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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N.1 “ISTRUTTORE TECNICO “ – CAT. C. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di assunzione 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 194 del 22/10/2005, modificata da ultimo con 

deliberazione di  Giunta Comunale n. 138 del 13/10/2020 ; 

 

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 11/11/2021, di 

approvazione del Piano Triennale dei  Fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e del piano 

assunzionale 2021; 

 

ATTIVATO l’adempimento di cui all’art.34 bis del D.Lgs 165/2001, con esito negativo; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

di n.1 “Istruttore Tecnico“ – Categoria C - Posizione Economica C1 (CCNL 13/03/1999) presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive.  

 

 

1) MANSIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il posto prevede la prestazione di un orario di lavoro di 36 ore settimanali, secondo l’orario di servizio e 

di lavoro vigente, con trattamento economico e normativo regolato dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro Regioni e Autonomie Locali. 

Al personale di ruolo, assunto in base alla graduatoria di cui al presente bando di concorso, sarà assegnato 

lo stipendio tabellare previsto per la categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e ogni 

altro emolumento previsto dallo stesso contratto e da disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, 

l’assegno per il nucleo familiare. 

Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e 

valevoli nel tempo in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro. 

Il trattamento economico sarà regolarmente assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 

secondo gli obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali. 

Le mansioni relative al posto sono quelle previste dal vigente CCNL relativamente alla categoria C, 

profilo professionale di Istruttore Tecnico. 

Il posto pertanto prevede attività caratterizzate da: 
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– gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all’unità di appartenenza, anche 

coordinando altri addetti; 

– attività istruttorie nel campo tecnico, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge 

ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei 

dati. 

 

 

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, (fermi restando i requisiti 

di godimento dei diritti civili e politici anche degli stati di appartenenza o provenienza, adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica) 

fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n.174; 

b) Compimento del 18° anno di età; 

c) Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto messo a concorso. 

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità preventiva il vincitore, in base alla 

normativa vigente; l’accertamento della mancanza dell’idoneità fisica prescritta per la posizione 

lavorativa comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro; 

d) Titolo di studio: 

Diploma di Geometra o di Perito Industriale in Edilizia o altro diploma di istruzione secondaria di 

2° grado di durata quinquennale equipollente al Diploma di Geometra. Si considera assorbente il 

diploma di Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura ed equipollenti (vecchio e 

nuovo ordinamento); 

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero devono aver ottenuto il 

riconoscimento in Italia dello stesso e la dichiarazione di equivalenza prevista dall’art. 38 comma 

3 del D.Lgs. n. 165/2001 con uno dei titoli di studio conseguiti in Italia e previsti per l’accesso al 

concorso dal presente Bando, o provvedere all’attivazione della procedura di equivalenza. I 

cittadini in possesso di titoli di studio estero possono presentare domanda in attesa di equivalenza 

del titolo e sono ammessi al concorso con riserva in attesa di emanazione di tale provvedimento.  

L’equivalenza deve essere comunque posseduta al momento della eventuale assunzione in 

servizio. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica – 

Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico. Il modulo per la richiesta e le relative 

istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.  

La procedura di equivalenza può essere attivata anche successivamente alla data di scadenza del 

presente Bando, e l’effettiva attivazione della procedura deve essere comunque comunicata a pena 

di esclusione, prima dell’espletamento della prova orale.  

Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza 

con più classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D. Interministeriale 

09.07.2009 (09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al 

concorso a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà 

essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura 
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dell’Ateneo che ha conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a 

seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato all’equiparazione. 

e) Possesso della patente di guida di categoria B; 

f) Godimento dei diritti civili e politici (e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle 

vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso); 

g) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

h) Essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscono la nomina a 

dipendente pubblico; 

i) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non 

essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

j) Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi sistemi operativi e delle principali applicazioni informatiche 

tipo Excel, Word, ecc… 

k) Conoscenza ed utilizzo di software per il disegno CAD e la gestione della cartografia digitale 

georeferenziata. 

 

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

presentazione della domanda di ammissione. In conformità dell’art.4 della legge 10/04/1991, n.125, si dà 

atto che le mansioni richieste possono essere svolte dall’uno o dall’altro sesso in condizioni di perfetta 

parità. 

 

3. RISERVE MILITARI 

Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate che verrà 

cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione. 

