
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - INFORMATICO, CAT. D, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO 
 

Il Responsabile del Settore Cultura e qualità della vita 
 

Visto  il del D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto il D. Lgs. 165/01 “Testo Unico del pubblico impiego”; 
 
Visto il D.P.R. n° 487 del 9.5.94 e successive modificazioni concernente la disciplina dell’accesso agli 
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento delle prove; 

 
Visto il D.Lgs. 198/2016 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
Vista la riserva di cui agli artt.1014 c.3 e 678 c.9 del D.Lgs. 66/2010 in favore dei militari volontari delle 
Forze Armate congedati senza demerito; 
 
Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento di personale approvato con deliberazione G.C.n° 
173 del 23.10.2012 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione G.C. n. 87/2020, n. 
57/2021 e n 193/2022; 
 
Vista la deliberazione G.C. n° 111/2022, così come integrata con deliberazioni G.C.  n° 181/2022 e n° 
246/2022, di approvazione del programma dei fabbisogni di personale 2022-2024;  
 
Visto il PIAO approvato con deliberazione G.C. n. 206/2022 che ha recepito il programma dei fabbisogni 
del personale 2022/2024; 
 
Visti i CCNL del comparto “Regioni e autonomie locali” in data 6.7.95, 31.3.99, 1.4.99, 14.9.00 e 
5.10.01, 22.1.04, 9.5.06, 11.4.2008, 31.7.2009 e i CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 e 
del 16.11.2022; 
 
Visto il Decreto Ministeriale relativo alle modalità di utilizzo da parte di Regioni e di Enti Locali del 
portale InPA, registrato alla Corte dei Conti in data 09.11.2022 n. 2812; 
 

RENDE NOTO: 
 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo - Informatico, Cat. D, a tempo pieno e indeterminato. 
 
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari 



opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del 
D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.  
 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 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 dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
Al profilo professionale sarà applicato il trattamento economico corrispondente alla cat. D posizione 
economica D.1 o Area Funzionari, previsto dal CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” 
vigente al momento dell’assunzione. 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite il Portale 
«inPA», disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, previa iscrizione online obbligatoria 
al portale stesso, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/ e IDAS, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 82/2005, 
compilando il format di candidatura. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva sul Portale «inPA» a partire dal 
giorno di pubblicazione del presente bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del 
trentesimo giorno; allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale 
non consentirà più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.  
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata 
da apposita ricevuta scaricabile al termine dell’invio dal Portale inPA.  
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono 
utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l’apposito form di assistenza presente sul 
Portale «inPA».  
Per la partecipazione alla selezione è previsto il pagamento della relativa tassa di partecipazione di €10,33 
da effettuare mediante accredito su C/C postale n. 12886727 intestato a Comune di Cisternino o tramite 
bonifico IBAN IT 21 I 07601 159000 000 12886727 e riportante la causale “Concorso pubblico Istruttore 
Direttivo Amministrativo - Informatico. La ricevuta di pagamento deve essere allegata sul portale. 
La tassa di partecipazione non sarà in nessun caso rimborsata, anche in caso di revoca della presente 
procedura. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella sopra 
indicata.  
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di 
autocertificazione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai 
sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
Il Comune di Cisternino non assume alcuna responsabilità per il mal funzionamento del Portale inPA né 
per eventuali disguidi tecnici. 



Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati a pena di 
esclusione: 
 

 
REQUISITI GENERICI PER L’AMMISSIONE  

 
 
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. idoneità psico - fisica all’impiego, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di sottoporre a visita 

medica di controllo il vincitore; 
4. per i candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva; 
5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 
6. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o 

dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

 
 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
 

Titoli di studio di cui al D.M. 270/2004 e le corrispondenti lauree di cui all’ordinamento D.M. 509/99 o 
all’ordinamento previgente come da tabelle allegate al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009: 

· Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Informatica o in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria 
Informatica 

ovvero: 

· Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04) in: 

Informatica (23/S - LM-18) 

Tecniche e metodi per la società dell’informazione (100/S- LM91 - LM66) 

Sicurezza informatica o in Ingegneria elettronica (32/S - LM 29) 

Ingegneria dell’automazione (29/S o LM25) 

Ingegneria Informatica (35/S o LM32) 

ovvero una tra le seguenti: 

· Lauree Triennali DM 509/1999 DM 270/2004 in: 

Ingegneria dell’Informazione (L-08) 

Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31) 

 
 Non sono ammessi titoli equipollenti. 



 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda e devono permanere anche al momento dell'assunzione. 
 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00: 
 
 
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui dovranno essere inviate 

le comunicazioni relative al concorso; in caso di indicazione di indirizzo PEC tutte le comunicazioni 
saranno inviate a mezzo PEC; 

 
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
 
3. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
 
4. Per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea, diversi dallo stato italiano, il godimento dei 

diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
 
5. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 

perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l’inesistenza degli stessi. 
 
6. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o 

dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 
7. Per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, la posizione nei confronti degli 

obblighi militari; 
 
8. L’esatta denominazione del titolo di studio posseduto con l’indicazione se trattasi di diploma di 

laurea vecchio ordinamento (precedente al DM 509/99), di laurea specialistica ex DM 509/99 o di 
laurea magistrale ex DM 270/04, del punteggio, dell’anno e dell’Università presso il quale è stato 
conseguito (la mancata indicazione del punteggio comporterà la non valutazione dello stesso); 

 
9. Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione con 

l’esatta indicazione dell’Amministrazione, del periodo di servizio e del profilo professionale e 
categoria rivestita specificando se trattasi di tempo pieno o di part-time e la relativa percentuale (la 
carenza di uno di questi elementi determinerà la non valutazione del periodo di servizio). 

 



10. L'eventuale possesso dei titoli previsti dal DPR n° 487/1994 che, in caso di pari merito, danno diritto 
a precedenze o preferenze con l’indicazione del titolo attestante il diritto; 

 
11. L'eventuale esistenza di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) con l'indicazione del tipo di 

ausilio e dei tempi aggiuntivi richiesti per lo svolgimento delle prove di esame (in tal caso prima 
delle prove, il candidato sarà invitato a produrre certificazione medica attestante il disturbo); 
 

12. Eventuale riconoscimento di invalidità civile con indicazione della percentuale di invalidità 
riconosciuta. 

 
13. Eventuali ulteriori titoli di studio, titoli di servizio, curriculum professionale, titoli vari.  

 
14. Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 

come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Alla domanda deve essere allegata ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33 da 
effettuare mediante accredito su C/C postale n. 12886727 o su C/C IBAN 
IT76C0526279748T20990001231 intestato a Comune di Cisternino e riportante la causale: “Concorso 
per n. 1 posto di Concorso pubblico Istruttore Direttivo Amministrativo - Informatico”; 

 
Tutti i titoli e i servizi dovranno essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della 
domanda e non potranno essere successivamente integrati. I titoli e i servizi conseguiti o dichiarati dopo 
la presentazione della domanda non saranno presi in considerazione. 
 
 
 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Tutti i candidati, sulla base delle domande pervenute, sono ammessi con riserva alla selezione; 
l'istruttoria definitiva e l'eventuale regolarizzazione delle domande sarà effettuata successivamente alle 
prove scritte, limitatamente ai candidati ammessi alla prova orale. 
 
 

PROVE D'ESAME 
 
1^ prova scritta:  

· Principi generali sull’ordinamento enti locali; 

·Normativa in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi 

· Principi base sugli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione; 



·Normativa sulla trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ecc.), in materia di 
anticorruzione e privacy, sulla tutela della riservatezza (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, 
196/2003), sui concetti di sicurezza, tecniche di protezione dei dati, di conservazione e salvaguardia 
degli archivi informatici. 

2^ prova scritta 

·Nozioni fondamentali sulle reti di trasmissione dei dati;  

·Installazione, configurazione e gestione dei sistemi operativi Microsoft e Linux; 

· Sistemi Informativi per la Pubblica Amministrazione, Infrastrutture e piattaforme abilitanti; 

·Concetti avanzati dei sistemi di sicurezza e delle architetture informatiche hardware e software; 

·Elementi generali di programmazione, conoscenza hardware dei PC e dei server; 

·Metodi, strategie e tecnologie per la transizione al digitale; 

·Codice dell’Amministrazione Digitale, Misure minime di sicurezza informatica per la P.A. (AGID); 

·Conoscenza dei principali RDBMS (sistema di gestione per database relazionali). 

   prova orale:  

·Materie di cui alle prove scritte, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, stato giuridico, 
diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, reati contro la Pubblica Amministrazione,  

 
In relazione a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. 165/01 sarà inoltre accertata la conoscenza della 
lingua inglese; tale accertamento costituisce unicamente un’idoneità e non darà luogo all’attribuzione di 
punteggio. 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna prova scritta, una 
valutazione non inferiore a 21/30. In caso di valutazione della prima prova scritta inferiore a 21/30 la 
commissione non procederà all’apertura e alla correzione della seconda prova. 
 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale con l'indicazione delle votazioni conseguite nelle prove scritte, 
nonché il luogo e la data di svolgimento saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione 
all’Albo on line e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.  
La pubblicazione nelle forme sopra indicate vale quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i 
candidati. 
 
In relazione al numero dei candidati, al fine di garantire l’economicità e la celerità della selezione, il 
Responsabile del personale avrà la facoltà di disporre, anche avvalendosi di soggetti terzi, l’espletamento 
di una prova preselettiva per individuare i candidati da ammettere alle prove d’esame. Il punteggio 
ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare il punteggio finale. 
In caso di riconoscimento di invalidità civile in percentuale uguale o superiore all’80% il candidato sarà 



esonerato dal sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 
104/92, (in tal caso prima delle prove, il candidato sarà invitato a produrre il verbale della commissione 
medica). 
 
