COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. di COSENZA)

Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS) – PI. 01040920785
Sito internet: …… PEC:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BANDO di CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
di UN POSTO di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat. D1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto l’atto di G.C. n°27 del 19/03/2021 si è proceduto all’approvazione del programma triennale dei fabbisogni
2021-2023-piano occupazionale 2021 e rideterminazione della dotazione organica del Comune di San Pietro in
Guarano;
Visto l’atto di G.C. n°109 del 28/12/2016 ad oggetto “Indizione concorso pubblico per la copertura di n°1 posto
di Istruttore Direttivo Tecnico part-time – Direttive”;
Visto il D.Lgs n°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”e ss.mm.ii.;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e la Delibera di Giunta
Municipale n. 79 del 23/08/2021;
Espletato con esito negativo l’adempimento di cui all’art. 34-bis del D.Lgs 165/2001.

RENDE NOTO
ART. 1 – Indizione del Concorso
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato per
“Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria Giuridica D1, da assegnare con orario a tempo pieno c/o Ufficio
Tecnico del Comune di San Pietro in Guarano.
Il presente concorso verrà svolto con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto prescritto dalla
normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe applicando il Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione pubblica del 15.04.2021. La mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nelle procedure anti-Covid costituisce causa di esclusione dal concorso.
La procedura concorsuale si attiene alle modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dall’art. 10 del
D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni
anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
ART. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al presente concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana; sono altresì ammessi al concorso anche i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea in possesso, oltre che dei requisiti in elencazione nel presente bando, di quelli previsti dall’art. 3 del
DPCM n. 174 del 07/02/1994, ossia:

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile o equipollenti (laurea conseguita secondo l’ordinamento
previgente all’entrata in vigore del D,M. 509/1999), oppure
 Laurea Specialistica (D.M. 509/1999) o Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) equipollente secondo il
nuovo ordinamento.
Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo
che la sancisce. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia. A tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in
base alla normativa vigente. Le equipollenze, al pari di tutti gli altri requisiti, devono sussistere alla data di
scadenza del bando;
c) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto;
d) godimento dei diritti civili e politici; i cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti
di impiego con la pubblica amministrazione;
g) inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
h) inesistenza di provvedimenti disciplinari che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di
rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
i) idoneità fisica alle mansioni da svolgere, fatta salva la tutela dei soggetti diversamente abili di cui alla legge
n. 104/1992;
j) patente di guida di tipo B o superiore;
k) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo;
l) adeguata conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana (per i cittadini non italiani).
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data
di scadenza del termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione e
devono permanere sino al momento dell’assunzione.
Art. 3 – Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto
Regioni – Enti Locali per la categoria D1 al momento dell’assunzione.
Competono inoltre la tredicesima mensilità e l’eventuale assegno per il nucleo familiare nonché gli ulteriori
trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto EE.LL., ove spettanti. Le suddette
competenze sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali come per legge.
Art. 4 – Domanda di partecipazione
Per partecipare al presente concorso pubblico, i candidati devono redigere domanda in carta semplice e secondo
lo schema allegato al presente bando (Allegato A), contenente le dichiarazioni rilasciate dal candidato sotto la
sua personale responsabilità. Si rammenta che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è sanzionato ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare in forma autocertificata, ai sensi degli artt. 46
e 47 del citato D.P.R. 445/2000, i seguenti elementi:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
b) domicilio o altro recapito postale (se diverso dalla residenza), numero telefonico ed eventuale numero di
cellulare nonché l’indirizzo di posta elettronica personale e nominativo al quale l'Amministrazione potrà
indirizzare tutte le comunicazioni a carattere individuale relative alla presente procedura;
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c) di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando e prescritti per l’ammissione alla selezione e di
accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le norme previste dal bando medesimo;
d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’istituto universitario che lo ha rilasciato, la votazione
conseguita e la data in cui è stato conseguito nonché, l’indicazione dello specifico settore dell’Albo
Professionale per il quale il titolo di studio è finalizzato;
e) il conseguimento, a seguito del superamento dell’Esame di Stato, dell’abilitazione all’esercizio della
professione richiesta dal presente bando, con l’esatta indicazione della professione per la quale si è
conseguita la relativa abilitazione e la data di conseguimento;
f) di godere dei diritti civili e politici (i cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza);
g) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di
rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non
essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego;
j) di non aver riportato provvedimenti disciplinari che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la
costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
k) di essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica coloro che accedono all’impiego);
l) di essere in possesso di patente di guida di tipo B o superiore;
m) di indicare la lingua straniera sulla quale si vuole sostenere la relativa prova di idoneità, da scegliere tra
le seguenti: inglese, francese, tedesco;
n) (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
o) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy e comunque di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità del
presente concorso pubblico;
p) di indicare l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno diritto alla
preferenza o precedenza a parità di merito e a parità di titoli ai sensi dell’art. 5, comma 4, DPR n.
