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COMUNE DI SELVINO 
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”   A TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) - CATEGORIA “D” – POSIZIONE ECONOMICA  “D1”  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - Autonomie 

Locali” C.C.N.L. 31/03/1999; 

 

VISTI i CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali; 

 

VISTA la Legge 10 aprile 1991 n. 125 contenente disposizioni in materia di pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

VISTI: 

 il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 

 il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 137 del 16/11/2021, relativa alla modifica del piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP), verifica delle eccedenze, dotazione organica. 

 

IN ESECUZIONE della determina del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica n. 156/502 del 

29/12/2021; 

 

RENDE   NOTO  CHE 

 

É indetto concorso pubblico per la copertura di N. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (30 ore 

settimanali), categoria D1, per la figura di ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO.  

 

Ai sensi della legge 10/04/1991 n° 125 e dell’art. 57, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro. 

 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore 

all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso 

non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 

candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
 
Il trattamento economico che sarà attribuito è quello previsto dalla normativa contrattuale vigente per 

il Personale degli Enti Locali (Categoria D - Posizione Economica D1) - CCNL del personale del 

comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018. 
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REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 

 

Per partecipare al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ad anni 18, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale sulle 

modalità di reclutamento del personale; 

b)  cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 

DPCM 7/2/1994 n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”, occorre 

il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c)  idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire 

(l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore dell’avviso pubblico);  

d)   godimento dei diritti civili e politici; 

e)  posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1, Legge 23/8/2004, n. 226; 

f) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciato da Istituti riconosciuti a norma 

dell’ordinamento scolastico dello Stato Italiano: 

* Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento) in Ingegneria Edile-Architettura – 

Ingegneria Civile – Ingegnerie Edile – Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

o, in alternativa, uno dei seguenti titoli equiparati, ai sensi del D.M. MIUR del 9 luglio 

2009: 

- Laurea Specialistica (DM 509/99): 4/S Architettura e ingegneria edile; 

- Laurea Specialistica (DM 509/99): 28/S Ingegneria civile;  

- Laurea Specialistica (DM 509/99): 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;  

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; 

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-23 Ingegneria civile; 

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; 

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-26 Ingegneria della sicurezza; 

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 

oppure 

* Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento) in Architettura, in alternativa, uno dei 

seguenti titoli equiparati, ai sensi del D.M. MIUR del 9 luglio 2009: 

- Laurea Specialistica (DM 509/99): 3/S Architettura del paesaggio; 

- Laurea Specialistica (DM 509/99): 4/S Architettura e ingegneria edile;  

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-3 Architettura del paesaggio; 

- Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura  

oppure 

* Diploma di Laurea Triennale in: 

- 08 Ingegneria civile ed ambientale  (DM 509/99); 

- 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile  (DM 509/99); 

- L-7 Ingegneria civile ed ambientale (DM 270/04); 

- L-17 Scienze dell’architettura (DM 270/04); 

- L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia (DM 270/04; 

 

Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura del candidato 

dimostrarne l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la 

sancisce.  
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 Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in altro paese dell’Unione 

Europea, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del 

provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio 

richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del  D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;  

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

h) conoscenza della lingua inglese; 

i) non  aver  riportato  provvedimenti  di  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso  una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957; 

 l)  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione o che abbiano comportato la cessazione del rapporto d’impiego 

con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 

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

presentazione delle domande di ammissione al concorso e fissato nel presente bando, anche all’atto di 

assunzione in servizio. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione e 

costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
 
 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno presentare domanda, redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), al Comune di Selvino – Corso Milano n. 

19, entro e non oltre le ore 11.30 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena l’esclusione dalla selezione stessa. 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di nullità della 

stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 

La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio sopraindicato, con una delle seguenti 

modalità: 

 

- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Selvino, Corso 

Milano n. 19 – 24020 Selvino (Bg) con l’indicazione sulla busta: ”Concorso Pubblico per soli esami 

per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale (30 ore 

settimanali) – Categoria D – Posizione Economica D1”. La domanda dovrà pervenire all’ufficio 

protocollo entro la data di scadenza dell’avviso, pena l’esclusione dalla selezione (non fa fede il 

timbro postale, ma la registrazione del protocollo apposto dal Comune di Selvino al ricevimento della 

domanda); 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e con firma digitale, all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunediselvino.it riportando nell’oggetto la seguente indicazione: “Concorso 

Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo 

indeterminato e parziale (30 ore settimanali) – Categoria D – Posizione Economica D1”.  