 
 

SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
Il calendario delle prove scritte o il rinvio delle stesse sarà comunicato ai candidati il giorno 3 aprile 
2023 esclusivamente tramite pubblicazione di apposito avviso all'Albo on line sul sito istituzionale 
dell'ente www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso”.  Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Saranno valutati - secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento sulle procedure di reclutamento di 
personale -  i seguenti titoli: titoli di studio, titoli di servizio, curriculum professionale, titoli vari.  
La valutazione avverrà prima della correzione delle prove scritte e sarà comunicata ai candidati mediante 
affissione presso la sala dove si svolgerà la prova orale. 
 

 
 

GRADUATORIA 
 

La graduatoria finale della selezione è unica, formata secondo l'ordine decrescente del punteggio dato 
del punteggio totale attribuito al candidato, costituito dalla somma: 
- della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche e/o teorico – pratiche; 
- della votazione conseguita nel colloquio; 
- del punteggio attribuito per i titoli;  
A parità di punti sarà osservato l'ordine delle preferenze previste dalla legislazione vigente. 
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on line e sul sito istituzionale www.comune.cisternino.br.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. 
 
La pubblicazione all'Albo vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati. 
 
La validità della graduatoria - decorrente dalla data di approvazione - e le regole di utilizzo della stessa 
sono disciplinate dalla legge.   

 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 



Il vincitore dovrà produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati entro il termine 
assegnato e dovrà assumere servizio in prova alla data indicata dall'Amministrazione, previa 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il vincitore che non produca la documentazione nel 
termine stabilito o che non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata, sarà dichiarato 
decaduto e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Sarà altresì dichiarato decaduto il candidato le cui dichiarazioni contenute nella domanda, risultino false 
a seguito di accertamenti effettuati d'ufficio. 
 
L’effettiva assunzione in servizio del vincitore resta comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti 
dalle leggi vigenti in materia di assunzioni e di spesa del personale, e tenuto anche conto degli equilibri 
e disponibilità di bilancio. 
 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cisternino, con sede a Cisternino, in Via 
Principe Amedeo n. 72, PEC comune@pec.comune.cisternino.br.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la dr.ssa Rossana Punzi, Responsabile del Settore Cultura e 
qualità della vita del Comune di Cisternino, mail personale@comune.cisternino.br.it 
La gestione delle procedure relative allo svolgimento delle prove selettive comporta il trattamento dei 
dati personali presenti nella domanda di ammissione.  
I dati conferiti dall’utente potranno essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
 • gestione delle procedure relative allo svolgimento dei concorsi pubblici e selezioni; 
 • gestione delle graduatorie;  
• eventuale assunzione; 
 • fornire adeguato supporto ai candidati con disabilità e per verificare i requisiti personali dichiarati; 
I dati personali trattati hanno origine dall’interessato. Il Comune può acquisire d’ufficio alcune 
informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (ad es. verifica al casellario 
giudiziale, conferma dei titoli di studio, conferma dell’iscrizione nelle liste elettorali). 
I dati personali sopra descritti sono trattati, in ossequio ai principi di cui all’art. 5 del Regolamento Ue, 
per un periodo necessario al perseguimento delle finalità per cui vengono raccolti e, successivamente, 
conservati per il periodo strettamente necessario agli adempimenti successivi e conseguenti.  
I dati personali dei candidati verranno trattati dai componenti della commissione, dagli addetti agli uffici 
amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione delle assunzioni. Inoltre, per 
l’espletamento delle eventuali prove preselettive, i dati potranno essere comunicati a società esterne 
specializzate.  
In ogni caso, i dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo il caso dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo pretorio on line” ed “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Cisternino. 
Per tutto quanto non espressamente sopra indicato si rimanda alle disposizioni normative di cui al D. 
Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e al Regolamento UE 2016/679. 
 



 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo on line 
e pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. La pubblicizzazione nelle forme sopra indicate vale 
quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 
La partecipazione al concorso presuppone la piena conoscenza del vigente Regolamento delle procedure 
di reclutamento del personale cui si rinvia per tutto quanto non previsto dal presente bando disponibile 
al seguente link https://comune.cisternino.br.it/contenuti/33091/regolamenti-risorse-umane. 

 
Il presente avviso sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul portale InPA e sul sito istituzionale 
dell'Ente. 
  
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse umane del Comune (tel. 0804445245 -
0804445220) per qualsiasi informazione relativa al presente avviso.  
 
Copia dell'avviso può essere reperita sul portale InPA e sul sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

 
 
                               Il Responsabile del Servizio 

                                    F.to: Dr.ssa Rossana Punzi 


