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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO           
DETERMINATO (6 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI) DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE 
"ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO (36 ORE 
SETTIMANALI) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
 

In esecuzione della deliberazione n. 61 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge e della 
propria determinazione n. 5 del 06/09/2018; 

 

RENDE NOTO 
 

È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni a tempo determinato (6 mesi 
eventualmente rinnovabili) di n. 1 unità di personale con profilo di “Istruttore Tecnico” – a tempo 
pieno (36 ore settimanali) – cat. C1. Le assunzioni saranno effettuate comunque secondo le 
esigenze del Settore tecnico e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalla normativa vigente 
in materia e delle risorse finanziarie disponibili. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, (fermi restando i 
requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
b. compimento del 18° anno di età; 
c. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente. 
d. essere in possesso del titolo di studio diploma di geometra o perito edile ovvero di un 
qualsiasi diploma di istruzione secondaria purchè accompagnato, quale titolo assorbente, da uno 
dei seguenti titoli di studio: (1. laurea specialistica nelle classi di seguito riportate o corrispondente 
diploma di laurea rilasciato in base al precedente ordinamento didattico: - 4/S classe delle lauree 
specialistiche in architettura ed ingegneria edile; - 28/S delle lauree specialistiche in ingegneria 
civile; 2. laurea triennale nelle classi di seguito riportate: - 4 classe delle lauree in scienze 
dell’architettura e dell’ingegneria edile; 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale. 
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non suscettibile di 
interpretazione analogica; sarà cura del candidato, nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli 
sopra indicati, dimostrare l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la 
sancisce); 
e. godimento dei diritti civili e politici (o non essere in corso in alcuna delle cause che, a 
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso); 
f. essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a 
dipendente pubblico; 
g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e 
non essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 
h. conoscenza della lingua inglese. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico e normativo è regolamentato dal vigente contratto nazionale di 
lavoro dei dipendenti enti locali. 
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MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere 
trasmessa al Comune di Comerio entro il 21/11/2022 (termine perentorio). 

La domanda di ammissione, indirizzata al COMUNE DI COMERIO – Via Stazione n. 8 – 
21025 COMERIO (VA), può essere trasmessa: 
- per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- via PEC all’indirizzo comune.comerio@legalmail.it 
- ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune, durante l’orario d’ufficio. 

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione. 
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non saranno 
pervenute a questo Ente entro il suddetto termine, che sarà attestato dal "timbro di posta in 
arrivo", apposto dall'ufficio competente. Le domande trasmesse per posta, saranno prese in 
considerazione purché pervengano a questo Ente entro e non oltre il termine perentorio sopra 
indicato. 
Nella domanda di ammissione, da compilare sul modello di modulo allegato al presente 

bando, i concorrenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome, nome e codice fiscale; 
b) il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito postale e/o telefonico. 
c) l’indicazione della selezione a cui intende partecipare; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ Unione Europea. 

I cittadini degli altri paesi membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì: 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, o provenienza; 
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
- di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

e) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
f) 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 pendenze penali; 
g) eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni antecedenti il termine di scadenza del 
bando; 
h) per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31/12/1986, essere in posizione regolare nei 
confronti dell’obbligo di leva; 
i) l’Amministrazione Pubblica dalla quale eventualmente dipenda, indicando la data di assunzione 
e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di 
lavoro; 
j) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere il posto di lavoro indicato; 
k) di essere fisicamente idoneo al servizio; 
l) l’eventuale possesso dei titoli che comportano il diritto di preferenza di legge indicati nell’allegato 
1; 
m) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione della data e scuola o università di 

conseguimento; 
n) il possesso di valida patente di guida di categoria B; 
o) di non essere stati destituiti o dispensati dall’Impiego presso una Pubblica Amministrazione 
o dichiarati decaduti da un impiego statale; 

p) di essere informato che i dati personali ed eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di Comerio al solo scopo di 
permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni 
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provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, 
si instaurerà; 
q) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni sono previste le sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nonché la decadenza dai benefici ottenuti in base a dichiarazioni 
non veritiere; 

Gli aspiranti, portatori di handicap, devono specificare, nella domanda, l’ausilio necessario, 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della L. 5.2.1992, n. 104, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata da competente 
struttura sanitaria. 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. 
 