In caso di mancanza di firma digitale, la domanda originale, debitamente compilata e sottoscritta dal 

candidato con firma autografa, dovrà essere presentata, come scansione in formato PDF, unitamente 

alla scansione dell’originale di un valido documento di identità. 

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

inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e telegrafici 

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

 

mailto:protocollo@pec.comunediselvino.it
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DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a)   cognome e nome, luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito; 

b)   il possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati dell’Unione Europea; 

c)  l’idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire; 

d) il godimento dei diritti politici e civili con la specifica del Comune nelle cui liste elettorali 

sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

e)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno e del luogo dove è stato conseguito, 

la durata del corso di studi e la votazione finale conseguita; 

g)  l a   conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  di  office 

automation e dei sistemi operativi più diffusi; 

h)  l a  conoscenza della lingua inglese; 

i)  di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione; 

l)   le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti 

penali in corso; 

m) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

n)  il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4 e 5 del DPR 9.5.1994, 

n. 487 e successive modificazioni; 

o)  l’eventuale diritto alla partecipazione al concorso come riservatario di posti ai sensi dell’art. 

1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (la mancata dichiarazione 

esclude il concorrente dal beneficio);  

p)  l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/1992 con 

la specifica del grado di invalidità posseduto; 

q)   l’accettazione incondizionata di tutte le clausole concorsuali incluse nel presente bando e, 

nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell’Ente; 

r) il preciso recapito, compreso quello telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 

fatta qualsiasi comunicazione; 

s)   il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del R.G.D.P. n. 679/2016. 

 

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010 

possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della 
prova, in relazione alle proprie esigenze, allegando idonea e valida certificazione rilasciata da 
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso (art. 20, Legge 05.02.1992, n. 

104). 
 
 

Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

a) una fotocopia della carta di identità in corso di validità; 

b) un curriculum personale datato e firmato, compilato secondo il modello europeo  nel quale 

saranno indicati  gli eventuali servizi prestati presso Enti Locali, nonché le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

c) tutti i certificati o gli atti di notorietà o i documenti in originale o in copia autentica diretti a 

comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza o precedenza 

che il candidato non possa o non voglia sostituire con le proprie autocertificazioni e 

dichiarazioni sostitutive; 
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d) eventuale copia del provvedimento di equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 

conseguito all’estero, ovvero copia domanda presentata alle autorità competenti per ottenere 

il rilascio del provvedimento di equipollenza o equiparazione; 

e) l’elenco in carta semplice firmato dal candidato indicante tutti i documenti presentati a 

corredo della domanda. 

 

Non saranno prese in considerazione domande, titoli e documenti presentati o spediti 

successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. Sono sanabili in 

sede di giudizio di ammissibilità le sole irregolarità previste dal Regolamento sull’Organizzazione 

degli Uffici e Servizi.  La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal 

candidato, pena la nullità della stessa. 

 

I candidati sono dispensati dalla presentazione di documentazione già in possesso 

dell’Amministrazione, purché le informazioni in essa contenute non abbiano subito variazioni;  in tal 

caso allegheranno alla domanda un elenco della documentazione già presentata precisando l'istanza 

con la quale la documentazione stessa è stata prodotta. 

Ai sensi dell'art.1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti 

allegati sono esenti da bollo. 

Qualora dai controlli che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della ammissione alla 

selezione e dell’eventuale inserimento nella graduatoria; nel caso di avvenuta assunzione agli 

impieghi, si procederà all’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

L’Amministrazione procederà inoltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei candidati che abbiano 

reso dichiarazioni sostitutive non veritiere. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e 

per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo  

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

 

ARGOMENTI  DELLE  PROVE  D’ESAME  

 

Le prove d’esame verteranno sui seguenti argomenti: 

 

 

* Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000. 

* Testo unico in materia di documentazione amministrativa, limitatamente agli artt. 18,19,19bis , 

35,37,38,41, da 43 a 49 e da 71 a 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
* Normativa in materia edilizia e di pianificazione del territorio, con particolare riferimento al DPR 

380/2001 ed alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ed alla Legislazione Regionale della Lombardia in 

generale. 

