COMUNE DI LUNI
PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI RIGUARDANTE N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1
SCADE IL 26.08.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il piano dei fabbisogni di personale 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 151 del 10/12/2018 e modificato con deliberazione di G.C. n. 59 del 11.05.2019.
Visto il Regolamento di approvazione delle procedure selettive di assunzione, approvato con deliberazione
di G.C. n. 31 del 28/03/2009 e modificato con deliberazione di G.C. n. 64 del 05/05/2018.
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane e n. di presa d’atto dell’esito negativo
delle procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 e dell’esito negativo della procedura
di mobilità ai sensi dell’articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001.
Rilevato che sono in corso le procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per n.
2 posti di Istruttore tecnico che se avranno esito positivo ridurranno il numero dei posti da ricoprire con la
presente procedura selettiva.
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 700 del 26.07.2019 di indizione della
presente prova selettiva;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 con particolare riferimento:
− all’art. 70, tredicesimo comma, in merito all’applicabilità del D.P.R. 09.05.1994, n. 487;
− all’art. 35, in materia di reclutamento di personale;
− all’art. 37, inerente all’accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici;
− all’art. 38, in materia di accesso ai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi;
Vista la Legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di
concorso presso le Pubbliche Amministrazioni;
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili;
Visto l’art. 6, terzo comma, della Legge 8 luglio 1998 n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione
di coscienza;
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Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 331, riguardante la sospensione del servizio di leva per i nati dall’
1.01.1986;
Visto il D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento all’art. 39 in materia di sottoscrizione
delle domande di partecipanti ai concorsi pubblici;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016;
Visto il C.C.N.L. Enti Locali;
RENDE NOTO
Art. 1 – Indizione della selezione pubblica
È indetta, una procedura selettiva pubblica per esami riguardante n. 3 posti di categoria C, posizione
economica 1, profilo professionale “ISTRUTTORE TECNICO”.
L’Amministrazione Comunale, sulla base della graduatoria che verrà approvata, fatti salvi eventuali divieti
che venissero introdotti dalla normativa vigente al momento dell’approvazione della stessa, provvederà
all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati collocati utilmente in graduatoria, dopo aver verificato
le proprie possibilità finanziarie.
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed
eventualmente revocare in qualsiasi momento, il presente bando di selezione.

Art. 2 – Riserva di posti
Sugli scorrimenti della graduatoria operano la seguente riserva:
il 30% dei posti, ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m. e i., è riservato ai militari volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate congedati senza
demerito; tale riserva opera anche a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs.
215/2001.
Le assunzioni per scorrimento della graduatoria saranno pertanto effettuate con le seguenti modalità: ogni
assunzione dall’esterno, a partire dalla seconda, sarà seguita da un’assunzione di un riservatario militare.
In carenza di riservatari della categoria anzidetta, la quota sarà attinta dai soggetti esterni.
Si dà atto che risultano già adempiuti gli obblighi di riserva di cui alla Legge 68/1999.
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Art. 3 – Trattamento economico
Al neo assunto saranno corrisposte le voci stipendiali previste per la categoria C posizione economica C1
(categoria di accesso) in base al vigente C.C.N.L., la 13a mensilità e gli assegni per il nucleo familiare, se
spettanti.
Il trattamento economico sarà soggetto alle trattenute previdenziali e fiscali nella misura stabilita per legge.

