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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO (36 MESI), AI 

SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. N. 80/2021 e s.m.i., A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1 – PRESSO ILCOMUNE DI 

MESOLA. 

 

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 ; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 

2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e in particolare l'art. 10 “Misure 

per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici; 

VISTO il DM 12/11/2021 che prevede, per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), misure specifiche e strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni le prove 

concorsuali; 

 

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2022, di Approvazione 

programma assunzioni finalizzate all’attuazione dei progetti finanziati sul PNRR ; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

E’ indetto Bando di selezione pubblica, per esami, per la formazione di graduatoria per assunzioni a 

tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, per l’attuazione dei progetti 

previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un periodo non superiore a 36 mesi, 

prorogabile nei limiti della durata di attuazione del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026) 

del profilo professionale di Istruttivo Direttivo Tecnico - Categoria D1 - da destinare al Settore 

Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive. 

 

La finalizzazione dell’iter selettivo e l’eventuale assunzione in servizio restano, comunque, subordinati 

a valutazione insindacabile dell’Ente, senza che gli idonei possano vantare alcun diritto e/o richiesta. 
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Si segnala che, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nell’ambito dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR, le amministrazioni potranno 

prevedere, negli eventuali futuri bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo 

indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che 

abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. 

 

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro, così come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 198/2006 e in osservanza 

delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e nel 

rispetto del decreto ministeriale del 12/11/2021 in tema di misure per assicurare nelle prove scritte dei 

concorsi pubblici, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di 

sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di 

lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo 

svolgimento delle medesime prove. 

 

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 selezione, sarà assegnato 

lo stipendio tabellare previsto per la categoria D1 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, di seguito indicate, sono finalizzate alla attuazione del progetto “Interventi 

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni, con risorse a carico 

del quadro economico dell’intervento “Messa in sicurezza edifici e territorio – comma 139 – anno 2021”. 

L’intervento è finanziato con fondo PNRR – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza. Ad esso si applicano le procedure speciali per gli interventi finanziati con le 

suddette risorse. 

In tale ambito sono esigibili tutte le mansioni ammesse dalla disciplina specifica, ed in particolare dalla 

circolare Circolare n. 4/2022 della Ragioneria generale dello Stato e s.m.i.. Si farà riferimento anche alla 

disciplina delle mansioni come definite dai contratti collettivi nazionali per il profilo di assunzione e dal 

regolamento degli uffici e dei servizi in vigore presso il comune di Mesola; 

Si riporta di seguito una elencazione esemplificativa e non esaustiva delle tipologie di attività esigibili dal 

personale assunto: 
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− Integrazione della progettazione preliminare (PFTE) per la ridefinizione del quadro esigenziale, dei 

livelli prestazionali delle opere da realizzarsi, aggiornamento prezzi e valutazione delle alternative 

progettuali, nel rispetto dei principi di non arrecare danni significativi all’ambiente (DNSH), rispetto 

dei Criteri Ambientali Minimi, del principio della parità di genere, di garanzie di opportunità per i 

giovani e le piccole medie imprese e quant’altro previsto nelle linee guida per la redazione del PTFE 

emanate dal MIMS nel Luglio 2021. Integrazione della progettazione per la ridefinizione degli aspetti 

suddetti, in  recepimento degli indirizzi e prescrizioni degli enti consultati in sede di conferenza dei 

servizi preliminare e decisoria, come definite negli articoli 14 e seguenti della L 241/1990 e s.m.i., da 

recepirsi nel progetto definitivo/esecutivo; 

− Partecipazione alle commissioni giudicatrici di selezione delle Ditte affidatarie per la realizzazione dei 

lavori e delle indagini specialistiche; 

− Direzione dei lavori, sicurezza in fase di realizzazione, altri servizi di architettura e ingegneria inerenti 

il progetto, nel rispetto di compatibilità dei ruoli previsti dalle norme vigenti, compresi revisione prezzi 

nel rispetto del DL 4/2022 e s.m.i. in occasione dei SAL e del conto finale. Integrazione della 

progettazione per eventuali varianti in corso d’opera; 

− Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, collaudo statico; 

− Attività tecniche per Indagini geologiche e sismiche e per le operazioni di bonifica archeologica; 

− Istruttoria delle procedure, comprese quelle espropriative ambientali e paesaggistiche, finalizzate alla 

autorizzazione ed approvazione del progetto; 

− Altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto, quali 

progettazione dei presidi e opere di regolazione del traffico. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

1. 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; 

2. Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto selezionato. 

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; 

3. Titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura o Ingegneria Civile o 

Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-Architettura, o dei seguenti titoli di studio ad essi equiparati:  

a. Laurea Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) appartenente ad una classe cui sono 

equiparati i suddetti Diplomi di Laurea ai sensi del D.M. 09.07.2009, integrato con D.M. 