* Verifica esperienza nell’istruttoria tecnico-amministrativa connessa alle pratiche. 

* Norme in materia ambientale (D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e normativa regionale di riferimento). 

* Normativa in materia di contratti ed appalti pubblici – D.Lgs. 50/2016. 

* Diritto di accesso civico ed obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 

*Diritto amministrativo, anche con riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990). 

* Conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza ed utilizzo qualificato del 

CAD finalizzato alla progettazione territoriale e degli spazi pubblici. 
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* Elementi di diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti, proprietà e diritti 

reali, beni della P.A. 

* Nozioni di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 

* SUAP e SUE. 

* Normativa in materia di sicurezza dei cantieri e del codice della strada – D.Lgs. 285/92. 

* Codice dell’ambiente, competenze degli enti locali in materia di ecologia e di ambiente. 

* Testo Unico del pubblico impiego D.Lgs. 165/2001. 

* Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013. 

* Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - R.G.D.P. 679/2016. 

* Norme in materia di anticorruzione (Legge 190/2012), trasparenza  (D.Lgs. 33/2013 e 

amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 

* Tecnica urbanistica, costruzioni edili e relative strutture, lavori pubblici degli enti locali, estimo, 

catasto, legislazione urbanistica statale e regionale, nozioni di diritto privato ed amministrativo 

con particolare riguardo alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi. 

* Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

 

 

PRESELEZIONE 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione in caso di presentazione di 

una consistente quantità di domande, come di seguito specificato. 

La prova pre-selettiva si svolgerà nel caso in cui siano stati ammessi al concorso, in base ai requisiti 

posseduti, più di trenta candidati. La prova sarà scritta e consisterà nella soluzione entro un certo 

periodo di tempo di un test con domande a risposta guidata o sintetica.  

Nel caso in cui si espleti la prova pre-selettiva di cui sopra, verranno ammessi alle prove scritte i 

candidati che, dopo la prova pre-selettiva, risultino collocati nella relativa graduatoria entro i primi 

30 posti. Il numero dei candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati 

classificatisi ex aequo con il 30° classificato.  

Di tale esito i candidati verranno informati tempestivamente tramite pubblicazione sul sito  web  del  

Comune: www.comunediselvino.it – sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

 

Il superamento della prova preselettiva determina unicamente l’idoneità o l’inidoneità dei candidati 

a sostenere le prove concorsuali, non concorrendo in alcun modo alla formazione del voto finale di 

merito. 

Nella prova pre-selettiva, ove essa venga espletata, non sarà consentita ai candidati la consultazione 

di alcun testo. 

 

Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014, n. 114 non sono tenuti a sostenere 

la preselezione 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 e 

da certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione. 

 
 
La comunicazione circa lo svolgimento o meno della prova pre-selettiva, nonché il diario completo 
e le sedi dell'eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le altre suddette prove di concorso, sia 
scritte che orali, verranno pubblicati dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande, 
esclusivamente sul sito web del Comune. 
 

 

 

http://www.comunediselvino.it/
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PROVE DI CONCORSO 

 

Le prove saranno così articolate: 

• una prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla, oppure nella redazione di un elaborato 

ovvero quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto di esame, tesa all'accertamento delle 

conoscenze richieste dal profilo professionale: punti massimi riconosciuti: 30/30. La prova si 

intende superata con una votazione di almeno 21/30; 

• una prova orale con attribuzione di un punteggio massimo di punti 30/30. La prova è costituita 

da un colloquio con la Commissione Giudicatrice che procederà all’accertamento delle 

conoscenze sulle materie d’esame.  

 In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua “inglese” nonché la 

conoscenza delle principali applicazioni informatiche (word, excel, uso di posta elettronica, 

internet ecc.).  Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 

 

DIARIO DELLE  PROVE  D’ESAME 

 

•  8 marzo 2022 alle ore 9.00 presso il Comune di Selvino – Corso Milano n. 19 si svolgerà 

l’eventuale prova di preselezione con domande a risposta multipla, riguardante i temi inerenti 

al bando, integrati con argomenti di cultura generale; 

• 15 marzo 2022 alle ore 9.00 presso il Comune di Selvino – Corso Milano n. 19 si svolgerà la 

prova scritta  

• 22  marzo 2022 alle ore 9.00  presso il Comune di Selvino – Corso Milano n. 19  si svolgerà il 

colloquio orale. 