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana, oppure inclusione in una delle situazioni previste dal comma 1 dell'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e s. m. i. e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 174/1994, e in
possesso dei seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica (residenti all’estero).
b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
pubblico, alla data di scadenza del bando;
c) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che non godono dei
diritti civili e politici e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per motivi
disciplinari da altra Pubblica Amministrazione;
d) Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) Idoneità psico-fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. E' fatta salva la tutela per i cittadini
portatori di handicaps di cui alla Legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) Conoscenza della lingua inglese come disposto dal D.Lgs n. 75/2017 che modifica l'art. 37 del D.Lgs
165/2001;
g) Conoscenza dell’informatica;
h) Per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, essere in posizione regolare nei confronti
dell’obbligo di leva;
i) Possesso del seguente titolo di studio o titoli equipollenti (sarà cura del candidato indicare
l’equipollenza nella domanda di partecipazione a pena di esclusione):
-

Diploma scuola media Superiore di Geometra:
Diploma in Perito Industriale in Edilizia;
Diploma di maturità Tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente, territorio
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-

oppure, per chi fosse in possesso di altro diploma di scuola secondaria di secondo grado, di uno
dei seguenti diplomi di laurea:

DIPLOMA DI LAUREA
Architettura

Ingegneria civile
Ingegneria edile

Ingegneria edile - Architettura
Pianificazione territoriale e
Urbanistica
Pianificazione territoriale,
Urbanistica e ambientale
Urbanistica

LAUREE SPECIALISTICHE DELLA
CLASSE (D.M. 509/1999)
3/S Architettura del
paesaggio
4/S Architettura e
ingegneria civile
28/S Ingegneria civile

4/S Architettura e ingegneria
civile
54/S Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale
54/S Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale
54/S Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale

LAUREE MAGISTRALI DELLA
CLASSE (DM 270/2004)
LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria
civile - Architettura
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi
edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-4 Architettura e ingegneria
civile - Architettura
LM-48 Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale
LM-48 Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale
LM-48 Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale

Oppure
CLASSI DI LAUREA DI CUI AL D.M. 04.08.2000
04 – Scienza dell’architettura e dell’ingegneria
civile
07 – Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale
08 – Ingegneria Civile e ambientale

CLASSI DI LAUREA DI CUI AL D.M. 16.03.2007
L-7 Ingegneria Civile e ambientale
L- 17 Scienza dell’architettura
L-21 Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio
italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(art 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001).
j)

possesso della patente di guida categoria B o superiore.

Non possono partecipare alla presente selezione le persone già dipendenti di pubbliche Amministrazioni
collocate a riposo in applicazione di disposizioni di carattere speciale e/o transitorio.
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Per la partecipazione è prevista la tassa di concorso di € 10,00 (non rimborsabile).
Il candidato, pena l’esclusione, potrà effettuare il versamento, specificando nella causale “nome/cognome
Concorso Istruttore tecnico – cat. C1” in una delle seguenti modalità:
- presso la Tesoreria Comunale di Luni, Banca CARIGE – Agenzia di Luni, via Aurelia n. 102, telefono
0187669081, che rilascia la quietanza;
- oppure tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a Comune di Luni Tesoreria
Comunale, CODICE IBAN: IT63L0617549800000081143090
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione ed al momento dell’assunzione.
L’accertamento, in qualunque fase della selezione, del non possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti
e dichiarati comporta l’esclusione dalla selezione.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato, all’esclusione di coloro che abbiano riportato
sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei
requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale oggetto
del presente bando, nonché del tipo di reato commesso.

Art. 5 – Modalità di compilazione e termini di presentazione della domanda
La domanda per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 va presentata entro il termine di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, e cioè entro il 26.08.2019
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Comune di
Luni – Ufficio Personale – via Castagno n. 61, 19034 Luni (SP), utilizzando esclusivamente lo schema allegato
al presente bando, con allegato la copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido e copia della
ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 , con una delle seguenti modalità:
-

consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
sabato dalle 9,00 alle 12,00;

-

mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Luni – Servizio Risorse
Umane – Via Castagno n. 61, 19034, Luni (SP);