Sulla busta, contenente la domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve opporre, 
oltre al proprio cognome, nome e indirizzo anche l’indicazione del concorso al quale intende 
partecipare. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Alla 
domanda devono essere allegati: 
a) curriculum professionale; 
b) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dell’interessato; 
c) eventuali titoli e documenti che il candidato ritenga di dover produrre, nel proprio interesse. 

La dichiarazione sulla domanda circa il titolo di studio posseduto equivale a dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e, pertanto, comprova la corrispondente qualità. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà 
consentita la rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante, ai sensi degli artt. 496 e 640 
del codice penale e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Scaduto il temine per la presentazione delle domande non è consentita nessuna 
regolarizzazione delle domande di ammissione che presentino omissioni e/o incompletezza rispetto 
a quanto espressamente richiesto dal bando di selezione. Tuttavia tali omissioni non comportano 
l'esclusione dalla selezione qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito 
nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda medesima o 
dalla documentazione allegata. 

 
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della L. 125/91. 

 

COMMISSIONE SELEZIONATRICE 
 

La commissione esaminatrice per l'espletamento della selezione pubblica in questione 
verrà nominata con apposito e successivo provvedimento, nell'osservanza della normativa vigente 
in materia. 

 

PROVE D’ESAME 
 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 
una votazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prove scritta e della votazione 
conseguita nel colloquio. 



Nell’ipotesi in cui più candidati risultino avere il medesimo punteggio complessivo, si 
applicheranno i titoli di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, così come 
modificato dalla legge n. 127/1997 e successive. 

Qualora i candidati abbiano il medesimo punteggio e siano contestualmente privi di altri 
titoli preferenziali sarà preferito il candidato più giovane (art. 2, comma 9, Legge 16.06.1998 n. 191). 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME: 
 

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi presso il  Municipio 
sito in Via Stazione n. 8, muniti di idoneo documento di identificazione con fotografia, nei giorni e alle 
ore sottoindicate: 

 
Prova scritta 29/11/2022 ore 8,30 

 

Prova orale 29/11/2022 a seguire. 
 

La Commissione giudicatrice si riserva la possibilità di rinviare la prova orale a data 
successiva, che verrà comunicata ai candidati presenti. 

 

L’amministrazione si riserva, per esigenze organizzative legate all’eventuale numero 
elevato di partecipanti al concorso, di variare la sede e/o il calendario delle suddette prove, 
dandone comunicazione sul proprio sito internet www.comune.comerio.va.it 

L’amministrazione non procede ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati, 
pertanto la pubblicazione del calendario delle prove di cui al presente bando o di eventuali 
variazioni (sede e/o calendario) ha valore di notifica e di convocazione a tutti gli effetti. La 
mancata presentazione nel giorno ed all’ora suddetti si intenderà come espressa rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 

 
Ai soli candidati dichiarati NON AMMESSI al concorso verrà comunicato il provvedimento di 

non ammissione tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, inviato prima 
dell’inizio della prima prova scritta; pertanto i candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione 
dalla prova saranno tenuti a presentarsi senza preavviso presso il Municipio di Comerio per lo 
svolgimento delle prove. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà comunicato ai presenti e/o reso noto 
con pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

La graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata all’Albo del Comune. 
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 

 

PROVA SCRITTA (idoneità 21/30): 
 

Elaborato scritto o questionario a risposta libera o multipla concernente una o più delle 
seguenti materie: 
- nozioni di diritto costituzionale e amministrativo 
- ordinamento delle autonomie locali 

- legislazione in materia di urbanistica e edilizia privata con riferimento anche alle normative 
regionali 
- legislazione relativa all’abusivismo edilizio, al condono edilizio, ai piani urbanistici ed ai 
beni paesaggistici-ambientali 
- legislazione in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni) 
- legislazione in materia di sicurezza dei cantieri (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni) 

 

PROVA ORALE (idoneità 21/30): 

 
1. materie delle prove scritte. 
2. diritti e doveri del pubblico dipendente. 
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3. accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e più 
precisamente Autocad, Office, Posta Elettronica ed Internet, eventualmente anche tramite 
domande verbali. 

 
Durante le prove di esame non è consentita la consultazione di testi di legge. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni 

di legge in materia per gli enti locali. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale 

di questo Comune. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente 

revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio e non assume alcun impegno sull’assunzione 
in servizio del vincitore, che non potrà vantare alcun diritto in tal senso. 

 

ASSUNZIONE 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'assunzione dei concorrenti, verificato 
il possesso dei requisiti, secondo l’ordine di graduatoria. 