Per beneficiare della riserva sopradetta l’aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda di 

partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario ai sensi della richiamata normativa. 

  

4. TASSA DI CONCORSO 

 

Per la partecipazione al concorso è dovuto il versamento della tassa di concorso di € 7,00 da 

corrispondere al Comune attraverso la piattaforma PagoPA, raggiungibile al seguente link: 

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola con indicazione della causale 

“Tassa per la partecipazione al concorso pubblico al posto di Istruttore Tecnico”. La tassa suddetta non è 

rimborsabile.  

Le istruzioni per effettuare il versamento della tassa di concorso sono specificate nell’allegato al presente 

bando. 

 

 

5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola
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La DOMANDA DI AMMISSIONE i deve pervenire al Comune di Mesola perentoriamente (a pena di 

esclusione) entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella GURI, con una 

delle seguenti modalità; 

- presentazione diretta a mano all’Ufficio Protocollo situato Viale Roma 2, 44026 MESOLA 

(FE), durante l’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00; 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di 

Mesola, Viale Roma n. 2 – 44026 Mesola (FE). La busta contenente l’iscrizione deve 

riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione: contiene iscrizione al 

Concorso Pubblico per n. 1 posto di cat.C1 Istruttore Tecnico; 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it.   La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo 

sopra indicato, dovrà riportare nell’oggetto della mail, l’indicazione: “Comune di Mesola – 

Concorso Pubblico per n. 1 posto di cat. C1 Istruttore Tecnico - Iscrizione”, e dovrà essere 

allegata alla mail in formato pdf. La suddetta modalità è consentita soltanto al candidato che 

sia titolare di una casella di posta elettronica certificata: non saranno prese in considerazione 

né le domande pervenute da un indirizzo di posta elettronica certificata che non sia del 

candidato, né l’e-mail spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati, né quelle 

pervenute ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello sopra indicato.  
 

La data di pubblicazione sulla GURI e la scadenza del termine per la presentazione delle domande 

sarà tempestivamente pubblicata nella pagina web del comune di Mesola, dedicata alla presente 

selezione. 

 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine si intende prorogato di diritto al primo giorno 

successivo non festivo. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine saranno considerate valide le domande spedite tramite 

raccomandata A/R entro la scadenza sopra riportata (attestata dal timbro postale) purchè pervenute al 

Comune entro 3 giorni successivi alla scadenza.  

 

Allegato al bando è previsto un fac-simile di modello di domanda di iscrizione, di cui l’interessato può 

avvalersi. 

 

Nella DOMANDA DI AMMISSIONE, da compilare sul modulo messo a disposizione da parte 

dell’Amministrazione comunale, il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

Cognome, nome e codice fiscale;  

2. Il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito postale e/o telefonico;  

3. L’indicazione del concorso a cui intende partecipare;  

4. L’eventuale dichiarazione di trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99;  

5. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

6. Il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  

mailto:comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it
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7. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 

perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale nonché la eventuale esistenza di 

pendenza penali;  

8. La posizione regolare nei riguardi del servizio militare (solo per i maschi);  

9. L’Amministrazione pubblica dalla quale eventualmente dipende, indicando la data di assunzione e la 

qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;  

10. I servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni;  

11. Eventuali sanzioni disciplinari riportate nei 2 anni antecedenti il termine della scadenza del bando;  

12. Di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede;  

13. L’indicazione dell’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92;  

Il candidato diversamente abile, che richieda, ai sensi della Legge 104/1992, l’assegnazione e concessione 

di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, dovrà documentare la propria disabilità con 

apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura 

pubblica equivalente e trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione al concorso (o al più tardi 

entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite PEC), 

unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati “particolari” (ex sensibili). Tale 

dichiarazione medica dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di 

concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto 

richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della 

documentazione medica esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale 

documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di 

fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.  

