
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 
COLLABORATORE TECNICO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B.3  

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; 
 
Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento di personale approvato con deliberazione G.C. n° 
173 del 23.10.2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazione G.C. n. 87 del 
23.6.2020 e  n. 57 del 1.4.2021; 
 
Vista la deliberazione G.C. n° 18 del 28.1.2021 di approvazione del programma dei fabbisogni di 
personale 2021-2023 e del piano occupazionale 2021; 
 
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 il CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018; 
 
 

RENDE NOTO:  
 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto di Collaboratore 
Tecnico, cat. B, posizione economica B.3, a tempo pieno indeterminato. 
 
Al profilo professionale sarà applicato il trattamento economico corrispondente alla cat. B.3, previsto 
dal CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” vigente al momento dell’assunzione. 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, deve 
essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del giorno ______________ con una delle 
seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente; 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - indirizzata all'Ufficio Gestione Risorse 
Umane del Comune di Cisternino, via Principe Amedeo , 72 - in busta chiusa recante la dicitura 
“concorso pubblico per n° 1 Collaboratore Tecnico” - il termine di scadenza è perentorio: la 
spedizione – comprovata dal timbro postale - o la presentazione della domanda oltre il termine 
sopra indicato comporterà l’esclusione dal concorso. Saranno altresì escluse le domande che, se 
pur spedite nel termine, perverranno al Comune oltre il termine di 5 giorni dalla scadenza del 
bando; 

• telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente comune@pec.comune.cisternino.br.it, riportando 
nell'oggetto “concorso pubblico per n° 1 Collaboratore Tecnico ”. 
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In caso di invio telematico la domanda deve essere firmata digitalmente oppure compilata su cartaceo, 
sottoscritta con firma autografa, scannerizzata e trasmessa - unitamente a copia scannerizzata di un 
documento di riconoscimento - da una casella di posta elettronica certificata nella disponibilità dello 
stesso candidato; non saranno prese in considerazione domande provenienti da caselle di posta non 
certificata. 
 
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa o digitale e corredata 
da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a € 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 
Collaboratore Tecnico”.   

Il Comune di Cisternino non assume alcuna responsabilità né per domande pervenute oltre il termine 
previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del candidato. 

 
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE 

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati a pena di 
esclusione: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo messo a concorso;  
4. per i candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva; 
5. diploma di scuola secondaria superiore; 
6. patente di guida categoria B o superiore; 
7. attestato conduzione gru per autocarro; 
8. attestato addetto lavori in quota; 
9. attestato per utilizzo PLE “Piattaforme di lavoro mobili elevabili”; 
10. attestato utilizzo motosega senza abbattimento alberi; 
11. 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; 
12. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o 

dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
 
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 DELLE DOMANDE  
 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt.46 e 47 del DPR 445/00: 
 

1. L’esatta indicazione del concorso cui s’intende partecipare; 
 

2. 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; 

 
3. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 



 
4. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
 

5. Per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea, diversi dallo stato italiano, il godimento dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
 

6. 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. 

 
7. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o 

dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

8. Per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, la posizione nei confronti 
degli obblighi militari; 

 
9. L’esatta denominazione del titolo di studio posseduto, del punteggio, dell’anno e dell’istituto presso 

il quale è stato conseguito (la mancata indicazione del punteggio comporterà la non valutazione 
dello stesso); 

 
10. il possesso della patente di guida di categoria B o superiore con indicazione della data di rilascio; 

 
11. il possesso dei seguenti attestati, con indicazione della data di rilascio e dell’Ente di formazione 

presso il quale è stato conseguito: 
 

− attestato conduzione gru per autocarro; 
− attestato addetto lavori in quota; 
− attestato per utilizzo PLE “Piattaforme di lavoro mobili elevabili”; 
− attestato utilizzo motosega senza abbattimento alberi; 

 
12. 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). 