-

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune
economicofinanziario@pec.comune.luni.sp.it solo nel caso in cui il candidato disponga di un account
personale di posta elettronica certificata. Qualora il candidato opti per l’inoltro della PEC l’oggetto
della stessa dovrà contenere l’indicazione precisa della presente procedura e il nome e cognome del
candidato. La domanda di partecipazione e il curriculum potranno essere sottoscritti con firma
digitale (utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori) oppure sottoscritti con firma autografa, acquisiti
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elettronicamente in formato pdf non modificabile e trasmessi corredati di copia del documento di
identità del sottoscrittore. La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza
dell’Avviso: a tal fine fanno fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC.
La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato (non farà fede
il timbro dell’ufficio postale accettante per le domande ricevute successivamente alla data di scadenza del
presente bando).
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento delle
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande non sottoscritte, spedite e pervenute oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni
richieste non saranno presi in considerazione.
Nella domanda, da compilare ESCLUSIVAMENTE secondo il modello allegato al presente bando, i candidati
dovranno riportare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza anagrafica, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
del numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea. I cittadini non italiani appartenenti all’UE devono altresì dichiarare di godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime
f) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti
h) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Amministrazione Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica
Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;
k) il possesso del titolo di studio e della patente di guida di cui all'art. 4 del presente bando;
l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché dalla Legge
12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni; qualora il candidato non dichiari di
possedere titoli di preferenza od ometta la dichiarazione, tali “non dichiarazioni od omissioni”
costituiranno mancato possesso di diritti di preferenza, o volontà di non volersene avvalere. Non
saranno ammesse dichiarazioni successive alla data di scadenza di presentazione della domanda
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m)

n)
o)

p)

q)

r)
s)
t)
u)

tranne nei casi in cui l’acquisizione del diritto di preferenza scaturisca da eventi successivi a tale data
e, in tal caso, saranno ammesse dichiarazioni entro e non oltre la data ultima di convocazione del
candidato alla prova orale;
la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto
Microsoft Office Professional: Word, Excel, Access; gestione posta elettronica e internet, Power
Point, programmi di disegno informatico tipo AutoCAD o equivalente, ecc.);
la conoscenza della lingua inglese a livello scolastico;
di volersi avvalere della riserva prevista per i militari volontari delle tre forze armate, congedati senza
demerito dalla ferma breve o prefissata, se in possesso di tale requisito, dichiarando gli estremi dello
stato di servizio;
di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, i candidati con una
percentuale di invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e
sono, pertanto, ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, previa comunicazione, che deve
pervenire almeno una settimana prima della data della prova preselettiva all’Ufficio Risorse Umane
del Comune, unitamente alla certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che
attesti tale percentuale di invalidità;
di essere a conoscenza che i candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione
al loro handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno
presentare all’Ufficio Risorse Umane del Comune apposita richiesta, che dovrà pervenire almeno 15
giorni prima della data della prova, allegando idonea certificazione relativa al suddetto handicap
rilasciata da struttura pubblica competente. Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza
delle condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla
specifica minorazione. Sarà cura del candidato contattare l’Ufficio Risorse Umane, almeno 10 giorni
prima per concordare per tempo la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una
regolare partecipazione alla selezione;
l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta
indicazione del numero di codice di avviamento postale;
il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura
concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (L. n. 196/2003, art.13);
l’accettazione integrale delle condizioni previste dal bando di selezione;
la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s. m. i. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, nonché
dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune di Luni e dal momento della consegna
della documentazione, il Presidente della Commissione Esaminatrice.
I candidati hanno i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016
che prevedono, tra gli altri, quello di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati,
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del Trattamento. Inoltre si informano i candidati che i dati saranno
utilizzati per la partecipazione al presente bando e per la relativa selezione. Il trattamento è effettuato con
l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
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anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Al momento del primo riconoscimento per sostenere la prova o le prove scritte, dovranno essere portati e
consegnati in originale, o equivalente ai sensi del DPR 445/2000:
- copia della domanda di partecipazione sottoscritta (come su indicato) ed eventuali autocertificazioni
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori;
- fotocopia (fronte retro) del documento di identità in corso di validità;
La mancata consegna della domanda e/o della copia del documento di identità comporterà la non
ammissione alla prova.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva: la mancata esclusione dalla prova preselettiva non
costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla selezione, né sana le irregolarità
della domanda stessa.
Il Comune di Luni effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000.

