei sotto elencati requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
b) Godimento dei diritti politici e civili;
c) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo;
d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
e) non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
f) non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione;
g) appartenere alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99, con esclusione dei soggetti affetti
da menomazioni fisiche configgenti con la specificità delle mansioni da svolgere;
h) essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99 recante “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”, tenuti presso i competenti servizi degli uffici provinciali del lavoro;
i) idoneità fisica alle mansioni del posto da ricoprire; l’amministrazione, prima della stipulazione del
contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, sottoporrà ad accertamenti sanitari, ai sensi
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il candidato vincitore della presente procedura;
j) essere (per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1986) in posizione regolare nei
riguardi del servizio di leva;
k) Titolo di studio: diploma di Geometra (corso di durata quinquennale);
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso Istituti esteri, devono essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti suddetti, fatta eccezione per
la titolarità della cittadinanza italiana, e inoltre devono:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato
alla Commissione esaminatrice.
Art. 5 Possesso dei requisiti
Tutti i requisiti prescritti dal precedente art. 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale. La mancanza dei requisiti
prescritti per l’ammissione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa e la
decadenza dall’assunzione.
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Art. 6 Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione alla procedura concorsuale i candidati devono presentare domanda, secondo l’allegato
modello “A”, corredato dalla fotocopia di valido documento di identità nonché della ricevuta o attestazione
del versamento della tassa di concorso di cui al successivo articolo 10 dichiarando sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
a) il cognome e il nome,
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il comune di residenza e relativo indirizzo, domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso
il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del
numero di codice di avviamento postale, nonché l'eventuale recapito telefonico. Si fa presente che
eventuali variazioni di indirizzo, dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso contrario e
per tutte le conseguenze connesse alla mancata comunicazione della variazione di indirizzo
l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità;
e) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione Europea, nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e
dal D.P.C.M. 07.02.1994, n.174;
f) il pieno godimento dei diritti civili e politici e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (per i
cittadini appartenenti all'Unione Europea tale dichiarazione deve essere resa in relazione allo Stato
nel quale hanno la cittadinanza);
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che ai sensi delle
vigenti disposizioni impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;
h) di non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti,
la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
i) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di contratto
collettivo nazionale di lavoro;
j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
k) la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile);
l) il possesso del titolo di studio richiesto;
m) conoscenza della lingua inglese;
n) conoscenza degli applicativi informatici ( Word- Excel- uso di posta elettronica- Autocad e/o GIS)
o) il possesso della idoneità psico-fisica alle mansioni del posto messo a selezione, compatibilmente
con la propria disabilità;
p) il possesso dei requisiti che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di
punteggio art. 5, comma 4 e 5 DPR 487/94;
q) l’appartenenza alla categoria delle persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 con
esclusione dei soggetti affetti da menomazioni fisiche che configgono con la specificità delle
mansioni del posto da ricoprire;
r) l’iscrizione negli elenchi/graduatorie ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, tenuti dalla provincia di
Napoli;
s) di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni contenute nel presente bando;
t) di essere a conoscenza che prima della stipula del contratto individuale di lavoro e prima della
immissione in servizio, sarà sottoposto agli accertamenti di cui al d.lgs. 81/2008 ed alla verifica della
permanenza delle condizioni di invalidità.
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I candidati dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella
domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
A copia di un documento di identità in corso di validità;
B curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato e
comprendente solo dichiarazioni formalmente documentabili;
C tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la valutazione;
D copia dichiarata conforme all’originale di appartenenza ad una delle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 68/99 rilasciata dall’autorità medica che ha riconosciuto la disabilità. La mancata
presentazione comporta l’esclusione dal concorso;
E eventuale certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire
dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di portatore di
handicap;
F eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come
individuati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n.
696, dall’art. 3 comma 7, della legge n. 127/1997, come modificato dall’art. 2 comma 9, della legge n.
191/1988, nonché dall’art. 12 comma 3 del dlgs. 468/1997 e s.m.i.;
G dichiarazione dell’effettuazione del versamento della tassa di concorso con indicazione della data di
ricezione del versamento, indicazione ufficio postale e numero versamento;
H elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dal candidato;
L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al bando in oggetto sia pervenuta tramite PEC, è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante.
L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche
successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base
della dichiarazione non veritiera e l’amministrazione si riserva di risolvere senza preavviso il contratto
eventualmente stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti.
Le domande non compilate conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno prese in
considerazione.
Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione
Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, al protocollo del comune di Trecase al seguente indirizzo
“Comune di Trecase, ufficio Personale, Via Manzoni 20, 80040 Trecase” a pena di esclusione entro il
termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal primo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto del presente bando sulla gazzetta ufficiale - IV serie speciale, con indicazione del
mittente e riportando la seguente dicitura: “Concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di n. 1
ISTRUTTORE TECNICO- GEOMETRA categoria "C", posizione economica “C1” riservato ai soggetti
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appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12/03/1999 n. 68” con una delle
seguenti modalità:
‐
‐
‐

direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Trecase, in busta chiusa, come sopra indicato.
L’istanza, in tal caso, va presentata dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di: Comune di Trecase, Ufficio
Personale, Via Manzoni 20 - 80040 Trecase;
a mezzo Posta Elettronica Certifica (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo
di Posta Elettronica Certifica personale, spedita al seguente indirizzo:
personale.trecase@asmepec.it ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti.
In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul
documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico.

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
protocollo comunale.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale, NON farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al Protocollo dell’Ente oltre il termine indicato,
anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente.
Il Comune di Trecase non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice ed in lingua italiana secondo il fac-simile
allegato al presente bando, dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità della stessa.
Il termine per la presentazione delle domande, ove ricadente in un giorno festivo, dovrà intendersi prorogato
di diritto al giorno immediatamente successivo non festivo.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente bando
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i
concorrenti possano, per questo, vantare dei diritti nei confronti dell’Ente.
Art. 8 Cause di esclusione
E’ motivo di esclusione dalla selezione :
a. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b. la mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della copia di un documento di
identità in corso di validità;
c. la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
d. il mancato pagamento della tassa di concorso;
e. la presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nel presente bando;
Nel caso di invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata anche:
- l’utilizzo di una PEC diversa da quella personale;
- la presentazione di documentazione in formato diverso da quello PDF;
- la spedizione della domanda oltre il termine prescritto nel presente avviso;
- la mancata presentazione, in allegato, del curriculum professionale;
Art. 9 Ammissione ed esclusione
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Le domande saranno esaminate dall’Ufficio personale che verificherà l’ammissibilità delle stesse alla luce
dei requisiti richiesti.
L’Ufficio del personale in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati può richiedere
chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata. Se entro i termini assegnati non verranno
forniti i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, l’istanza si considererà come non presentata.
La regolarizzazione delle domande di partecipazione è ammessa nei seguenti casi:
1) omissione od incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste dal bando circa il possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione;
2) mancata esibizione del bollettino di versamento della tassa di ammissione al concorso (la tassa deve
essere stata pagata comunque entri i termini previsti dal bando)
Art. 10 Tassa di concorso
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di concorso pari ad € 10,33 da effettuarsi
sul conto corrente 28583805 intestato a Comune di Trecase - Servizio Tesoreria, indicando la seguente
causale “Tassa per la partecipazione a concorso pubblico di Istruttore Tecnico-Geometra”.
La ricevuta o attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata in originale alla domanda di
partecipazione.
La suddetta tassa non è rimborsabile.
Art. 11 Commissione giudicatrice
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata dalla Giunta
Comunale.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati attraverso le seguenti fasi:
Esame dei Titoli: (max punti 10)
a) Per i titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 punti:
‐ per il titolo di studio richiesto (conseguito con votazione calcolata 100/100) i punti sono
attribuiti in proporzione al voto:
da 60 a 80 punti 1,00
da 81 a 90 punti 2,00
da 91 a 100 punti 2,50
‐ per il titolo di studio richiesto (conseguito con votazione calcolata 60/60)
da 36 a 48 punti 1,50
da 49 a 54 punti 2,00
da 55 a 60 punti 2,50
Laurea in discipline attinenti al posto messo a concorso: 0,50
b) Titoli di servizio (complessivi 3 punti disponibili)
Esperienze lavorative prestate nella Pubblica amministrazione o aziende private. I punti sono
attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a 6 mesi:
- Servizio in qualifica superiore od analoga : punti 0,50
- Servizio in qualifica immediatamente inferiore : punti 0,20
- Servizio in qualifica inferiore di due livelli: punti 0,10
Ai fini dell’attribuzione del punteggio:
‐
Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in proporzione;
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‐