26/04/2011, ossia lauree specialistiche DM. 509/99 delle seguenti classi: LM-4, LM-23, 

LM-24,LM-26; 

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 
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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 

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; 

 

4. Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere;  

5. Possesso della patente di guida di categoria B; 

6. 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); 

7. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

8. Essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscono la nomina a dipendente 

pubblico; 

9. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere 

stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

10. Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;  

11. Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi sistemi operativi e delle principali applicazioni informatiche 

tipo Excel, Word, ecc… 

12. Conoscenza ed utilizzo di software per il disegno CAD e la gestione della cartografia digitale 

georeferenziata e software per la gestione e pianificazione del territorio - GIS. 

 

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. 

Inoltre l’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando di selezione 

pubblica o riaprire i termini stessi, nonché di sospendere o revocare la selezione pubblica bandita, con 

provvedimento motivato, quando l’interesse pubblico lo richieda. 
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3. TASSA DI CONCORSO 

 

Per la partecipazione alla selezione 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 alla selezione pubblica  per la formazione di graduatoria per assunzioni a 

tempo determinato e pieno per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) del profilo professionale di Istruttivo Direttivo Tecnico - Categoria D. La tassa 

suddetta non è rimborsabile.  

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

bando. 

 

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

 

La DOMANDA DI AMMISSIONE deve pervenire al Comune di Mesola perentoriamente (a pena di 

esclusione) entro il 10/05/2022, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it.   

La PEC dovrà riportare nell’oggetto “Comune di Mesola – Selezione Pubblica per n. 1 posto di cat. D1 

Istruttore Direttivo Tecnico – Domanda di ammissione”. La domanda ed i suoi allegati  dovranno 

essere in formato pdf, firmati come di seguito precisato. 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.  

 

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.  

 

Allegato al bando è previsto un fac-simile di modello di domanda di iscrizione, che il candidato dovrà 

utilizzare al fine di rendere le informazioni e dichiarazioni richieste nell’ordine ivi previsto. 

 

Nella DOMANDA DI AMMISSIONE, il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

1. 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. 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;  

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startAnonymous.jsp?tenant=commesola
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 del comune di Mesola e il luogo di 

realizzazione degli interventi;  

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 e software per la gestione e pianificazione del territorio - GIS. 

 

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

“Ammissione ed esclusione dal concorso” del presente bando.  

 

E’ ammessa sia la firma autografa dei documenti prodotti a mezzo scansione degli originali firmati, che la 

firma digitale. Le dichiarazioni si intendono rese alla data di invio PEC. 

 

5. 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. CURRICULUM PROFESSIONALE, aggiornato. 

4. eventuale 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;  

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

usufruire dei tempi aggiuntivi nonché degli ausili necessari per l'adeguato svolgimento della prova, 

relativamente alla dichiarata condizione di portatore di handicap.  

 

La mancata produzione dei documenti di cui al punto 4 e 5 vale come rinuncia alla partecipazione alla 

selezione. 

 

6. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Il procedimento di selezione 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.  

 

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 

al superamento della selezione, 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:  

• 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.  

• 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 
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giudizio del Responsabile del procedimento essere ammesse alla regolarizzazione entro un 

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

 

 7. PROVE D’ESAME 

 

La selezione prevede l’effettuazione di una PROVA ORALE, la quale consisterà in un colloquio 

interdisciplinare, tendente ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, finalizzato ad 

approfondire la conoscenza delle seguenti materie: 

• Ordinamento amministrativo e contabile delle autonomie locali; 

• Normativa sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

• Normativa in materia di procedimento amministrativo; 

• Legge sulla Sicurezza sul Lavoro; 

• Legislazione in materia di Lavori Pubblici e Appalti (Opere Pubbliche, Forniture e Servizi) con 

particolare riferimento al regime dei progetti finanziati con fondi comunitari del PNRR e PCN; 

• Legislazione nazionale in materia Beni Culturali e Paesaggistici e di Ambiente; 

• Norme Tecniche sulle Costruzioni in materia di Edilizia, Impianti Tecnologici, Strutture e 
Strade; 

• Disposizioni legislative in materia edilizia; 

• Norme in materia ambientale; 

 

Durante la stessa si procederà inoltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché la 

competenza nell’utilizzo dei programmi e degli applicativi informatici più diffusi (programmi di 

videoscrittura, di calcolo, navigazione su Internet, Posta elettronica) e specifici (software grafica 

vettoriale bidimensionale - CAD, software per la gestione e pianificazione del territorio - GIS). Per i 

candidati appartenenti all’Unione Europea la Commissione verificherà altresì l’adeguata conoscenza della 

lingua italiana. 

 

 Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno: 

• consultare testi e dizionari; 

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

suoni e/o immagini; 

 

Il concorrente che contravviene a tali disposizioni è escluso dalla selezione. 