Art. 6 – Condizioni di preferenza in caso di parità
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di punteggio, ai sensi all’art. 5,
comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, sono appresso elencate:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
14) 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;
15) 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 e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
21) l’avere svolto attività lavorativa in Lavori Socialmente Utili con la stessa professionalità richiesta per
il posto messo a concorso entro la data del 31.12.1997 per almeno 12 mesi ai sensi dell’art. 12, commi
1 e 3 del Decreto Legislativo 1.12.1997, n. 468
Nel caso di parità sia di punteggio che delle condizioni di cui al precedente capoverso la preferenza è
determinata:
a) dal numero di 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.

Art. 7 – Prova preselettiva
Le prove di esame potranno essere precedute da una preselezione, nel caso in cui le domande pervenute
risultassero superiori a 15 volte il numero dei posti messi a concorso, che potrà anche essere affidata ad una
Società specializzata in selezione del personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica
dei dati.
L’eventuale preselezione consisterà in un questionario a risposta chiusa multipla avente ad oggetto le
materie indicate come programma delle prove (scritte e orali).
I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione Esaminatrice.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova preselettiva.
Alla preselezione potranno partecipare coloro la cui domanda di ammissione al concorso sia giunta entro la
scadenza stabilita dal presente bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso dei
requisiti previsti dal bando, che saranno verificati solo dopo l’esito della preselezione e prima dello
svolgimento della 1^ prova scritta, solo in relazione ai candidati che avranno superato la preselezione. Il
punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria
finale di merito.
Il ritardo o l’assenza per qualunque motivo dei candidati alla prova costituirà rinuncia al concorso con
automatica esclusione dallo stesso.
Saranno, quindi, ammessi a partecipare alle successive prove concorsuali i candidati che nella prova
preselettiva avranno ottenuto un punteggio pari almeno a 21/30. Alle prove d'esame scritte di cui al
successivo art. 8, saranno comunque ammessi i candidati classificati fino alla 50° posizione in ordine
decrescente di merito della graduatoria risultante dalla preselezione. Saranno inoltre ammessi alle prove
d'esame scritte i candidati collocati ex equo alla 50° posizione".
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Nel caso in cui il numero dei candidati presenti alla prova preselettiva sia di numero pari od inferiore a 45, la
stessa prova preselettiva non verrà svolta e tutti i canditati presenti sono ammessi con riserva alle successive
prove concorsuali.
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in legge la Legge 11.08.2014 n. 114, non
saranno tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%).
Pertanto i candidati che si trovano in tale condizione, certificata dalla competente ASL, dovranno dichiarare
il possesso del requisito in oggetto nella domanda per l’ammissione al concorso per poter accedere
direttamente alle prove concorsuali (scritte ed orali).
Art. 8 – Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.
La Commissione Esaminatrice deciderà a suo insindacabile giudizio da quale prova scritta iniziare la
correzione. Se un candidato non supera una prova, la Commissione non procederà alla correzione della
successiva.
Prima Prova scritta
La prima prova scritta verterà su una o più delle sotto elencate materie, individuate dalla Commissione a suo
insindacabile giudizio, e consisterà nella somministrazione di un questionario contenente un numero di
domande aperte definito dalla Commissione alle quali i candidati dovranno rispondere in maniera sintetica.
I candidati potranno consultare soltanto i testi di Legge non commentati ed i dizionari, se autorizzati dalla
Commissione.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ordinamento delle autonomie locali, con particolare riguardo ai Comuni ed alla loro attività
amministrativa, comprese nozioni di base sulla parte contabile;
Nozioni generali di diritto costituzionale e amministrativo;
Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati ambientali e illeciti edilizi;
Stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, responsabilità dei pubblici dipendenti;
Legislazione in materia di accesso e tutela dei dati personali;
Legislazione in materia di semplificazione amministrativa e procedimento amministrativo
Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Legislazione nazionale e regionale in materia di:
o pubblici appalti per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori;
o contabilità dei lavori pubblici;
o edilizia
o nozioni di urbanistica con particolare riferimento ai P.U.C., piani sovraordinati e piani di
attuazione;
o beni culturali
o ambiente
o costruzione e gestione delle strade
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o patrimonio immobiliare degli enti locali
o tecnica delle costruzioni
o disciplina degli espropri con particolare riferimento a frazionamenti catastali, piani
particellari di esproprio, stime di valutazione terreni e beni;
La prima prova scritta si intende superata conseguendo una votazione di almeno 21/30.