487/94 e s.m.i..
q) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando e che le comunicazioni
avvengano tramite posta elettronica all’indirizzo mail comunicato.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i soggetti diversamente abili sono tenuti a specificare nella
domanda, in relazione alla propria situazione, gli ausili necessari per gli esami, nonché segnalare l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. La mancata indicazione comporta la non responsabilità dell’Amministrazione in
ordine alla predisposizione degli ausili necessari.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato in forma autografa o in forma digitale (in caso di spedizione
via Pec), pena l’esclusione.
Allegati alla domanda:
1.



Documenti obbligatori richiesti a pena di esclusione:
copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione di € 10,33 da versare sul conto corrente postale
n. 12884870 intestato al Comune di San Pietro in Guarano – Servizio Tesoreria; nella causale indicare:
“Tassa concorso per Istruttore Direttivo Tecnico”. La presente tassa di partecipazione non è in nessun
caso rimborsabile;
2.
Altri documenti la cui eventuale mancanza non determina esclusione:
 l’elenco dettagliato dei titoli di studio, reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilato secondo
lo schema allegato al presente bando (Allegato B);
 l’elenco dettagliato dei titoli di servizio, reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000, compilato secondo
lo schema allegato al presente bando (Allegato C).
La mancata sottoscrizione, in forma autografa o in forma digitale (in caso di spedizione via Pec), dell’elenco
dettagliato dei titoli di studio e di servizio di cui sopra (Allegati B e C), comporta la mancata ammissibilità dei
titoli medesimi alla relativa valutazione.
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Art. 5 – Termine e modalità di presentazione della domanda
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del giorno: 03/12/2021– ORE 23.00 con le seguenti modalità:
 per posta elettronica certificata (PEC), inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comunesanpuietroinguarano@pec.it. Il messaggio di posta elettronica dovrà avere ad oggetto:
“Concorso pubblico per Istruttore Direttivo Tecnico” e dovranno essere rispettate, pena l’esclusione,
entrambe le seguenti condizioni:
 dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata (PEC);
 la mail spedita da una casella NON certificata NON è idonea ad essere acquisita: è quindi motivo di
esclusione dal concorso;
 la domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti con firma elettronica o
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettere q), r), s) del d. lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.. Si rammenta al
riguardo che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del citato d. lgs. n. 82/2005: “l'apposizione ad un documento
informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione”.
E’ a carico del candidato far pervenire la domanda di partecipazione entro il giorno e l’ora sopra indicati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Ai fini della valida acquisizione della domanda di partecipazione fa
esclusivamente fede la data attestante l’invio e la consegna del documento informatico rilasciato dal gestore
dell’indirizzo di posta elettronica.
Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, con autonomo provvedimento
dell’organo competente, verrà nominata la Commissione d’esame competente all’espletamento delle fasi
concorsuali di cui al presente bando.
Art. 6 – Commissione Esaminatrice
La commissione giudicatrice del concorso è nominata, dal Responsabile del Settore Tecnico o dal Segretario
Comunale, ed é composta, ai sensi dell'art. 9 del DPR, n° 487\94 da:
a- Dirigente responsabile del settore tecnico, o del Segretario dell'Ente, o da persona di comprovata esperienza
esterna all’Amministrazione con funzioni di presidenza;
b- Due esperti nelle discipline interessate dall'area funzionale del posto da ricoprire prescelti tra:
1- Professori universitari o di scuola secondaria superiore;
2- Funzionario o dirigente della Regione o di altri enti locali, compresi Segretari comunali iscritti in apposito
Albo regionale, appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quella dei posti messi a concorso, o altre
persone che per la loro qualifica, titoli ed esperienze professionali, specificatamente indicati nella determina di
nomina, completano le competenze della commissione nelle materie previste dal bando.
