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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
per n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno 

di GEOMETRA Cat. C 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

In conformità alla programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2022 - 2024; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198; 
Visti i vigenti Contratti Collettivi nazionali di Lavoro del comparto Funzioni Locali;  
Visto lo Statuto del Comune di Olgiate Comasco; 
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
ATTESO l'esito negativo delle propedeutiche procedure di mobilità obbligatoria avviate, ai sensi 
art. 34 bis; 
ATTESO che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, N.56, non si ritiene di 
dar corso alle procedure di mobilità volontaria di personale proveniente da altre pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del Dl.gs 165/01; 

 
RENDE NOTO 

 
Il Comune di Olgiate Comasco, nel rispetto del D.Lgs.11 aprile 2006 n.198 e dell'art. 57 del 
D.Lgs.165/01 e s.m.i., che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, indice concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Geometra” 
-(Cat. C), a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica. 
Ai sensi dell'art 1014, comma 3 e 4 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 di volontari delle 
Forze Armate che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico previsto per la posizione economica C, è determinato dalle norme 
contrattuali collettive nazionali del comparto funzioni locali, ed è soggetto alle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali di legge. 

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Al fine dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere il seguente titolo di studio: 
 
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra o di istruzione tecnica indirizzo 

Costruzioni, Ambiente, Territorio (DPR n.88/2010)  
oppure  

- altro diploma di scuola secondaria di secondo grado seguito da uno dei seguenti titoli 
superiori:  
Diploma di Laurea (DL) di cui all’ordinamento preesistente il DM 509/99 (“vecchio 
ordinamento”) in: Architettura; Ingegneria Civile; Ingegneria Edile; Ingegneria Edile-
Architettura; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria Industriale; Ingegneria 



Meccanica; Pianificazione Territoriale e Urbanistica; Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Ambientale; Politica del Territorio; Urbanistica; oppure Laurea Magistrale (LM) - o Laurea 
Specialistica (LS) - equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 pubblicato in 
GU del 7/10/2009, n. 233, tra quelle appartenenti alle seguenti classi: .LM-3 Architettura del 
paesaggio .LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura .LM-23 Ingegneria Civile .LM-
24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi .LM-26 Ingegneria della sicurezza .LM-33 Ingegneria 
Meccanica .LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il Territorio .LM-48 Pianificazione Territoriale 
urbanistica Ambientale .3/S Architettura del Paesaggio .4/S Architettura e Ingegneria Civile 
.28/S Ingegneria Civile .36/S Ingegneria Meccanica .38/S Ingegneria per l’ambiente e il 
Territorio .54/S Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale oppure Laurea triennale 
appartenente ad una delle seguenti classi di cui al D.M. 509/99: .Classe 4 (Scienze 
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile) .Classe 7 (Urbanistica e Scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale) .Classe 8 (Ingegneria civile ed ambientale) .Classe 10 (Ingegneria 
Industriale) 2 oppure Diploma di Laurea triennale (L) afferenti alle classi di Laurea (DM 
270/2004 e equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009) seguenti: .L - 7 
(Ingegneria civile ed ambientale) .L - 9 (Ingegneria industriale) .L - 17 (Scienze 
dell’Architettura) .L - 21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica 
e ambientale) .L - 23 (Scienze e tecniche dell’edilizia) oppure Diploma Universitario (DU- L. 
19 novembre 1990, n. 341) Diploma universitario in: edilizia; sistemi informativi territoriali; 
ingegneria delle infrastrutture.  
 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso dell’equiparazione 
prevista dall’art. 38, comma 3, del dlgs 165/2001 s.m.i.. La richiesta di equiparazione deve 
essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio UORCC.PA – Corso Vittorio 
Emanuele II, 116 00186 Roma e al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. La richiesta di 
equiparazione deve essere presentata entro la data di scadenza del presente bando.  
Il possesso dell’equiparazione deve essere comprovata allegando, alla domanda di 
partecipazione al concorso, la documentazione in originale o copia autenticata. L'autenticità 
dei documenti stessi può essere attestata apponendo in calce alla copia stessa che si tratta 
di copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 
ovvero dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il 
riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equiparazione al corrispondente titolo 
di studio italiano. 