I servizi prestati in più periodi saranno sommati;

c) Titoli vari (complessivi 3 punti disponibili)
In questa categoria sono valutati i titoli documentati che hanno attinenza con la professionalità connessa
al profilo da ricoprire per i quali sia chiaramente ed espressamente documentata, nei titoli allegati alla
domanda, la tipologia e la durata in base ai successivi requisiti:
Pubblicazioni scientifiche: punti da 0,10 a 0,50
Corsi di formazione attinente al posto messo a concorso con esame finale per attestato: punti 0,20
Corsi di almeno 600 ore attinenti al posto messo a concorso con prova finale:
 con soglia di accesso costituita da laurea per corso: punti 0,60
 con soglia costituita da titolo inferiore per corso: punti 0,30
d) Curriculum (1 punto disponibile)
In questa categoria sono valutate complessivamente le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli
valutati nelle precedenti categorie, che evidenziano il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’arco della carriera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari, incarichi di
insegnamento. Nell’ipotesi di insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e non attribuisce
punteggio.
Art. 12 Prove d’Esame (max punti 30 per ciascuna)
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale. Qualora il numero dei candidati sia
superiore alle 40 unità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento di una prova
preselettiva alla quale potranno partecipare solo i candidati ammessi con la determinazione del Responsabile
del Settore, come da allegato elenco pubblicato all’albo pretorio on line.
L’ammissione all’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, alla prova scritta, verrà pubblicata
non meno di 15 giorni prima del loro svolgimento.
I candidati non potranno sostenere le prove d’esame se non saranno muniti di un valido documento d’identità
all’inizio di ciascuna prova. I concorrenti che non si presenteranno anche ad una sola delle prove specificate,
saranno ritenuti rinunciatari ed esclusi dalla selezione.
Prova preselettiva
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla da risolversi in un tempo
predeterminato sulle materie sotto indicate più avanti descritte nel presente articolo.
Durante la prova preselettiva non potrà essere consultato alcun testo. La prova si intenderà superata con la
votazione minima di 21/30.
Saranno ammessi alla prova scritta i primi 40 candidati che hanno riportato la suddetta votazione minima,
collocati utilmente in base al punteggio più alto, nonché coloro che dopo il quarantesimo classificato
riporteranno lo stesso voto di quest’ultimo.
Il punteggio riportato alla prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale complessivo,
essendo valevole solo ai fini dell’ammissione alla successiva prova scritta.
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L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi a sostenere la successiva prova scritta sarà pubblicato
all’albo pretorio on line e sulla home page sul sito istituzionale del Comune di Trecase
www.comunetrecase.it. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati. Non si darà luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione.
Materie e Prove
Le materie sulle quali si svolgerà la prova scritta e la prova orale riguarderanno l’ordinamento degli enti
locali; il procedimento amministrativo; la normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed
edilizia; l’abusivismo edilizio; la disciplina vincolistica di tipo paesaggistico-ambientale e tutela del
paesaggio con riferimento in particolare ai seguenti testi legislativi:
‐ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia – DPR 380/2001
e ss.mm.ii;
‐
Testo unico Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
‐ Codice degli Appalti D.lgs 163/2006 e regolamento di attuazione D.P.R.207/2010;
‐ Testo unico in materia di espropri DPR 327/2001 e ss.mm.ii;
‐ Codice Urbani, d.lgs n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ss.mm.ii;
‐ L.N. 1150/42;
‐ L.R.16/2004 e Regolamento 5/2011;
Le prove sono le seguenti:
‐ prova scritta: test professionale su tutte le materie oggetto delle prove d’esame;
‐ prova orale: colloquio sulle materie d’esame.
Gli esiti delle prove scritte saranno pubblicati all’albo pretorio on line sul sito: “www.comunetrecase.it” e
tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
21/30 nelle prova scritta. La convocazione alla prova orale sarà pubblicata all’albo pretorio on line con
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche (in particolare Autocad e Gis). Il predetto accertamento
non determinerà punteggio, ma solo giudizio di idoneità.
Per i candidati cittadini stranieri, inoltre, si procederà alla verifica della adeguata conoscenza della lingua
italiana.
La prova orale si intende superata con votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.
Art.13 Obblighi dei candidati
I candidati dovranno presentarsi alla data ed ora indicate nella sede dove si effettueranno le prove, compresa
l’eventuale prova selettiva, muniti di documento di identità in corso di validità.
L’assenza del candidato alle prove, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla selezione.
Art 13