Agli stessi potranno essere aggregati altri componenti per l’espletamento della prova di lingua straniera e
informatica. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente a tempo indeterminato del
Comune di San Pietro in Guarano nominato dal Segretario Comunale, di categoria non inferiore alla C.
Art. 7 – Ammissione alle prove e verifica dei requisiti
La Commissione d’esame si riserva, in base al numero delle domande, e comunque a suo insindacabile giudizio, di
procedere all’ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
Qualora la Commissione si avvalga di detta facoltà, ne sarà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente. In tal caso, la verifica della completezza formale delle domande di partecipazione
pervenute in tempo utile e la verifica dei requisiti di ammissione, sarà effettuata dalla Commissione d’esame solo
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al termine delle prove scritte, limitatamente a coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di
merito. In ogni caso, l’Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento della procedura, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso di un candidato che non risulti in possesso dei requisiti formali
e sostanziali previsti a pena di esclusione dal presente bando.
Art. 8 – Valutazione titoli
(max 5,00 punti)
1) Titolo di studio (max 3,00 punti):
Laurea richiesta per l’accesso al posto messo a concorso:
- Titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso conseguito con la votazione minima, punti 0;
Se il titolo di studio è conseguito con votazione superiore al minimo, si attribuisce un numero di punti in
proporzione semplice alla votazione, fino ad un massimo di punti 2,20;
Se il titolo di studio è stato conseguito con la concessione della lode e della pubblicazione si aggiungano
punti 0,80;
2) Altri titoli (max 1,20 punti):
1. idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da conferire si
assegnano punti 0,10 per ciascuna idoneità fino ad u massimo di punti 0,25;
2. dottorato di ricerca rilasciato da Università nelle materie attinenti il posto messo a concorso: punti 1;
3. Per attestati di specializzazione o formazione professionale legalmente riconosciuti, inerenti al posto messo
a concorso dai quali risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità si assegnano punti 0,10
per ciascuno attestato fino ad un massimo di punti di 0.25;
4. abilitazioni, iscrizioni in albi e ordini professionali, diversi da quelli richiesti per la partecipazione al
presente concorso: punti 0,25 per ogni titolo per un massimo di 2 titoli, così per totale max di punti 0,50;
5. la partecipazione e frequenza a corsi di perfezionamento, specializzazione e riqualificazione professionale
su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purché‚ sia certificato il superamento della
prova finale si assegnano punti 0,10 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 0,25;
6. incarichi professionali o consulenze svolti a favore di Enti Pubblici: punti 0,50.
3) Altri titoli (max 0,80 punti):
Altri titoli di studio di rilievo superiore a quello richiesto non attinente alla professionalità richiesta, ma,
comunque, attestante arricchimento della stessa, fino ad un massimo di punti 0,80, da attribuire in modo
proporzionale con i punteggi esistenti fra il minimo (da conteggiare) ed il massimo della votazione
prevista dall'ordinamento.
I titoli di studio, al pari di tutti gli altri requisiti, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’elenco dettagliato dei titoli di studio che si intendono far valere ai fini del presente concorso, costituisce un
allegato alla domanda di partecipazione (vedi anche supra art. 4 del presente bando).
L’elenco dettagliato dei titoli di studio dovrà essere reso nelle forme dell’autocertificazione di cui all’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato B).
La mancata sottoscrizione, in forma digitale (in caso di spedizione via Pec), dell’elenco dettagliato dei titoli di
studio, comporta la mancata ammissibilità dei titoli medesimi alla relativa valutazione.
Per ciascun titolo di studio dovranno essere indicati con precisione i riferimenti completi di iscrizione (data,
numero o posizione, autorità che tiene l’elenco e/o l’istituto che lo ha emesso, etc.), secondo le indicazioni di cui
all’Allegato B del presente bando. La mancanza anche di uno solo dei riferimenti richiesti comporterà la non
ammissibilità del titolo medesimo e la conseguente esclusione dello stesso dalla relativa valutazione.