 
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, di entrambi i generi, devono possedere alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando i seguenti requisiti: 
1. età non inferiore a 18 anni; 
2. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea, 

oppure trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.38 commi  1 e 3-bis del  D.Lgs.165/2001 
s.m.i. (familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo o siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria). Ai cittadini non italiani è richiesta adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti 
civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne 
impediscono o limitano il godimento); 

4. assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che comportino quale misura 
accessoria l'interdizione dai pubblici uffici anche per effetto di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all'art. 15, comma 
1, lettere a), b) c), d), e) ed f) della Legge 55/90 modificata ed integrata dall'art.1 comma 
1 della Legge 16/92. Tale disposizione non si applica laddove sia già stata conseguita la 
riabilitazione alla data di scadenza del concorso. In ordine alle restanti condanne penali, il 
Comune di Olgiate Comasco si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile, 
anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di 
reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della 
posizione di lavoro messa a concorso; 



5. assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego ovvero di licenziamento 
per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale, o di dichiarazione di decadenza da 
un impiego pubblico a seguito di accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti ai sensi 
dell'art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

6. idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie della posizione messa a concorso, 
che verrà comunque accertata direttamente dalla amministrazione mediante il medico 
competente ex D. Lgs. 81/08 per i concorrenti vincitori o comunque successivamente 
chiamati all'impiego; 

7. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militare (per gli aspiranti di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985). 

8. il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso con la votazione finale 
ottenuta, la data in cui è stato conseguito e l'autorità che lo ha rilasciato. 

9. Possesso di patente di guida almeno di categoria B 

10. Abilitazione all’esercizio della professione, conseguito al termine di uno dei percorsi di studio 
predetti. 

Tutti i requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e al momento dell'assunzione. Il 
mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente bando preclude la possibilità di 
partecipare al concorso pubblico. 
Nel corso della procedura di selezione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune di 
Olgiate Comasco si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, a idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di 
partecipazione o ad accertare d'ufficio l'effettivo possesso dei requisiti di ammissione. 
L'ammissione dei candidati alle prove concorsuali avviene con riserva di successivo 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
Il Comune di Olgiate Comasco si riserva la facoltà di ammettere con riserva alla procedura tutti 
i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, rinviando, in tutto o in parte, 
l'istruttoria delle domande stesse a un momento successivo. 
Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione e la regolarità delle 
domande potrà, pertanto, essere accertato anche dopo l'espletamento delle prove in relazione 
ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. Resta ferma la facoltà del Comune di Olgiate 
Comasco di disporre, in qualsiasi momento, anche successivo all'espletamento delle prove 
selettive, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso o la decadenza dal posto per 
difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione. 

 
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, 
da compilarsi secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Olgiate Comasco, Piazza Volta 1, 22077 Olgiate Comasco e fatta 
pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data   di pubblicazione dell'estratto del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - sezione Concorsi ed esami. 

 

La domanda dovrà riportare sulla busta o nell'oggetto della PEC il riferimento concorso n. 1 
posto a tempo indeterminato di “Geometra” cat C, potrà essere presentata con le seguenti 
modalità: 
 direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco negli orari di 

ricevimento al pubblico; 
 mediante spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al 

Comune di Olgiate Comasco entro il termine perentorio su indicato; 
 mediante PEC (posta elettronica certificata) con trasmissione di file in formato pdf. 
La data di trasmissione delle domande inviate per raccomandata a.r. è stabilita e comprovata 
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di presentazione diretta è comprovata 



dal timbro apposto sulla stessa dall'Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco. 
La data di trasmissione delle domande tramite PEC è comprovata dal sistema informatico 
attraverso tecnologie che certificano data e ora dell'invio e della ricezione nonché l'integrità del  
contenuto delle stesse. 