14. Di non essere nelle condizioni di privo della vista;  

15. L’eventuale possesso dei titoli che comportano il diritto di preferenza di legge, previsti nel Capo II 

art. 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 12/10/2005 modificata con deliberazione di  Giunta 

Comunale n. 226 del 21/12/2006 e l’indicazione dei medesimi;  

16. Il titolo di studio posseduto con esatta indicazione della votazione conseguita, dell’anno scolastico o 

data del conseguimento nonché del luogo e denominazione della Scuola e/o Istituto;  

17. Il possesso della patente di guida di categoria B;  

18. Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione o 

dichiarati decaduti da un impiego statale;  

19. Di essere a conoscenza e saper utilizzare i più diffusi sistemi operativi e le principali applicazioni 

informatiche tipo Excel, Word, ecc… 

20. Di essere a conoscenza e saper utilizzare il software per il disegno CAD e gestire la cartografia 

digitale georeferenziata. 
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Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso di 

tutti i requisiti sopra indicati, compilando in maniera completa e leggibile lo schema di domanda allegato 

al presente bando.  

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione 

generica del possesso dei requisiti richiesti non è ritenuta valida. Sono sanabili soltanto le omissioni o 

incompletezze delle dichiarazioni che non comportano esclusione, come specificato al paragrafo 

“Ammissione ed esclusione dal concorso” del presente bando. In calce alla domanda il candidato dovrà 

apporre la firma autografa, a pena di esclusione dalla selezione, (salvo il caso di domanda sottoscritta 

digitalmente).  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancanza o tardiva 

comunicazione, del cambiamento del recapito indicato nell’iscrizione, né per eventuali disguidi o ritardi 

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

Il procedimento concorsuale è disciplinato dal vigente regolamento per la disciplina delle procedure di 

assunzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 22/10/2005, modificata da ultimo 

con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 13/10/2020.  

 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegate:  

1. la ricevuta del versamento del contributo di partecipazione di € 7,00 mediante la piattaforma PagoPA; 

2. fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;  

3. copia dell’attestazione di equiparazione o della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito 

all’estero inviata all’Autorità competente e la relativa copia della ricevuta di spedizione;  

4. eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di 

usufruire dei tempi aggiuntivi nonché degli ausili necessari per l'adeguato svolgimento delle prove, 

relativamente alla dichiarata condizione di portatore di handicap.  

6. certificazione medica-sanitaria da cui risulti che il candidato è un portatore di handicap con invalidità 

uguale o superiore all’80%, utile per essere esentati dall’eventuale preselezione.  

 

La mancata produzione dei documenti di cui al punto 5, 6 vale come rinuncia al corrispondente 

beneficio. 

 

6. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Tutti i candidati sulla base della domanda di ammissione sottoscritta, sono implicitamente ammessi con 

riserva al concorso.  

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, verrà effettuato successivamente 

all’espletamento del concorso al momento dell’assunzione.  

La mancanza del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporterà, in 

qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato. 

Comportano l’esclusione in modo insanabile dal presente concorso:  
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• Domanda di ammissione presentata oltre il termine di scadenza del bando o pervenuta all’ente 

oltre il termine utile per l'ammissione.  

• La mancata sottoscrizione della domanda (salvo il caso di domanda sottoscritta digitalmente).  

• Il difetto dei requisiti prescritti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva.  

• La mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine perentorio eventualmente 

concesso dall’Amministrazione. Nel caso che dall’istruttoria risultino domande e/o 

documentazione incomplete o mancanti di qualche elemento formale, potranno ad insindacabile 

giudizio del Responsabile del procedimento essere ammesse alla regolarizzazione entro un 

ulteriore termine perentorio e secondo apposite modalità a pena di esclusione dal concorso.  

 

 6. PROVE D’ESAME 

 

La selezione prevede l’effettuazione di 2 prove: 

1. eventuale  PROVA PRESELETTIVA 

2. una  PROVA SCRITTA 

3. una PROVA ORALE  

 

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso in cui le domande ammesse risultino essere un numero particolarmente elevato, la 

Commissione giudicatrice, a propria discrezione, potrà prevedere l’effettuazione di un’eventuale prova 

preselettiva ed avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la progettazione, redazione, 

somministrazione e correzione dei test. Lo svolgimento dell’eventuale prova di preselezione sarà reso 

noto tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.comune.mesola.fe.it e all’albo 

pretorio on line del Comune e consisterà nell’effettuazione di quiz a risposta multipla su argomenti 

attinenti alle materie d’esame. Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in 

Legge 11.08.2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui 

all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). 

Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione. Saranno ammessi a sostenere le prove 

concorsuali i primi 30 candidati in graduatoria e tutti i candidati che otterranno lo stesso punteggio del 

candidato posizionata al 30° posto.  