4) Titolo di servizio (max 3 punti):
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1. I complessivi 3 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono, per
come di seguito attribuiti:
a- Per il servizio prestato in qualifica superiore od analoga a quella del posto messo a concorso, in
posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende
pubbliche e private purché‚ nei certificati rilasciati da aziende private sia esattamente indicata la
posizione di lavoro e le funzioni svolte con riferimento a quelle risultanti dal libro paga dell'azienda,
indicando il relativo numero di matricola, e la posizione assicurativa richiesta dalla legge, si assegnano
fino ad un massimo di punti 2;
b- Punti 0,10 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in
qualifiche appartenenti alla stessa area funzionale;
c- Punti 0,05 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi se la qualifica del concorrente appartiene
alla stessa area funzionale;
2. In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente;
3. La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati.
I titoli di servizio, al pari di tutti gli altri requisiti, per essere fatti valere dovranno essere maturati alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’elenco dettagliato dei titoli di servizio costituisce, al pari di quello dei titoli di studio, un allegato alla domanda
di partecipazione (vedi anche supra art. 4 del presente bando).
Analogamente a quanto già visto per i titoli di studio, anche l’elenco dettagliato dei titoli di servizio dovrà essere
reso nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato C).
La mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell’elenco dettagliato dei titoli di servizio, comporta la mancata
ammissibilità dei titoli medesimi alla relativa valutazione.
Per ciascun titolo di servizio dovranno essere indicati con precisione i riferimenti completi dello stesso (durata
del servizio con indicazione del giorno, mese, anno di inizio e di fine, pubblica amministrazione presso la quale si
è svolto il servizio, inquadramento contrattuale, etc.), secondo le indicazioni di cui all’Allegato C del presente
bando. La mancanza anche di uno solo dei riferimenti richiesti comporterà la non ammissibilità del titolo
medesimo e la conseguente esclusione dello stesso dalla relativa valutazione.
Art. 8 – Prove d’esame
PRIMA PROVA SCRITTA
Risoluzione di domande a risposta sintetica e/o multipla sulle seguenti materie:
 Ordinamento istituzionale degli Enti Locali: D. Lgs. N.267/2000 e.s.m.i.;
 Elementi di diritto costituzionale e diritto amministrativo;
 Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti: L. 241/1990 e s.m.i.;
 Normativa in materia di lavori pubblici;
 Normativa in materia di espropri per pubblica utilità;
 Normativa in materia di sicurezza dei cantieri e codice della strada;
 Legislazione nazionale e regionale (Calabria) in materia di tutela ambientale, prevenzione e riduzione
inquinamento - Codice dell'Ambiente;
 Progettazione e gestione di opere pubbliche (viabilità, verde, illuminazione, impianti tecnologici)
finalizzata anche all'efficienza energetica;
SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova, di carattere teorico/pratico consisterà nella redazione di un atto amministrativo o di altro
elaborato tecnico attinente il profilo professionale posto a concorso.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
Prima prova scritta: consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla su uno o più argomenti
delle materie di esame.
Pag.6

Seconda prova scritta: consiste nella predisposizione di un provvedimento amministrativo o elaborato tecnico
con riferimento ad uno o più argomenti delle materie di esame.
Durante le prove scritte non sarà consentita la consultazione di leggi o di altri testi anche se non commentati. E’
altresì vietato l’uso di telefoni cellulari o simili e apparecchiature in genere.
Le date di svolgimento delle prove saranno comunicate ai candidati con congruo anticipo, e comunque almeno
sette giorni prima dello svolgimento delle prove medesime, esclusivamente:
- mediante comunicazione on-line, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sull’home page del sito istituzionale
del Comune di San Pietro in Guarano, al seguente indirizzo: http://www.comune.San Pietro in Guarano.cs.it;
- mediante PEC invaiata singolarmente a tutti i candidati ammessi, all’indirizzo comunicato in fase di domanda.
Non sarà quindi data alcuna comunicazione personale, se non tramite PEC.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede indicate nella comunicazione di cui sopra
saranno esclusi in ogni caso dalla presente procedura concorsuale, indipendentemente dalla causa della mancata
presentazione.
Prova orale: il colloquio verterà sulle materie di esame sopra indicate, già oggetto delle prove scritte.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento della lingua straniera prescelta dal candidato all’atto
della presentazione della domanda (inglese, francese, tedesco) e all’accertamento sulle nozioni di conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Resta inteso che la prova vertente sull’accertamento della lingua straniera e nozioni di informatica, trattandosi
di mera prova di idoneità, non concorre all’attribuzione di alcun punteggio.
