
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE 

DI "ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA” (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO 

TECNICO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Vista la propria determinazione n. 238 del 30.07.2021 ad oggetto “Indizione concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato 

di Istruttore tecnico - geometra (Cat. C - P. E. C1) presso il Servizio Tecnico 

  

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno ed indeterminato di "Istruttore Tecnico - Geometra" categoria giuridica C - posizione 

economica C1, organicamente assegnato al Servizio Tecnico. 

 

Al profilo professionale predetto è attribuito il trattamento economico previsto, per il 

personale inquadrato nella Cat. C1, dal vigente CCNL dei dipendenti degli Enti Locali 

nonché le altre indennità e benefici di legge, se e in quanto dovuti. Gli emolumenti suddetti 

sono disciplinati dalle norme in vigore e soggetti a trattenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali. 

 

Il presente bando e la procedura concorsuale sono conformi alle vigenti disposizioni di 

legge: 

- D.L. n. 44/2021 convertito nella L. n. 76/2021 per la parte che riguarda la materia 

concorsuale, 

- D.Lgs. n.267/2000, 

- D.P.R. n.487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, 

- L. n. 104/1992 sui portatori di handicap, 

- D. Lgs. 198/2006 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne, 
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- D.Lgs n. 165/2001. 

 

ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE. 

 

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

 

a. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, 

pubblicato sulla G.U. del 15.2.1994, Serie Generale n.61. I cittadini degli Stati membri 

dell’U.E. devono inoltre possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica 

amministrazione, i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 

provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti dal presente avviso; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando; 

d. idoneità psico - fisica all’impiego, accertata direttamente dall’Amministrazione per i 

concorrenti utilmente collocati in graduatoria; 

e. per chi è soggetto all'obbligo di leva comprovare di essere in posizione regolare nei 

confronti degli obblighi di leva; 

f. non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

g. di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 

documento falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, 

lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le 

medesime motivazioni; 

h. diploma di geometra od equipollenti o titolo di studio superiore ed assorbente. Per 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza 

con il titolo richiesto, dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità, da allegare a pena di esclusione; 

i. abilitazione all’esercizio della professione; 

j. patente di guida cat. B; 

k. conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese); 

l. non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 

n. 39/2013; 



m. autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003 e s.m.i.; 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Il possesso dei requisiti deve risultare dal curriculum vitae allegato dal candidato alla 

domanda di ammissione. 

 

L’Amministrazione comunale può disporre, in ogni momento con provvedimento 

motivato, l’esclusione dal Concorso per difetto dei requisiti prescritti; il provvedimento di 

esclusione ha carattere definitivo. 

 

ART. 2 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

La domanda, redatta preferibilmente utilizzando il modello in calce, deve essere presentata 

perentoriamente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella G.U.R.I. Concorsi ed 

Esami, mediante le seguenti modalità: 

• direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pontecurone – Corso 

Togliatti, 50 nei seguenti orari: dal lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10.00 alle 13.00 il giovedì dalle 8.00 alle 11.00 e il martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 

19.00; 

• o tramite raccomandata A.R. all’indirizzo sopra indicato. In caso di spedizione 

a mezzo raccomandata saranno ritenute utili le istanze pervenute al Protocollo del 

Comune entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso nella 

G.U.R.I Concorsi ed Esami, a prescindere dalla data del timbro dell'Ufficio Postale. 

Le domande spedite in tempo utile dovranno perentoriamente pervenire entro il 

termine di scadenza. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente, ove 

per qualsiasi motivo non pervenga in tempo utile. Le domande inviate e non 

pervenute, per eventuali disguidi e scioperi del servizio postale o il mancato 

ricevimento, anche imputabile a caso fortuito o forza maggiore, non potranno essere 

prese in considerazione; 

• o a mezzo di casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pontecurone.al.it; 

Alla domanda dovranno essere allegati 

-  un curriculum vitae, in caso di mancata sottoscrizione il curriculum non verrà 

valutato. 