Il superamento della prova preselettiva non comporta l’attribuzione di alcun punteggio ai fini della 

graduatoria finale. 

Durante la preselezione, i candidati non potranno consultare alcun testo. 

Coloro che avranno superato la prova preselettiva dovranno presentarsi alle prove d’esame, nella data ed 

orari precisati nel calendario delle prove che verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, muniti di valido 

documento di riconoscimento senza necessità di ulteriore comunicazione scritta; non presentandosi nel 

giorno, ora e luogo indicati, saranno dichiarati rinunciatari. La pubblicazione sul sito internet ha valore 

di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati iscritti al concorso; agli stessi non sarà inviata 

alcuna comunicazione personale. Gli esiti della preselezione e di tutte le prove d’esame saranno 

pubblicati sul sito internet del Comune di Mesola. Nessuna altra comunicazione sarà dovuta. Si 

raccomanda di consultare il sito internet del Comune di Mesola prima delle prove in quanto eventuali 

variazioni della sede e del calendario d’esame verranno comunicate attraverso il suddetto sito 
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Internet. 

 

 

 PROVA SCRITTA 

 La  prova potrà consistere nella risoluzione di quesiti a risposta multipla e o in alternativa in quesiti a 

risposta sintetica sulle seguenti materie: 

• Legislazione nazionale e regionale (Regione Emilia Romagna) riguardante l’edilizia e 

l’urbanistica; 

• Strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio; 

• Elementi del Codice dell’Ambiente e del Codice degli Appalti; 

• Ordinamento degli Enti Locali e normativa sul rapporto di lavoro del personale dipendente; 

• Normativa in materia di procedimenti amministrativi (L. n. 241/1990);  

 

CONOSCENZA INFORMATICA E DELLA LINGUA INGLESE 

La prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso degli strumenti e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office o similare, programmi Cad e Gis) avviene 

durante il colloquio. La Commissione provvede esclusivamente ad accertare la conoscenza e ad 

esprimere un giudizio di idoneità o inidoneità . L’esito positivo consente l’ammissione alla successiva 

prova orale con i seguenti chiarimenti: 

•  Nel caso in cui la verifica si risolva con un giudizio negativo, cioè di non conoscenza, il 

Candidato non è ammesso a sostenere la successiva prova orale e non è inserito nella graduatoria 

di merito. 

• I Candidati che superano la prova di accertamento con giudizio di idoneità sono ammessi a 

sostenere la prova orale. 

 

PROVA ORALE  

Consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie delle prove scritte, tendente ad accertare la 

preparazione e la professionalità del candidato, nonché la conoscenza della lingua inglese e la verifica del 

livello di conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(pacchetto office o similare, programmi Cad e Gis). 

 

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno: 

• consultare testi e dizionari; 

• portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere; la penna per 

scrivere sarà fornita dall’Amministrazione; 

• utilizzare telefoni cellulari o altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di 

suoni e/o immagini; 

• comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con 

i membri della Commissione o incaricati della vigilanza. 

• Gli elaborati delle prove scritte devono essere redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta 

recante il timbro d’ufficio e la firma di almeno un membro della Commissione Esaminatrice. 
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Il concorrente che contravviene a tali disposizioni è escluso dalla selezione. 

 

7. CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Il calendario delle prove selettive verrà comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito 

Internet del Comune di Mesola (www.comune.mesola.fe.it). Nessun altro strumento di comunicazione 

verrà attivato, per cui è onere del candidato verificare le comunicazioni sul sito sopra indicato. 

Con la suddetta comunicazione saranno fornite le modalità di svolgimento delle prove d’esame, che si 

terranno in presenza presso la sede del comune di Mesola sita in V.le Roma n.2, o in altro locale idoneo in 

conseguenza del numero dei candidati iscritti al concorso, ovvero a distanza su piattaforma telematica 

qualora le disposizioni di sicurezza vigenti non consentano una prova in presenza. 

 

I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi alle prove nei 

giorni indicati nella pagina Web dedicata alla selezione, muniti di un valido documento di 

riconoscimento (con foto). Coloro che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per le prove 

di esame saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse 

dipendente da cause di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili all’aspirante. 

 

Saranno ammessi alle prove in presenza i soli candidati muniti di un green pass in corso di validità, o 

certificato equipollente, e dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle disposizioni vigenti al 

momento della prova.  