La domanda trasmessa tramite PEC è valida se sottoscritta mediante firma digitale oppure 
quando l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica 
o della carta nazionale dei servizi o allegando copia di un documento identificativo. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del recapito da parte del 
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito o 
dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sarà comunque 
cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte 
dell'Amministrazione. 
La mancata presentazione della domanda entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla 
selezione. Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite con raccomandata con 
ricevuta di ritorno che, spedite entro la data di scadenza (a tal fine fa fede il timbro e la data 
dell'Ufficio postale), pervengano entro TRE giorni dal termine di scadenza previsto dal presente 
bando. 
I candidatati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 
della legge n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, e consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 della citata legge per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita (età non inferiore agli anni 18), codice fiscale; 
b) il domicilio o recapito (indirizzo completo) numero telefono, eventuale indirizzo di posta 

elettronica, al quale il Comune di Olgiate Comasco dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative al concorso nonché l'impegno a comunicare all'amministrazione eventuali variazioni 
dei recapiti riconoscendo che l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per 
variazioni non comunicate o irreperibilità del candidato; 

c) cittadinanza posseduta; 
d) idoneità fisica all'impiego; 
e) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana per i cittadini stranieri; 
f) il titolo di studio specificato in precedenza nel presente bando, l'anno di conseguimento e la 

votazione riportata (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, i candidati devono 
comprovare l'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza a quello italiano) 

g) possesso della patente di guida almeno di categoria B 

h) Abilitazione all’esercizio della professione, conseguito al termine di uno dei percorsi di studio 
predetti. 

i) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle liste medesime; 

j) godimento dei diritti civili e politici; 
k) eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; 
l)  posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile, nati entro 

31.12.1985, ai sensi della L.226/2004); 
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 
pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. d), D.P.R. n. 3/57, ovvero licenziato ai 
sensi del Codice disciplinare vigente, comma 6 C.C.N.L. 1995/97; 

n) eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 
o) specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le 

prove d'esame in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/92 (in relazione a tale dichiarazione il 
candidato dovrà presentare idonea certificazione in sede di svolgimento delle prove); 

p) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al 



Regolamento UE 679/2016 inserita all'interno del presente bando; 

q) di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di concorso 
e di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali riguardanti la procedura 
concorsuale ai sensi della normativa vigente. 

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare: 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso 

dei titoli di riserva o di preferenza/precedenza; 
• copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di 

parentela con un cittadino comunitario, o copia del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, o copia della documentazione attestante lo status di 
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari); 

• curriculum vitae 

 
4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 
L'ammissione dei candidati alla procedura concorsuale viene disposta previa istruttoria (come 
sopra indicato), da parte dell'Ente, delle istanze pervenute e della relativa documentazione e 
viene comunicata agli interessati sul sito internet istituzionale del Comune di Olgiate Comasco, 
Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso. Tutti i requisiti, pena esclusione, 
devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda ammissione al concorso. È causa di esclusione il manifestarsi delle 
seguenti fattispecie: 
 mancato rispetto del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande; 
 mancanza di firma della domanda; 
 mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni di cui al punto 2 del presente bando, può 
essere sanata dal candidato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da 
parte dell'Ufficio competente, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La 
mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina l'esclusione dalla selezione. Ai 
sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il Comune di Olgiate Comasco si riserva di 
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal 
candidato nella domanda di partecipazione. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli 
di rito emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera di cui all'art. 75 del D.P.R. medesimo. 

 
5. CONVOCAZIONI, PROVE D'ESAME E MATERIE 

 
Gli esami consisteranno, ai sensi art.10, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 1 aprile 2021 
n.44, relativo alle modalità di svolgimento di pubblici concorsi durante l'emergenza sanitaria 
covid-19, in una sola prova scritta ed una prova orale. 
Il diario delle prove viene reso noto ai candidati mediante pubblicazione nell'apposita sezione 
del sito web istituzionale del Comune di Olgiate Comasco, Amministrazione Trasparente, 
sezione bandi di concorso, almeno 15 giorni prima di quello in cui debbono sostenere le prove; 
ai candidati viene altresì data comunicazione, con le medesime modalità, del voto riportato in 
ciascuna delle prove sostenute. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica nei confronti di tutti 
gli interessati e non saranno seguite da altre forme di comunicazione personale, fatte salve 
diverse necessità ravvisate. I candidati sono pertanto tenuti a tenersi aggiornati, mediante 
consultazione dello stesso, per tutti gli avvisi, comunicazioni, differimenti o variazioni inerenti 
la procedura concorsuale e sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove senza altro avviso 
o invito nei giorni, nelle ore e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di identità in corso 
di validità. 