-  la fotocopia di un valido documento di identità sottoscritto dal candidato, a pena di 

esclusione dal concorso. 

- elenco dei titoli che attribuiscono punteggio debitamente sottoscritto dal concorrente. 



I titoli devono essere prodotti in originale o in copia conforme all’originale in bollo o 

in copia autocertificata (utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato); 

- eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio;  

- elenco descrittivo dei documenti e dei titoli allegati alla domanda redatto in carta 

semplice e debitamente sottoscritto; 

- per i portatori di handicap copia della certificazione relativa alla specifica disabilità 

rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, da strutture sanitarie 

pubbliche o convenzionate autorizzate al rilascio, con indicazione dei tempi 

aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente avere bisogno; 

 

La data e l'ora di spedizione della domanda è comprovata dall'attestazione dell'invio 

dell'istanza. 

Non verranno prese in considerazione le domande: 

• trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa da quella indicata; 

• pervenute da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla PEC. 

 

In caso di invio tramite PEC la domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in 

formato immodificabile PDF ed il messaggio dovrà avere il seguente oggetto: “Domanda di 

partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Tecnico - Geometra”. 

La domanda di partecipazione, così come la fotocopia del documento di identità valido ed 

il curriculum professionale, dovranno essere trasmessi come allegati del messaggio in 

formato PDF e pervenire entro le ore 23.59 del 30° giorno dalla pubblicazione. 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi. 

 

ART. 3 

DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO PORTATORE DI HANDICAP 

 

Il candidato portatore di handicap sostiene le prove di concorso con l’uso degli strumenti di 

ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap 

e conseguentemente deve: 

- specificare, nell’istanza di partecipazione al concorso, lo strumento di ausilio in relazione 

al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate); 

- consegnare/inviare al Comune, copia della certificazione attestante l’handicap, rilevato a 

seguito di accertamento medico (art. 4 della legge n. 104/1992). 



La certificazione di cui sopra deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Pontecurone qualunque sia il mezzo scelto per l’inoltro (consegna a mani, raccomandata, 

pec), entro il termine di scadenza del presente bando. 

 

Art. 4 

TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA 

 

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di 

preferenza sono: 

a) gli insigniti di medaglia al valore 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 di caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 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 ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

in guerra; 

n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico e privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

r) gli invalidi ed i mutilati civili; 

s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

2. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 

3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 

ART. 5 

PROVE D'ESAME 

 



Le prove si svolgeranno secondo le modalità previste dal Nuovo Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
il 15 aprile 2021 e validato dal Comitato Tecnico Scientifico. 
I candidati dovranno sostenere le seguenti prove d’esame volte ad accertare il possesso delle 

competenze proprie e delle professionalità ricercate: 

 

•  PROVA SCRITTA che potrà essere svolta sotto forma di elaborato (anche 

tecnico), soluzione di un caso o anche batterie di domande o quesiti a risposta 

multipla o sintetica; 

• PROVA ORALE: il colloquio riguarderà oltre che le materie indicate nel punto 

successivo, anche la verifica della conoscenza della lingua straniera scelta, dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office, 

Excel, gestione posta elettronica e Internet, autocad/archicad o similari).  

 

ARGOMENTI DELLE PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE: 

• ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000); 

• principi generali e regole dell'attività amministrativa, procedimento amministrativo, 

privacy, anticorruzione e trasparenza e accesso agli atti; 

• disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (DPR 380/2001); 

• legislazione in materia di lavori pubblici ed in particolare del Codice dei contratti 

pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) con particolare riferimento a: ruolo e compiti del 

Responsabile unico del procedimento per appalti di servizi, lavori e forniture, 

procedure di affidamento per gli appalti di servizi, forniture e lavori, direzione e 

contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi prezzi, capitolati 

speciali d'appalto, collaudo, verifica di conformità; 

• legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con particolare 

riferimento ai cantieri temporanei e mobili (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.); 

• elementi in materia di espropriazioni per pubblica utilità (dpr 327/2001 e smi); 

• elementi in materia di beni culturali e paesaggio (D: Lgs. 42/2004 e s.m.i.); 

• Tecniche di recupero del patrimonio esistente (manutenzione ordinaria e 

straordinaria, ristrutturazione) e conoscenza delle varie forme autorizzative 

relativamente ad interventi su edilizia pubblica e privata; 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: Per la valutazione dei titoli dei singoli candidati la 

Commissione dispone di 10 punti. 

Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può superare punti 

10 così suddivisi: 

 

Punti 5 per titoli di studio.                                                        

Punti 3 per titoli di servizio.                                                      



Punti 2 per titoli vari e curriculum.      
 

TITOLI DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria superiore. 

Al titolo di studio richiesto, se conseguito con votazione calcolata su sessantesimi, verrà 

attribuito il seguente punteggio: 

votazione da 36 a 42                                                                      punti 1 

votazione da 43 a 48                                                                      punti 2 

votazione da 49 a 54                                                                      punti 3 

votazione da 55 a 60                                                                      punti 4 

 

Per i titoli di studio conseguiti con votazione su centesimi il punteggio verrà considerato 

come segue: 

-votazione da 60/100 a 70/100                                                            punti 1 

-votazione di diploma da 71/100 a 80/100                                       punti 2 

-votazione di diploma da 81/100 a 90/100                                       punti 3 

-votazione di diploma da 91/100 a 100/100                                     punti 4 

Per titolo/i superiore/i a quello richiesto per l’accesso (Laurea triennale o di primo livello, 

Laurea quinquennale o specialistica) verranno attribuiti punteggio massimo di p. 1. 

 
TITOLI DI SERVIZIO 

Titoli di servizio1  

Verranno valutati i certificati rilasciati dalla competente Autorità, presentati in originale, in 

copia conforme all’originale in bollo o in copia autocertificata dal candidato (utilizzando 

preferibilmente il fac-simile allegato) dal quale risulti: 

 

a) servizio di ruolo e non di ruolo presso Enti locali nella medesima Area del posto messo a 

concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni): 

- per categoria pari o superiore:……………………………………….......……... Punti.0,25 

- per categoria inferiore: ………………………………………………………..…. Punti 0,15 

 

b)  servizio di ruolo e non di ruolo presso Enti locali (o Pubbliche Amministrazioni) svolto 

in Area diversa del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni): 

- nella medesima categoria o superiore:…………..…………………………… …punti 0.20 

 

1
 I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione di punteggio; i servizi prestati in orario ridotto 

saranno valutati con gli stessi criteri in proporzionale; non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio 

e di cessazione del servizio. Nessuna valutazione sarà data ai servizi alle dipendenze di privati. 

In applicazione dell’art. 22 co. 7 della L. 24 dicembre 1986 nr. 958 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo 

alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri, sono valutati come 

segue: 

-servizio effettivo prestato con il grado di sottoufficiale o superiore come servizio specifico; 

-servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottoufficiale e di militare o carabiniere semplice, come servizio 
non specifico.  
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico elemento probatorio per l’attribuzione di detto 
punteggio. 
 



-  categoria inferiore:…………….……………………….………………………… ..punti 0.10 

 

TITOLI VARI/CURRICULUM PROFESSIONALE 

Tra i titoli vari potranno essere valutati in relazione all’attinenza al posto messo a concorso: 

a) Le pubblicazioni scientifiche; 
b) Le specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio alle mansioni per le quali è 

indetto il concorso;  
c) Frequenza di corsi di perfezionamento o di formazione professionale, conclusisi con 

esame finale su discipline ed attività attinenti alle funzioni del posto messo a 
concorso;  

d) Idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami a tempo indeterminato o 
determinato relativi a posti di categoria pari o superiore od inferiore;  

e) Iscrizione in albi professionali; 
f) Encomi; 
g) Partecipazione a corsi di lingua con esame finale2, Master; 
h) Curriculum professionale3. 