 

 

La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica a tutti gli 

effetti.  

I candidati ammessi alla pre-selezione, come risultante dall’elenco pubblicato esclusivamente sul 

sito istituzionale entro il giorno 4 marzo 2022, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore 

preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora sopra indicati. 

 

Per avere accesso al luogo delle prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento 

in corso di validità ed il Green Pass in corso di validità. La mancata presentazione del candidato nel 

luogo e nell’ora indicati equivarrà, indipendentemente dalla causa, alla rinuncia a partecipare alla 

selezione. 

 

Durante lo svolgimento della prova non sarà possibile consultare testi di legge anche non commentati 

e di dizionari. 

 

Eventuali variazioni di luogo e/o di data verranno comunicati esclusivamente mediante 

affissione di avviso sul sito istituzionale. 

Gli esiti delle prove e le conseguenti ammissione/idoneità saranno pubblicati esclusivamente sul 

sito istituzionale. 

 

 

 

 

COMMISSIONE   ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e sarà 

composta, oltre che dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da membri di provata esperienza 

e competenza nelle materie oggetto della selezione. 
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GRADUATORIA 

 

Espletate le prove, la Commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l’ordine 

decrescente della votazione determinata. 

La graduatoria definitiva, preso atto del verbale presentato dalla Commissione, verrà approvata con 

determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, tenendo presenti le vigenti 

disposizioni in ordine al riconoscimento dei titoli di preferenza, e pubblicata all'albo pretorio. 

La graduatoria avrà validità per un termine di anni due dalla data di approvazione della stessa salvo 

esaurimento per indisponibilità dei candidati utilmente classificati e potrà essere utilizzata, oltre che 

per l’assunzione del caso, anche per assunzioni a tempo determinato. 

Le assunzioni avverranno in base alle esigenze di servizio e nel rispetto dell'ordine della graduatoria. 

In presenza di assunzione, il candidato è invitato a mezzo di raccomandata A.R. o notifica a mano a 

presentare tutti i documenti richiesti. In tutti i casi di assunzione il contratto è stipulato previa 

acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li 

presenti nel termine prescritto (senza eventuale autorizzazione in deroga) o che non risulti in 

possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato. 

Il nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 

dall’assunzione. 

L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti gli 

obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in 

vigore. Il vincitore assunto sarà sottoposto a un periodo di prova secondo le modalità stabilite dalla 

vigente contrattazione collettiva. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione verificare l’idoneità fisica all’impiego. 

L’effettiva assunzione, in ogni caso, avverrà solo compatibilmente con le disposizioni e le 

normative vigenti in materia di assunzione del personale, ma con esclusivo riferimento alla 

possibilità per questo Ente di assumere personale dipendente a tempo indeterminato sulla base 

delle norme legislative vigenti in materia di assunzioni. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), verranno utilizzati esclusivamente per 

finalità collegate alla procedura del presente bando di concorso. Il titolare del trattamento è il 

responsabile del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Selvino, presso cui dovranno essere 

indirizzate tutte le eventuali richieste in merito. 
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NORME FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute nel 

DPR 9/5/1994, n. 487, nel Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune 

di Selvino nonché le vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto Enti Locali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 

presente bando di concorso pubblico in qualsiasi momento qualora ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

L’assunzione verrà disposta previa verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di 

personale. 

 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento, oltre che per il ritiro dello schema di domanda di 

partecipazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Selvino – 

Tel. 035/764250 int. 224. 

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono disponibili anche sul sito internet: 

www.comunediselvino.it – sezione Amministrazione trasparente. Bandi di Concorso.  

 

Selvino, 29 dicembre 2021 
 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE         

                                        EDILIZIA PUBBLICA 

                             - Pantò Dr. Nunzio – 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 –  D.Lgs. 39/1993                         

  
 
 
 
 

L’AVVISO RELATIVO AL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 
IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N.  9  DEL 01/02/2022. PERTANTO, LA SCADENZA 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E’ FISSATA A L LE  
O R E  11 . 3 0  D E L  GIORNO: 03/03/2022. 

http://www.comunediselvino.it/