Seconda Prova scritta (teorico-pratica)
Descrizione/soluzione di casi pratici relativi alle materie della 1^ prova e, più precisamente: redazione di
elaborati tecnici e operativi; schemi di atti amministrativi; descrizione di procedure.
La seconda prova scritta si intende superata conseguendo una votazione di almeno 21/30.
Dopo la correzione delle prove scritte la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le
generalità dei soli candidati che non hanno conseguito una votazione di almeno 21/30 per entrambe le prove.
Prova orale
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che avranno superato le prove scritte.
La prova orale verterà sulle sopra indicate materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:
- Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche di
maggiore utilizzo, quali: video scrittura, foglio elettronico, internet, posta elettronica nonché
programmi di disegno tecnico più diffusi;
- Accertamento della conoscenza della lingua scelta, fra l’inglese ed il francese.
La Commissione può, a suo insindacabile giudizio, individuare, tra quelle anzi indicate, le materie su cui
svolgere la prova.
La prova orale si intende superata conseguendo una votazione di almeno 21/30.
Art. 9 – Comunicazioni ai candidati e convocazione alle prove
Le informazioni ai candidati relative al concorso, saranno fornite a mezzo della rete civica del Comune di Luni.
La pagina è raggiungibile all’indirizzo: www.comune.luni.sp.it
Le comunicazioni pubblicate in rete civica hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Per i candidati ammessi le comunicazioni di convocazione alle prove saranno rese note mediante la sopra
specificata rete civica, non meno di 20 giorni prima del loro svolgimento e costituiranno invito alle prove
stesse.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
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Il ritardo o l’assenza per qualunque motivo dei candidati alle prove costituirà rinuncia al concorso con
automatica esclusione dallo stesso.
Pertanto sono previste le seguenti comunicazioni:
1. AMMISSIONE CON RISERVA E CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA Tutti i candidati sono
ammessi con riserva alla prova preselettiva cui dovranno presentarsi secondo il calendario che verrà
pubblicato nelle modalità indicate nel presente bando e presentando in tale sede quanto indicato
all’art. 5. Sarà cura dei candidati verificare a mezzo della Rete Civica del Comune di Luni, A
DECORRERE DAL 02.09.2019, la sede, data e ora di convocazione.
2. ESITO DELLA PRESELEZIONE AMMISSIONE E CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE
L’esito della preselezione sarà affisso nella sala di svolgimento della prova stessa, con le modalità
indicate dalla Commissione e verrà successivamente pubblicato sulla Rete Civica.
Sarà cura dei candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva, nonché dei candidati esonerati
dalla prova stessa, verificare a mezzo della rete civica del Comune di Luni a decorrere dal giorno
successivo alla data di espletamento della prova preselettiva, l’ammissione o meno alle prove
scritte, nonché sede, data e ora di convocazione.
3. AMMISSIONE E CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE
Sarà cura dei candidati verificare a mezzo della rete civica del Comune di Luni a decorrere dalla data
che sarà loro comunicata nel corso della seconda prova scritta, l’ammissione o meno alla prova
orale, nonché sede, data e ora di convocazione.
È onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale presenza
nella Rete Civica di comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse.
Al fine di garantire la massima trasparenza della procedura, i concorrenti eventualmente interessati potranno
assistere:
− alla correzione automatizzata della prova preselettiva al termine della prova stessa;
− alle sessioni della prova orale;
− al termine di tutte le sessioni di prova orale, alla seduta della Commissione esaminatrice nella quale
verranno abbinate le votazioni degli elaborati scritti con i nominativi dei concorrenti.
Art. 10 – Costituzione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria dei concorrenti idonei sarà costituita dalla somma del punteggio conseguito nelle due prove
scritte con il punteggio conseguito nella prova orale e sarà pubblicata sulla Rete Civica
(www.comune.luni.sp.it).
In caso di parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza previsti dal presente bando.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto delle preferenze a
parità di punteggio.
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Dalla data di pubblicazione decorreranno sia il termine per le eventuali impugnative che quello per la validità
della graduatoria ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dai Regolamenti interni.