 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

La Commissione attribuirà il punteggio relativo alle prove nel seguente modo: 

punteggio massimo prova scritta                punti 30 

punteggio massimo prova orale                  punti 30 

punteggio massimo per titoli                       punti 10 

 
Per l’ammissione alla prova orale il candidato deve aver conseguito nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30; la prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto 

una valutazione di almeno 21/30. 

 

(Le verifiche della conoscenza linguistica e in materia informatica non determinando 

punteggio saranno oggetto unicamente di giudizio). 

 

Tutte le comunicazioni relative al presente bando verranno effettuate mediante 

pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale del Comune di Pontecurone. Tali 

avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi nelle date e nei luoghi che verranno 

comunicati sul sito sopra citato del Comune di Pontecurone. 

 

2
 La valutazione di specializzazioni e di corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lettere b, c, g è effettuata 

allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche, o da istituti, scuole e centri di 
formazione privati di cui è pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della formazione, che presso 
gli stessi è stata conseguita. 
3
 Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, 

non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifico rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale 

categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente e relatore. 

Nel caso di insignificanza del curriculum la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. 



Alle prove, che si svolgeranno secondo le modalità consentite, il Candidato dovrà 

presentarsi munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e dovrà inoltre 

attenersi alle prescrizioni di carattere igienico sanitario funzionali a contenere il rischio di 

contagio da COVID‐19, pro tempore vigenti. 

 

Durante lo svolgimento delle prove scritte e orale, non è permesso ai concorrenti detenere 

telefoni cellulari, palmari o personal computer o qualsiasi altra tipologia di supporto 

informatico, comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione 

comunque con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della 

Commissione esaminatrice. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, penne a sfera, né appunti, manoscritti, 

libri o pubblicazioni di qualunque specie, anche secondo le indicazioni fornite stante il 

periodo pandemico. 

 

Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità in quanto sono ammessi alle prove solamente 

coloro che risultano presenti all’appello. 

La mancata presentazione comporterà automaticamente l'esclusione dalla procedura di 

selezione. 

 

ART. 6 

TITOLI 

 

Ai sensi del D.L. n. 44/2021 è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente 

riconosciuti, come disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, 

Parte II, allegato 2, come dettagliato nell’articolo precedente. 

 

ART.7 

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dalla Commissione, tenuto conto della 

sommatoria dei punteggi ottenuti dai vari candidati, in relazione alle prove concorsuali, con 

l’osservanza, a parità di punteggio dei titoli di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5 lett. 

a) e b) del D.P.R. n.487/9.5.1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

In presenza di ulteriore ex aequo è preferito il candidato più giovane d’età. 

Della graduatoria dei vincitori verrà data notizia ai candidati mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale del Comune e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato e la graduatoria rimane efficace 

per il periodo temporale previsto dalla legge decorrente dalla sua approvazione. 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura dei posti in oggetto, 

anche per sopravvenuta emanazione di disposizioni normative e ministeriali successive. 



 

ART. 8 

RISERVA DI POSTI 

 

La frazione di posto riservato alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 

9 del D. Lgs. 66/2010 sarà accantonata per cumularla ad altre sino al raggiungimento 

dell’unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014. 

 

ART. 9 

RECLAMI AVVERSO LA GRADUATORIA 

 

Per lo svolgimento delle prove d’esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per 

l’approvazione della graduatoria di merito, per la relativa pubblicazione e per il termine 

connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le norme vigenti. 

 

ART. 10 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentarsi presso l’Amministrazione 

Comunale per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta, 

comunque, subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 

l’assunzione all’impiego. Lo stesso è assunto in prova nella posizione professionale e di 

categoria per la quale risulta vincitore. 

 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.08.2018 di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo 

2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine del 

possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. stesso, si informa che i dati personali 

dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con 

procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente 

dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo 

che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, 

al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro e 

verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 



Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di 

Pontecurone a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

internet del Comune di Pontecurone, l’ammissione/esclusione dalla procedura di mobilità 

e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso. 