Il candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è 
considerato rinunciatario e viene escluso dal concorso. 
La valutazione di merito delle prove giudicate valide è espressa mediante un punteggio 
compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità (21/30) e quello massimo attribuibile per 
ciascun prova (30/30). 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore 
a 21/30 (ventuno/trentesimi) nella prova scritta. 
Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e dalla 
votazione conseguita nella prova orale. 
Le prove verteranno sui seguenti argomenti: 

 D. lgs. n. 50/16 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.; 
 Capacità di redazione di progetti, contabilità lavori e direzione contratti; 
 Nozioni sulla normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro Dlgs 

81/08; 
 Nozioni sulla normativa in materia di prevenzione incendi; 
 Nozioni sulla normativa nazionale e regionale in materia di edilizia privata e in materia 

di pianificazione e gestione del territorio; 
 Codice dell’ambiente; 
 Nozioni sulle funzioni ed operatività dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT/GIS); 
 Nozioni su Conferenza di servizi, accordi di programma e strumenti di partecipazione al 

procedimento; 
 Normativa in materia di prevenzione alla corruzione, trasparenza e incompatibilità; 
 Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la P.A; 
 Ordinamento degli enti locali. 

 
Si informa che in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, l'Ente darà applicazione 
a quanto previsto dal'art.10, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44, nonché ad ogni 
altra successiva disciplina legislativa in materia di svolgimento delle procedure 
concorsuali, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione delle prove 
d'esame. Tali modalità verranno comunque rese pubbliche e illustrate sul sito 
internet istituzionali e i candidati saranno tenuti a conformarvisi 

 
PROVA SCRITTA 

 
Consisterà nella redazione di elaborati e/o quesiti a risposta sintetica e/o risoluzione di casi 
concreti, attraverso la predisposizione di atti, provvedimenti amministrativi o elaborati inerenti 
alle materie oggetto d'esame. 
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari 30/trentesimi. 

 
PROVA ORALE 

 

Consisterà in un colloquio sulle materie oggetto d'esame, e accerterà inoltre: 

- la conoscenza di elementi di informatica relativi all'utilizzo del computer in relazione all'uso 
di internet e dei software applicativi Office più diffusi (Word, Excel, Outlook)  

- l’adeguata conoscenza di base della lingua inglese 

Per i candidati cittadini stranieri verrà accertata l'adeguata conoscenza della lingua italiana. Il 
punteggio massimo attribuibile sarà pari a 30/trentesimi. 
 

6. PROVA PRESELETTIVA 
 

Qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore a 30, potranno essere svolte prove 
preselettive a contenuto psico-attitudinale e/o tecnico-professionale. 
Le prove preselettive potranno anche essere svolte su moduli a lettura ottica la cui valutazione 
avverrà con sistemi automatizzati. 



Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 
partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta nelle forme e modalità previste dal bando 
di concorso, entro la scadenza fissata dal bando stesso e risultino in possesso del titolo di 
studio richiesto. 
L'ammissione alla prova preselettiva viene disposta con provvedimento del responsabile 
dell’ufficio personale, che viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Olgiate Comasco, Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso. 
La mancata presentazione alle prove nel luogo, data e ora stabiliti equivale a rinuncia, anche se 
la stessa fosse correlata a causa di forza maggiore. 
In base al punteggio conseguito nella preselezione verrà stilata una graduatoria, valida 
esclusivamente ai fini dell'ammissione alle prove scritte, che verrà pubblicata sul sito Internet 
di cui sopra. 
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati risultanti dalla graduatoria e tutti coloro che 
si trovino a pari merito sino alla posizione n. 15. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi 
alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel proseguo 
del concorso. 
La data in cui si svolgono le operazioni di preselezione, non espressamente indicata in sede 
di bando, viene comunicata ai candidati almeno quindici giorni prima dell'effettuazione delle 
stesse, mediante pubblicazione sul sito istituzionale più volte ricordato. 
Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono esentati dalla prova 
preselettiva i candidati con invalidità pari o superiore all'80%. Tale circostanza dovrà risultare 
da apposita dichiarazione, corredata da idonea documentazione. 