Art. 11 – Utilizzo della graduatoria
Salvo che la legge non preveda diversamente, la graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo
indeterminato previste nei Piani dei Fabbisogni dell’Ente.

Art. 12 – Nomina
La collocazione in graduatoria utile non conferisce diritto alla nomina; la stessa è subordinata alla normativa
vigente che consenta l’assunzione, alle possibilità finanziarie dell’Amministrazione Comunale, alla situazione
organizzativa dell’Ente ed alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’accettazione della nomina comporta l’assegnazione del dipendente nell’ambito dell’organizzazione
comunale.
Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali riserve e/o
preferenze di legge.
Il vincitore sarà invitato, con apposita comunicazione, a presentarsi per la stipula del contratto individuale di
lavoro munito dei documenti necessari ai sensi di legge.
Gli aventi diritto all’assunzione che non sottoscriveranno il contratto individuale e non prenderanno servizio,
senza giustificato motivo, nei termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione, saranno considerati
rinunciatari all’assunzione e perderanno ogni diritto alla nomina.
Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti prescritti
dal bando.
I vincitori sono assunti in prova per sei mesi dalla data di effettiva immissione in servizio.
La mancata accettazione dell’assunzione a tempo indeterminato comporta la perdita di ogni eventuale futuro
diritto alla nomina.
I candidati che sono ritenuti idonei nella graduatoria, qualora nominati, sono assegnati alla struttura che
sarà determinata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nel rispetto delle funzioni previste dal
profilo professionale e dalla qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 13 – Accesso agli atti del concorso
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L’accesso agli atti del concorso è disciplinato dell’art 22 del D.Lgs. 241/1994 e, secondo le modalità ivi
previste, e rientra nella fattispecie del cosiddetto “Accesso documentale”; i candidati possono esercitare il
diritto di accesso agli atti della procedura di concorso se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni
giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta motivata alla Segreteria della Commissione
Esaminatrice. L’esercizio del diritto di accesso può essere differito, dalla commissione esaminatrice, al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 14 – Norma finale e di rinvio
Il presente bando tiene conto della Legge n. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento ai Regolamenti Comunali ed alla vigente
normativa in materia di accesso all’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare al D.P.R.
09.05.1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente bando costituisce legge speciale della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.
INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al
fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI LUNI
Legale rappresentante: SINDACO DI LUNI sede in via Castagno 61, cap: 19034; città: LUNI.
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0187690123; indirizzo mail: segreteria@comune.luni.sp.it
casella di posta elettronica certificata (Pec): segreteria@pec.comune.luni.sp.it
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati
personali (Data protection officer) che è l’Avv. MARCO GIURI contattabile attraverso i seguenti canali:
MARCO GIURI Telefono: (+39) 055 489464 EMail: marcogiuri@studiogiuri.it PEC: consolve@pec.it
c) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE
2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei
candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura medesima.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del
candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
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Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere
pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli
obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione
e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene
conservato permanentemente.
g) Diritti sui dati
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione,
nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 GDPR.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a:
segreteria@comune.luni.sp.it
h) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a:
GARANTE PRIVACY - Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del Garante privacy
www.garanteprivacy.it
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto.
j) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Art. 15 – Informazioni ai concorrenti
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: economicofinanziario@comune.luni.sp.it .
Nel sito internet del Comune di Luni www.comune.luni.sp.it nella sezione dedicata al presente concorso
verranno altresì comunicate tutte le informazioni ivi compresa l’eventuale modifica delle date/orari delle
prove; sarà pertanto cura dei candidati accedere periodicamente al sito, con particolare attenzione nei
giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste le prove, per verificare eventuali
aggiornamenti e modifiche, senza potere eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente
sul sito internet dell’Ente.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della
L. 7.8.90 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso
la presentazione della domanda di ammissione.