 

Saranno invitati alla eventuale prova a distanza tutti i candidati che abbiano presentato regolare 

domanda; a tal fine la stessa dovrà indicare un valido indirizzo mail per le comunicazioni. I candidati 

invitati dovranno premunirsi dei dispositivi informatici necessari, compresa una efficiente 

connessione internet, per sostenere la prova d’esame.  

 

8.VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

La commissione dispone complessivamente, di 60 punti così ripartiti; 

• 30 punti per la prova scritta 

• 30 punti per la prova orale 

Ogni prova si intende superata con un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e dalla votazione conseguita 

nel colloquio. 

A parità di merito, i titoli di preferenza sono indicati nel regolamento per le procedure di 
assunzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 22/10/2005, modificata 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 09/08/2016, consultabile presso l’Ufficio 
Personale. 

http://www.comune.mesola.fe.it/
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Le prove si svolgeranno presso la sede comunale in Mesola - V.le Roma n.2, o in altro locale 

idoneo in conseguenza del numero dei candidati iscritti al concorso; l’eventuale sede diversa dal 

Municipio verrà comunicata tramite avviso sul sito internet del Comune. 

 

 

9.GRADUATORIA 

 

L’esito delle prove non sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato esclusivamente 

nel sito Internet del Comune di Mesola. 

Espletate le prove, la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente della votazione complessiva determinata dalla somma aritmetica dei voti conseguiti nella 

prova scritta e dalla votazione conseguita nella prova orale, con esclusione del punteggio conseguito 

nella eventuale prova preselettiva. 

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile di Settore e pubblicata all’Albo 

Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi (data da cui decorre il termine per l’eventuale 

impugnazione) ed è visionabile sul sito internet del Comune di Mesola (www.comune.mesola.fe.it). 

 

 

10. ASSUNZIONE 

Il vincitore verrà invitato dal Comune di Mesola a prendere servizio, previo accertamento del possesso 

dei requisiti prescritti per l’assunzione. La mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione comporta comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto. Inoltre qualora il 

vincitore assumesse servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti 

economici decorreranno dal giorno di assunzione di servizio. 

All’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il candidato da assumere dovrà dichiarare 

sotto la propria responsabilità di non avere in essere altri rapporti di impiego, pubblico o privato, vietati 

dalle norme vigenti e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme 

stesse. Inoltre l’ente sottoporrà ad accertamento sanitario il candidato da assumere, ai sensi delle norme 

vigenti.  

 

      11.DISPOSIZIONI VARIE 

 

 I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nonché del Regolamento 27    

Aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). 

In particolare, i dati personali forniti dagli istanti saranno utilizzati per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

L'Amministrazione, inoltre, con provvedimento motivato, ha facoltà di modificare, in qualsiasi momento 

della procedura concorsuale, il bando di concorso per motivate esigenze di pubblico interesse. 

Il provvedimento di revoca verrà comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di 

partecipazione. 

La graduatoria avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e sarà utilizzata anche per 

http://www.comune.mesola.fe.it/
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eventuali assunzioni a tempo determinato. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, la stessa 

scaturente dal presente concorso potrà essere concessa in utilizzo ad altre Pubbliche Amministrazioni, 

previo accordo disciplinante i termini dell’utilizzo della graduatoria.  

Responsabile della procedura concorsuale in oggetto è l’Arch. Leonardo Monticelli. 

Copia del Bando e scaricabile dal sito del Comune di Mesola (www.comune.mesola.fe.it) alla pagina 

dedicata alla presente selezione seguendo il percorso:  Home/Amministrazione Trasparente/Bandi di 

concorso/Bandi di concorso/Bandi di concorso aperti ; ovvero al seguente indirizzo : 

https://comune.mesola.fe.it/amministrazione-trasparente/sezioni/616864-bandi-concorso-aperti 

Eventuali informazioni e copia del presente Bando, possono essere richieste al Comune di Mesola. (Tel. 

0533 – 993719- int.1 – int. 6  - Fax. 0533 - 993662 - e-mail: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it) 

 

Mesola,  24/12/2021 

 

         Il Responsabile del Servizio 

          Arch. Leonardo Monticelli 

   

         (Originale firmato digitalmente) 

   

 

 

 

http://www.comune.mesola.fe.it/