 
13. 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; 
 

14. L'eventuale condizione di portatore di handicap con l'indicazione del tipo di ausilio e dei tempi 
aggiuntivi richiesti per lo svolgimento delle prove di esame, con presentazione di idonea 
certificazione ai sensi della circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.99; 
 

15. Richiesta di esonero dal sostenere l’eventuale prova preselettiva  ai sensi  dell’art. 20, comma 2 
bis, della legge 104/92, allegando al relativa certificazione comprovante il possesso del requisito 
di riconoscimento di invalidità  civile  uguale o superiore all'80%; 

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

del Regolamento UE 2016/679. 
 
Il curriculum personale, sottoscritto con firma autografa o digitale, da allegare alla domanda, dovrà 
riportare gli ulteriori titoli, le esperienze di studio, professionali e ogni altro elemento ritenuto utile alla 
valutazione complessiva del curriculum. 



Tutti i titoli e i servizi dovranno essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della 
domanda, allegando alla stessa dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 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 pratica. 
 
I candidati le cui domande presentano le seguenti irregolarità insanabili saranno automaticamente 
esclusi dal concorso: 

− presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del bando; 
− mancata sottoscrizione della domanda; 
− mancata indicazione del concorso cui s'intende partecipare; 

 
 

PROVE D'ESAME  

1. Prova Scritta: soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta 
multipla, concernenti: nozioni sull’ordinamento comunale; nozioni sulla salute e sicurezza nei 
luoghi del lavoro (D.Lgs. 81/2008); nozioni su materiali e tecniche utilizzate nel settore 
manutentivo e (lavori idraulici, edili, di viabilità, di cura del verde, etc.) e sull’uso di relative 
attrezzature; 

2. Prova pratica: prova attitudinale tendente all’accertamento delle capacità del candidato 
nell’esercizio delle mansioni proprie del relativo profilo, corrispondenti a diverse attività 
dell’Ente di discreta complessità, con particolare attenzione al rispetto della normativa sulla 
sicurezza del lavoro ed all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica verticale e orizzontale, dei 
manufatti stradali in genere (muri a secco, etc.), attività manutentive su aree a verde, su edifici, 
allestimenti di fiere e manifestazioni; 

• Piccoli interventi idraulici ed elettrici; 

• Utilizzo/guida di macchine operatrici, autocarri, apparecchi sollevatori; 

• Conoscenza di base della cantieristica stradale e similare; 

 
Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta una valutazione 
non inferiore a 21/30.  
 
La prova pratica si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova pratica con l'indicazione della votazione conseguita nella prova 
scritta, 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.  
Non trattandosi di una prova d’esame il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare 
il punteggio finale. 
 
 

SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 

Il calendario delle prove concorsuali o il rinvio delle stesse sarà comunicato ai candidati il 
_________________________ 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 della prova scritta e sarà comunicata ai candidati 
mediante affissione presso la sala dove si svolgerà la prova pratica. 
 

GRADUATORIA  
 

La graduatoria finale della selezione è unica, formata secondo l'ordine decrescente del punteggio dato 
dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove e nella valutazione dei 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  

 
L’amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore del 
concorso, accerterà l’idoneità fisica alla mansione specifica ai sensi di quanto disciplinato dal D. Lgs. 
81/2008 e dall’art. 42, comma 1, del D.L. 69/2013, convertito con modificazione, dalla L. 98/2013.  
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. 
 
 
 
 

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 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi cui si rinvia per tutto quanto non previsto dal presente 
bando. 

 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. ___ del ________ e 
sul sito istituzionale dell'Ente. 
  
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane del Comune (tel. 0804445220 - 
mail: personale@comune.cisternino.br.it) per qualsiasi informazione relativa al presente avviso.  
 
Copia dell'avviso e del modello di domanda potranno essere reperite sul sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

 
A norma del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai partecipanti 
saranno raccolti presso l’Ufficio Gestione risorse umane esclusivamente per la gestione della presente 
procedura e/o ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.  

 
 

                 Il Responsabile del Servizio  
                          Dr.ssa Rossana Punzi 