P a g . 15 | 16

COMUNE DI LUNI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. , si informa che il Responsabile
del Procedimento relativo al concorso in oggetto è la dott.ssa Diana Bruni Capo Servizio Economico
Finanziario e Risorse Umane e dalla nomina della Commissione il Segretario della Commissione Esaminatrice.
Luni, 26.07.2019
La Responsabile del Servizio Risorse Umane
(Dott.ssa Diana Bruni)
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PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI RIGUARDANTE N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE
TECNICO
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1

ALLEGATO A - Domanda di ammissione

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
DEL COMUNE DI LUNI
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________ nato/a a
______________________________________________il ____________________ e residente a
_________________________________________prov ___________C.A.P. _____________in via
________________________________________________________n. _____________ tel. /cell.
____________________________________PEC ______________________________________
e-mail _______________________________________________,
recapito per comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per esami riguardante n. 3 posti di istruttore tecnico
categoria C – posizione economica 1;
di essere dispensato dalla procedura preselettiva ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge
104/1992 (per i candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%), pertanto essere
ammesso con riserva a sostenere le successive prove
(barrare per quanto di
SI NO
interesse);

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR.
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________, ovvero i
motivi
della
non
iscrizione
o
della
cancellazione
dalle
liste
medesime__________________________________________________________________
___;
3. di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a selezione;
4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
5. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
6. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Amministrazione Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una
Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
7. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare;
8. di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore;
9. di possedere il seguente titolo di studio (esatta denominazione del titolo posseduto):
__________________________________________________________________________
classe di appartenenza (solo per le lauree del nuovo ordinamento)
_______________________________________
conseguito
nell'anno
_______________________________________ presso (indicare la Facoltà/Istituto)
_______________________________________________________________
dell'Università/Istituto di _________________________________________ con votazione
di ____________________;
10. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni:
__________________________________________________________________________
11. la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto
Microsoft Office Professional: Word, Excel, Access; gestione posta elettronica e internet,
Power Point, programmi di disegno informatico tipo AutoCAD o equivalente, ecc.);
12. la conoscenza della lingua inglese a livello scolastico;
13. di volersi avvalere della riserva prevista per i militari volontari delle tre forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma breve o prefissata, se in possesso di tale requisito,
dichiarando
gli
estremi
dello
stato
di
servizio
_________________________________________________________________________;

14. di avere necessità dei seguenti ausili _______________________________________ per
l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della legge 104/92 (compilare solo se
richiesto);
15. di aver preso visione dell'avviso/bando, ed in particolare delle informative contenute
nell'avviso/bando medesimo;
16. di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dal presente avviso/bando,
nonché la regolamentazione generale per l'accesso al pubblico impiego del Comune di Luni;
17. di essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui all'art. 4 dell'avviso/bando di selezione
richiesti per l'ammissione alla procedura;

Si allega:
-

fotocopia documento identità in corso di validità;

-

copia della ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00.

____________________________________________________________________________
Quanto sopra dichiarato è reso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato Decreto.
_________________________, _____________________
[Luogo]

[Data]

________________________________
[Firma leggibile]