Art. 10 – Graduatoria, validità ed assunzione
La graduatoria definitiva, espressa in centesimi, sarà formulata sulla base della votazione complessiva riportata
dai candidati sommando:
 il voto conseguito nella valutazione dei titoli di studio , di servizio e altri titoli;
 i voti conseguiti nelle due prove scritte;
 il voto conseguito nella prova orale.
Nessun punteggio è attribuito alla prova vertente sull’accertamento della lingua straniera e nozioni di
informatica.
In caso di parità di punteggio varranno applicati i criteri di precedenza e/o preferenza di cui al all’art. 5, comma
4, del DPR n. 487/94 e s.m.i.
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane d’età.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’ente e sulla home page del sito istituzionale dell’ente.
Il vincitore sarà assunto indicativamente entro il 30/06/2018 .
Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato con utilizzo di questa graduatoria non sarà concesso il nulla osta
alla mobilità per i primi 5 anni di servizio.
La graduatoria, che avrà validità dalla data di approvazione della stessa sino a quanto stabilito dalle normative
vigenti, potrà eventualmente essere utilizzata anche per assunzioni dello stesso profilo professionale a tempo
determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, previo esperimento dell’adempimento di cui all’art. 34-bis
del D.lgs. 165/2001 e della procedura obbligatoria di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30,
comma 2 bis del D.Lgs 165/2001, senza che ciò pregiudichi il diritto degli idonei a conservare il loro posto nella
graduatoria medesima.
Art. 11 – Comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
Le comunicazioni di carattere generale inerenti la presente procedura di selezione avverranno esclusivamente
online, senza ulteriori formalità, tramite pubblicazione all’Albo pretorio e sull’home page del sito istituzionale
del Comune di San Pietro in Guarano, al seguente indirizzo: http://www.comune.San Pietro in Guarano.cs.it.
Se le comunicazioni riguardano il singolo candidato (come a titolo meramente esemplificativo, la comunicazione di
esclusione o la richiesta di integrazione della domanda), le comunicazioni avverranno, senza ulteriori formalità,
tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
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Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003. I dati personali contenuti nelle domande di
partecipazione al presente concorso saranno raccolti e trattati anche in via informatica ai soli fini
dell'espletamento del concorso stesso e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’inammissibilità al procedimento concorsuale. Il titolare del trattamento è il Comune di San Pietro in Guarano.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Personale.
I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e che possono
trattare i dati sono, oltre all’Ufficio Personale, l’Ufficio Protocollo, gli incaricati del trattamento, la
Commissione esaminatrice, il Segretario della commissione, il personale addetto alla sorveglianza delle prove. I
dati saranno comunicati o diffusi secondo il principio di necessità, trasparenza e pubblicità nel pieno rispetto
delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune San Pietro in Guarano.

Art. 13 – Assunzione in servizio
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in servizio del candidato risultato
vincitore, qualora l’assunzione stessa dovesse risultare in contrasto con disposizioni normative in materia di
limitazione alle assunzioni e/o della spesa per il personale.
Il diritto soggettivo all’assunzione sorge esclusivamente con la stipula del contratto individuale di lavoro. Il
rapporto di lavoro con il vincitore della selezione sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto
in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L..
L’Amministrazione sottoporrà i dipendenti assunti a visita medica per accertare l’idoneità fisica all’impiego. In
caso di inidoneità il contratto individuale verrà considerato risolto di diritto.
L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore in sede di
presentazione della domanda di partecipazione e nelle successive fasi della procedura concorsuale.
Fermo restando quanto previsto dall’art 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadrà dall’assunzione.
Art. 14 – Disposizioni finali
Il presente bando di concorso pubblico costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto la
partecipazione alla stessa, espressa con la presentazione della domanda, comporta l’implicita ed incondizionata
accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia, in quanto compatibili, alle vigenti norme di
legge, allo Statuto e Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di San Pietro in Guarano.
Il presente bando di concorso pubblico resterà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
San Pietro in Guarano per almeno 30 giorni consecutivi.
Un estratto di avviso del presente bando di concorso pubblico verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI).
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Il bando e la relativa modulistica sono integralmente consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune:
www.comune.San Pietro in Guarano.cs.it, sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”.
Eventuali altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio Personale del Comune di San Pietro in Guarano –
Tel. 098478833-34.
Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Spadafora

San Pietro in Guarano,lì 27/11/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Arch. Alfonso Quintieri
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