 

Si comunica che il responsabile del trattamento dei dati nonché responsabile del 

procedimento è il dott. Alessandro Parodi - Segretario Comunale. 

 

ART. 12 

NORME FINALI 

 

L'Amministrazione tiene conto del D. Lgs. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra 

uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le vigenti disposizioni di legge. 

Per eventuali informazioni, per il ritiro o per la richiesta di invio del bando di concorso e 

dello schema di domanda gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria del Comune di 

Pontecurone. 

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: 

www.comune.pontecurone.al.it, in “Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso” ed 

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente. 

 

Pontecurone, 30.07.2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Parodi Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fac-simile domanda di ammissione al concorso pubblico in carta libera 

ALL’UFFICIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI 

PONTECURONE 

C.so Togliatti, 50 

15055 Pontecurone (AL) 

 

OGGETTO. Istruttore Tecnico - Geometra (cat. C.1) presso il Servizio tecnico. Domanda di 

ammissione al concorso. 

Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

Nato/a il 

___________________________________a___________________________________(______) 

Residente a 

________________________________________________________________________________ 

Via 

__________________________________________________________________n.____________ 

(tel n. __________________________) e-mail__________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________ 

Recapito per comunicazioni:_______________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per esami  per la copertura di n. 1 posto di 

“ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA” (CAT. C P.E. C1) presso il Servizio Tecnico del 

Comune di Pontecurone. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. 

DICHIARA 

1. Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione…..) e di 

possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

2. Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune 

di ………………...; 

Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Di essere di età non inferiore agli anni diciotto; 

4. Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

5. Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso 

maschile) …………………………………………………………………………………………….. 

6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

(oppure precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 

procedimenti penali in 

corso) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

7. Di non essere mai stat… destituit…. o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat… dichiarat… decadut… da altro impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 

documento falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera 

d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime 

motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, 

dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione):…………………………………………………………………………...............

.....................; 

8. Di essere in possesso: 

 del Diploma di Geometra, o 
equipollente ………………………………………….. come richiesto dal 
Bando, conseguito nell’anno scolastico …………………………..  
presso ……………………………………………………… 

con votazione ………………………………………..; 

 

 del Diploma di Laurea di durata triennale 
in ……………………….............................., conseguita nell’anno 
accademico …………………………..… 
presso …………………………………………………………………………
………………………………… 
con votazione ………………………………………..; 

 

 del Diploma di Laurea di durata quinquennale 
in ……………………….....................,  conseguita nell’anno 
accademico ……………………..…………… 



presso …………………………………………………………………………
………………………………… 
con votazione ………………………………………..;   

9. Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita in 

data ……………..; 

10. Di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

11. Di conoscere la seguente lingua straniera (scegliere tra Francese e 

Inglese)………………………..; 

12. Di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 

(pacchetto Office, gestione posta elettronica e Internet, autocad/archicad o similari); 

13. Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ed inconferibilità previste dal 

D. Lgs. 39/2013; 

14.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 4 
del Bando di concorso in oggetto ………………………………………; 

ovvero 

 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui 
all’art. 4 del Bando di concorso in oggetto; 

 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 del Bando di 
concorso in oggetto ………………………………………; 

ovvero 

 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di cui all’art. 6 del Bando 
di concorso in oggetto; 

 

15. Di essere portatore di handicap, e pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 

della legge 104/1992, durante le prove: 

a) Dell’ausilio di ……………………………………................................................................; 

b) Dei tempi aggiuntivi di ………………………...............................................................; 

16.  Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 



17. Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando, dalle norme 

regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di 

accesso agli impieghi; 

18. Di essere informato che i dati personali ed eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di 

Pontecurone al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in 

oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del 

rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà. 