Normativa della selezione

Le modalità per l’espletamento della selezione sono stabilite nel rispetto del regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune di Trecase che reca anche la disciplina dei concorsi e dell’accesso agli
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impieghi di questo Comune. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla disciplina di cui al
D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96 e dal D.lgs. 165/2001.
Art.14 Redazione della graduatoria di merito
La Commissione giudicatrice, al termine delle prove, procederà alla formulazione della graduatoria di merito
dei candidati idonei composta dai candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove d’esame una
valutazione di almeno 21/30 nonché l’idoneità nella lingua straniera e nelle applicazioni informatiche più
diffuse (inclusi Autocad e/o Gis), secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla
somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale, alla quale sarà aggiunto il punteggio attribuito
ai titoli ed applicherà, a parità di punteggio complessivo, le preferenze previste dall’art.2, comma 2 del
presente bando di selezione. In tale ipotesi il comune di Trecase richiederà ai candidati, prima dell’eventuale
assunzione, la documentazione comprovante i titoli di preferenza, che dovrà pervenire entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla richiesta.
La suddetta graduatoria formulata dalla Commissione è pubblicata all’Albo pretorio on line dell’ente sul sito
istituzionale del Comune di Trecase e vale quale notifica agli interessati.
La graduatoria del concorso, unitamente agli atti concorsuali, è approvata con determinazione del
Responsabile del Settore e conserva efficacia per 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di
approvazione della stessa. La predetta graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio on line dell’ente, sul sito
istituzionale del Comune di Trecase. Non vi sarà altra comunicazione.
A conclusione della procedura selettiva e prima dell’assunzione all’impiego il comune di Trecase sottoporrà
i vincitori all’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere le funzioni attinenti il posto messo a concorso.
Il Comune di Trecase si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; qualora in esito a
detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti ai
provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro e ad assumere
servizio nel termine assegnato dal Comune di Trecase. Scaduto inutilmente il detto termine, il Comune non
darà luogo alla sottoscrizione del contratto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del vincitore per motivi di
pubblico interesse.
Dalla data di pubblicazione all’albo informatico della graduatoria, approvata con determinazione dal
responsabile del Settore, decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria, durante i tre anni di
validità, potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.
Art. 15 Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
presso l’Ente per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che
mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. l’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione.
3. gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.
4. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecase.
1.

Art.16

Norme finali
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E’ facoltà insindacabile del Comune di Trecase prorogare, riaprire, sospendere e revocare il presente avviso
senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.
Nei casi sopra indicati gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione verranno informati
attraverso comunicazioni all’albo pretorio on line sul sito istituzionale dell’ente.
L’Amministrazione ha facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura selettiva indetta
con il presente bando.
Il presente bando di selezione costituisce “lex specialis” della procedura selettiva e, pertanto, la
partecipazione alla stessa comporta da parte del candidato l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Per tutto quanto espressamente non previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti del Comune di
Trecase.
Copia del presente bando unitamente al modello di domanda è scaricabile dall’albo pretorio on line sul sito
istituzionale www.comunetrecase.it.
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line sul sito istituzionale” www.comunetrecase.it”.
L’avviso di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana IV serie speciale concorsi
ed esami del giorno.
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Allegato “A”
..............................................................................................................................................................................................
(da compilare in carta semplice)........................................................................................................................................
Al Servizio Personale