La graduatoria finale della selezione sarà valida per tre anni dalla sua approvazione da parte 
del Responsabile del Servizio e sarà utilizzata per il reclutamento di personale con contratto a tempo 
determinato, di pari categoria e figura professionale e secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto 
delle disposizioni di legge e del vigente contratto di lavoro. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.LGS n. 196/2003; 
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali. 

Per quanto riguarda i titoli di preferenza, a parità di punteggio, verrà data applicazione al 
vigente regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione. 

Per quanto non previsto nel presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme 
contrattuali, legislative e regolamentari. 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Personale copia del presente 
bando è reperibile sul sito internet del Comune di Comerio. 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Generale dott. Antonio Dipasquale. 
Comerio, Lì 

 
 

Il Segretario Generale 

* Dott. Antonio Dipasquale 

 
 

Comerio, 21 ottobre 2022 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs: 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI COMERIO 

VIA STAZIONE N. 8 

21025 COMERIO (VA) 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO (6 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI) DI PERSONALE 

"ISTRUTTORE TECNICO" - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO 

(36 ORE SETTIMANALI) 

 

IL/LA sottoscritto/a   
(le aspiranti coniugate o vedove indicheranno il cognome da nubile) 

Codice Fiscale                                                                                                                                             
nato/a a      , 
il        
residente a   (Prov. ) 
via  , N°  , CAP ; 
tel. n. oppure inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione 
al seguente domicilio o recapito      ; 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto, bandita da codesto 
Comune. 

 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle siano state barrate, dove previste): 

1) Cittadinanza 

 

□ di essere cittadino italiano 
□ di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica; 
□ di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea - è necessario il possesso dei 

seguenti requisiti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 
febbraio 1994: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b)  essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica 

c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

2) godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali: 

 

□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (Prov. di ) 

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali perché: 
 

3) condanne penali, procedimenti penali e sanzioni disciplinari: 
 

□ di non aver mai riportato condanne penali; 



□ di aver riportato le seguenti condanne penali 
 

 

□ di non aver procedimenti penali in corso; 

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali 
 

 

□ di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza del 
bando di selezione; 

□ di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di 
scadenza del bando di selezione; 

 

 

 

4) di essere, rispetto agli obblighi militari nella seguente posizione (per i maschi nati entro il 
31/12/1986) 

□    

5) servizi presso pubblica Amministrazione (solo per gli interessati): 

 
□ di avere prestato presso pubbliche Amministrazioni i seguenti servizi (indicando la data di 

assunzione e cessazione e la qualifica rivestita) 
 

 

□ la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuto per le seguenti motivazioni (solo per 
rapporti conclusi) 

 

□ di prestare presso pubblica Amministrazione il seguente servizio (indicando la data di 
assunzione e la qualifica attuale) 

 

 

 
□ di essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione o dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per i seguenti motivi: 
 

 

 

6) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede. 

□ 

 

7) di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui si riferisce la 
selezione; 

□ 

 

8) di possedere i seguenti titoli di precedenza o di preferenza alla nomina – (compilare solo per gli 
interessati) 

 

 



9) di possedere il titolo di studio di conseguito presso 
   nell’anno   - 
data del conseguimento con la votazione di      

 

10) di essere in possesso della patente B; 

□ 

 

11)  di essere iscritto negli elenchi i cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (compilare solo 
per gli interessati) 

□ 

 

12)  di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 
sanzioni di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni; 

□ 

 

13) di esprimere il consenso affinché i dati personale forniti con la presente domanda possano essere 
trattati nel rispetto del D.LGS 196/2003 (Normativa sulla Privacy). 

□ 

 

14) Portatori di handicap - (compilare solo per gli interessati) 

 
□  di avere diritto a sostenere la prova d’ esame della selezione con l’uso dei seguenti ausili 

necessari 
 

 

□ di avere diritto a sostenere la prova d’ esame nei seguenti tempi aggiuntivi: 
 

 
 

Lì  ,      

Firma 
 

 

(allegare fotocopia di documento d’identità in 
corso di validità) 



(allegato 1) 
 

TITOLI DI PREFERENZA 

 

1. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e. gli orfani di guerra; 
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h. i feriti in combattimento; 
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione Comunale di Comerio; 

r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s. gli invalidi ed i mutilati civili; 
t. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c. dalla minore età. 