 

8. CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Il calendario delle prove è il seguente: 

 

Prova orale:   lun 16 maggio 2022 h. 9.15 

Sede:    Palazzo della Cultura di Mesola-Via Mazzini n.16-44026 Mesola (FE)  



 
 

CITTA DI MESOLA 

Provincia di Ferrara 
 

C.F 82001930385  - P.IVA 00351150388 
Pec: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it 

 
 

9 

 

 

I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi il giorno suindicato 

muniti di: 

. un valido documento di riconoscimento (con foto), 

. Certificazione verde COVID-19 (green pass) ai sensi dell’art.3 D.L n.105 del 23.07.2021 o 

certificato equipollente, secondo quanto previsto dalla disposizioni vigenti, 

 

Coloro che non si presenteranno nei giorni e negli orari stabiliti per la prove, muniti dei suddetti 

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

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

 

Nei 5 giorni antecedenti lo svolgimento della prova sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito 

web del Comune di Mesola, www.comune.mesola.fe.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

voce “Bandi di concorso”-“Bandi di concorso” il piano operativo di concorso, in osservanza del 

protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in 

data 03.02.2021, di cui all’art. 1, comma 10, lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, a cui tutti i 

candidati dovranno attenersi e prendere visione. 

 

La commissione esaminatrice potrà individuare ulteriori date per i colloqui qualora il numero dei 

candidati ammessi, non consenta l’effettuazione di tutti i colloqui in unica giornata;  

 

Si raccomanda di consultare il sito internet del Comune di Mesola prima della prova in quanto eventuali 

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

Tutte le comunicazioni di cui ai punti precedenti hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non ne 

seguiranno ulteriori, per cui è onere del candidato verificare le comunicazioni sul sito sopra indicato. 

 

9.VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

La commissione dispone complessivamente, di 30 punti assegnabili a ciascun candidato, secondo i criteri 

da Lei stessa stabiliti prima dell’inizio delle prove; 

 

Il colloquio si intende superato con il punteggio di 24/30, a parità di punteggio trovano applicazione le 

vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l’ammissione all’impiego nelle 

amministrazioni pubbliche. 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. 

 

 

10.GRADUATORIA 

 

Espletata la prova, la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 

http://www.comune.mesola.fe.it/
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decrescente della votazione conseguita. 

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

mantiene validità per il tempo e gli utilizzi consentiti dalla normativa vigente. 

L’esito della prova non sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato esclusivamente 

nel sito Internet del Comune di Mesola. 

 

 

11. ASSUNZIONE 

 

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

dei requisiti prescritti per l’assunzione. E’ ammessa la stipula del contratto con riserva di legge,per 

motivi d’urgenza derivanti  dalla necessità di dare tempestiva attuazione agli obiettivi del PNRR.  

La mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque 

momento la risoluzione del rapporto.  

Il termine assegnato dal Comune per la sottoscrizione del contratto e la presa in servizio, sono perentori. 

Il mancato rispetto dei termini assegnati perla sottoscrizione del contratto o per la presa in servizio 

comporta rinuncia all’incarico e comporta la possibilità immediata per il Comune di procedere ad altra 

assunzione scorrendo la graduatoria.   

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.  

 

L’ assunzione non potrà comunque superare i limiti di durata stabiliti nel C.C.N.L. e nella normativa 

nazionale o regolamentare di riferimento; ai sensi dell’art. 31-bis del D.L n. 152/2021 potranno essere 

stipulate per un periodo non superiore a 36 mesi, rinnovabile o prorogabile anche per una durata 

diversa da quella iniziale per non più di una volta, comunque nei limiti della durata di attuazione del 

progetto e non oltre il 31 dicembre 2026. 
 

Il vincitore assunto si intende comunque sottoposto ad un periodo di prova, secondo la vigente 

normativa contrattuale. 

 

 

      12.DISPOSIZIONI VARIE 

 

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

http://www.comune.mesola.fe.it/
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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 e qualora ne ricorressero le condizioni, per 

incompatibilità con le sopravvenute esigenze organizzative della stessa o per altra causa ostativa, ha 

facoltà di modificare e revocare, in qualsiasi momento della procedura, il bando di concorso. Il 

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

partecipazione. 

Per le stesse ragioni, la stessa ha altresì la facoltà di non concludere, riaprire e/o indire nuovamente 

un’altra eventuale procedura selettiva. 

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

scaturente dalla presente selezione potrà essere concessa in utilizzo ad altre Pubbliche Amministrazioni, 

previo accordo disciplinante i termini dell’utilizzo della graduatoria.  

Responsabile della procedura selettiva 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 - Fax. 0533 - 993662 - e-mail:comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it) 

 

Mesola,  22/04/2022 

 

         Il Responsabile del Servizio 

          Arch. Leonardo Monticelli 

   

         (Originale firmato digitalmente) 

   

 

 

 

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