 
 

7. GRADUATORIA E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
 

La graduatoria finale di merito avrà validità secondo le disposizioni in materia vigenti alla 
data di approvazione della stessa o in quelle sopravvenute che dovessero applicarsi. I vincitori 
sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 
cinque anni. I verbali delle operazioni della Commissione e la graduatoria finale saranno 
approvati con determinazione. 
Il vincitore sarà invitato, con lettera dell'Amministrazione, ad assumere servizio e a produrre 
la documentazione necessaria con le modalità e nei termini indicati nella lettera stessa. 
La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla 
verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e dalla effettiva possibilità 
di assunzione da parte dell'Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, riguardante 
il personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità 
finanziarie. Gli aventi diritto all'assunzione che non sottoscriveranno il contratto individuale e 
non prenderanno servizio, senza giustificato motivo, nei termini che verranno stabiliti 
dall'Amministrazione, saranno considerati rinunciatari all'assunzione e perderanno ogni diritto 
alla nomina. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 

n.2016/679 e della normativa nazionale, il Comune di Olgiate Comasco, in qualità di Titolare, 
informa i candidati che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso 
o comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all'espletamento delle attività concorsuali ed 
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 

2.  La presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto dalla 
normativa vigente per lo svolgimento di tutte le fasi della presente procedura selettiva. 



3. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di 
trattamento dati relativi alla partecipazione al presente bando raccolti presso l'interessato, 
si forniscono le seguenti informazioni: 

a) Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Orazio Repetti contattabile mail dpo@empathia.it 
o telefono 0522 1606969 

b) Finalità 
ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
e la loro mancata indicazione può comportare la non accettazione della domanda e 
l'esclusione dalla procedura. I dati saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 
e dalle disposizioni regolamentari in materia di reclutamento del personale. 

c) Oggetto dell'attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione 
e elaborazione anche tramite supporti informatici. I soggetti a cui o le categorie di soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale dell'Amministrazione preposto al 
procedimento concorsuale, all'assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro; -
i componenti della commissione esaminatrice; - altri soggetti pubblici in presenza di una 
norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali; sono altresì previste comunicazioni pubbliche relative alla 
procedura concorsuale. 
d) Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 
e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le modalità di 
trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti 
informatici e comprendono le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, 
archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle 
finalità di cui al precedente punto b). 
e) Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro 
sicurezza adottando adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o 
perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale 
o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento 
delle relative procedure. 

f) Comunicazione e diffusione  
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa. Indicativamente, i 
dati personali sono trattati dal personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel 
procedimento e da parte della Commissione esaminatrice. I dati forniti possono essere 
comunicati ad altre pubbliche amministrazioni anche in caso in cui intervenga accordo per   
l'utilizzo    della    graduatoria    concorsuale    secondo    la    normativa    vigente. E' prevista 
la diffusione dei dati dei candidati anche mediante pubblicazione all'albo e sul sito internet 
istituzionale dell'Ente delle risultanze delle prove e della graduatoria finale. I dati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della 
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90. 
g) Periodo di conservazione dei dati 
I dati trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento del concorso e saranno conservati 
in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
h) Diritti dell'interessato 
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti 
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo 
non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
i) Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte 
violazioni del Regolamento stesso l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di 



Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure 
prescritte, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 
9. DISPOSIZIONI VARIE 

 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme stabilite dal presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno 
essere apportate. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso 
si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
Il Comune di Olgiate Comasco si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando 
di concorso nonché prorogarne o di riaprirne i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 8 della L.241/1990 si informa che 
il responsabile del procedimento in oggetto è il Dr. Alberto Casartelli. 
Il presente bando di concorso ed il relativo modello per la domanda di partecipazione 
viene reso noto mediante affissione all'albo on line del Comune di Olgiate Comasco, sul sito 
dell'Ente sopra ricordato e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie 
speciale - Concorsi ed esami. 

 
Per informazioni il candidato potrà contattare i seguenti numeri telefonici del  
Comune di Olgiate Comasco: Tel.031/994623, 24 
 
Olgiate Comasco, 24.01.2022 

 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 Dott. Alberto Casartelli 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