Allegati obbligatori: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto; 

2. Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità; 

3. I titoli che attribuiscono punteggio in originale o in copia conforme all’originale in 

bollo o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

4. Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio;  

5. Elenco descrittivo dei documenti e dei titoli allegati alla domanda redatto in carta 

semplice e debitamente sottoscritto; 

6. per i portatori di handicap copia della certificazione relativa alla specifica disabilità 

rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, da strutture sanitarie 

pubbliche o convenzionate autorizzate al rilascio, con indicazione dei tempi 

aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente avere bisogno); 

7. Altro__________________. 

 

 

DATA_____________________ 

          FIRMA 

                                                                                                 _________________________ 



 

Fac-simile domanda di ammissione al concorso pubblico in carta libera 

ALL’UFFICIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI 

PONTECURONE 

C.so Togliatti, 50 

15055 Pontecurone (AL) 

 

OGGETTO. Istruttore Tecnico - Geometra (cat. C.1) presso il Servizio tecnico. Domanda di 

ammissione al concorso. 

Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

Nato/a il 

___________________________________a___________________________________(______) 

Residente a 

________________________________________________________________________________ 

Via 

__________________________________________________________________n.____________ 

(tel n. __________________________) e-mail__________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________ 

Recapito per comunicazioni:_______________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per esami  per la copertura di n. 1 posto di 

“ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA” (CAT. C P.E. C1) presso il Servizio Tecnico 

del Comune di Pontecurone. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. 

DICHIARA 

1. Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione…..) e di 

possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

2. Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

………………...; 



Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Di essere di età non inferiore agli anni diciotto; 

4. Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

5. Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile) 

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

(oppure precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 

procedimenti penali in corso) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

7. Di non essere mai stat… destituit…. o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat… dichiarat… decadut… da altro impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 

documento falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera 

d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime 

motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, 

dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione):…………………………………………………………………………...............

.....................; 

8. Di essere in possesso: 

 del Diploma di Geometra, o equipollente 
………………………………………….. come richiesto dal Bando, 
conseguito nell’anno scolastico …………………………..  
presso ……………………………………………………… 

con votazione ………………………………………..; 

 

 del Diploma di Laurea di durata triennale in 
……………………….............................., conseguita nell’anno accademico 
…………………………..… presso 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
con votazione ………………………………………..; 

 



 del Diploma di Laurea di durata quinquennale in 
……………………….....................,  conseguita nell’anno accademico 
……………………..…………… presso 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
con votazione ………………………………………..;   

9. Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita in 

data ……………..; 

10. Di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

11. Di conoscere la seguente lingua straniera (scegliere tra Francese e 

Inglese)………………………..; 

12. Di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse 

(pacchetto Office, gestione posta elettronica e Internet, autocad/archicad o similari); 

13. Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ed inconferibilità previste 

dal D. Lgs. 39/2013; 

14.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 4 
del Bando di concorso in oggetto ………………………………………; 

ovvero 

 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui 
all’art. 4 del Bando di concorso in oggetto; 

 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 6 del Bando di 
concorso in oggetto ………………………………………; 

ovvero 

 di non essere in possesso di alcuno dei titoli di cui all’art. 6 del Bando 
di concorso in oggetto; 

 

15. Di essere portatore di handicap, e pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 

della legge 104/1992, durante le prove: 

a) Dell’ausilio di ……………………………………................................................................; 

b) Dei tempi aggiuntivi di ………………………...............................................................; 



16.  Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda di ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

17. Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando, dalle norme 

regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità 

di accesso agli impieghi; 

18. Di essere informato che i dati personali ed eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di 

Pontecurone al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in 

oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del 

rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà. 

Allegati obbligatori: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto; 

2. Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità; 

3. I titoli che attribuiscono punteggio in originale o in copia conforme all’originale in 

bollo o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

4. Eventuali titoli di equipollenza del titolo di studio;  

5. Elenco descrittivo dei documenti e dei titoli allegati alla domanda redatto in carta 

semplice e debitamente sottoscritto; 

6. per i portatori di handicap copia della certificazione relativa alla specifica disabilità 

rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, da strutture 

sanitarie pubbliche o convenzionate autorizzate al rilascio, con indicazione dei 

tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente avere 

bisogno); 

7. Altro__________________. 

 

 

DATA_____________________ 

          FIRMA 

                                                                                                 _________________________ 

 