Comune di Trecase
Via Manzoni 20
80040 Trecase NA

__l___

sottoscritt__

_____________________________________________

nat_____

a

___________________________ provincia di __________________ il ____________, residente a
___________________________

provincia

di

___________________

in

via

___________________________________ n. _________cap
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di Istruttore tecnico GEOMETRA”,
categoria giuridica “C”, interamente riservata ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della L.
12.03.1999, n. 68 (categorie protette).
A tale fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dal codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat__ il ______________ a ____________________ Prov ________ nazione
______________; cod. fiscale_______________________
2) di

essere

residente

____________________

in
n.

____________________
_______

c.a.p._______,

Prov__________
tel

via

_______________

cell______________;
3) di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo: ______________________
________________________Tel______________PEC___________________________;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana / di essere in possesso della seguente
cittadinanza

dell’Unione

Europea_________________________(specificare

quale

e

dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C. M. n. 174/1994 (depennare
il caso che non ricorra);
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5) di essere in possesso dei diritti civili e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________ Prov.______;
7) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in corso);
8) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
9) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
10) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per
la costituzione del rapporto di lavoro;

11) di

essere,

per

quanto

concerne

il

servizio

di

leva,

nella

seguente

posizione__________________________________________________________________;
12) di

possedere

il

diploma

quinquennale

di

Geometra

conseguito

il

____________presso_________________________________________votazione riportata
________________________________;
( i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, dovranno presentare il titolo stesso tradotto e
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini
dell’ammissione)

13) di avere buona conoscenza della lingua inglese,
14) di avere conoscenza di base sull’utilizzo del personale computer e in particolare dei prodotti
informatici Microsoft Office, Autocad e/o Gis
15) di appartenere alla categoria disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge 68/99 ed essere iscritto
nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della richiamata legge 68/99, tenuto presso l’Ufficio
Provinciale di______________________________________________________________;
16) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso di € 10,33 in data _____________
presso l’Ufficio Postale di __________________________ n. _______________________;
17) per sostenere il colloquio (in relazione al proprio handicap):
1) necessita dei seguenti ausili________________________________________________;
2) necessita di tempi aggiuntivi_______________________________________________;
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18) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni del posto messo a concorso;
19) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso

di

parità

di

punteggio

(art.5,

comma

4

e

5

del

DPR.487/94)

_________________________________________________________________________;
20) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolamentano lo stato giuridico ed
economico del personale dipendente dell’Amministrazione Comunale;
21) di essere a conoscenza che, prima della stipula del contratto individuale di lavoro e prima
della immissione in servizio, sarà sottoposto agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. ed alla verifica della permanenza delle condizioni di invalidità;
22) di autorizzare il Comune di Trecase ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196;
23) di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dal presente
bando quale lex specialis della procedura concorsuale;
ALLEGA:
1. Fotocopia di valido documento di riconoscimento;
2. Ricevuta del versamento della tassa di concorso di €. 10,33;
3. Curriculum vitae;
4. Copia dichiarata conforme all’originale di appartenenza ad una delle categorie protette di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 rilasciata dall’autorità medica che ha riconosciuto la
disabilità. La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
5. Titoli di merito da valutare nell’assegnazione dei punteggi del concorso (indispensabili per
l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli);
6. Certificazione, eventuale, attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei
sussidi necessari, relativi alla condizione di portatore di handicap;
7. Titoli validi ai fini della riserva, della precedenza o preferenza nella nomina così come
individuati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 696, dall’art. 3 comma 7, della legge n. 127/1997, come modificato dall’art.
2 comma 9, della legge n. 191/1988, nonché dall’art. 12 comma 3 del dlgs. 468/1997 e s.m.i;
8. Elenco in carta semplice, datato e sottoscritto, dei documenti allegati.
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Data, ……………………………….

Firma
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