COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi
All. “A”
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 (tre)
posti di “Istruttore Tecnico Geometra”, categoria giuridica C.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1- SERVIZIO RISORSE UMANE
Richiamati:
- la legge n. l25/9l " Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
- il D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n.165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in
materia di protezione dei dati personali;
- i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali;
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 38 del Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 477 del 20/12/2011;
- il Regolamento UE 679/2016;
la deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 12/05/2020 con la quale è stato modificato il
Piano triennale dei fabbisogni 2020-2020, precedentemente approvato con deliberazione di G.M. n. 399
del 26/11/2019 ed è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione con rapporto a tempo pieno ed indeterminato
di n. 3 (tre) figure di “Istruttore Tecnico Geometra”, categoria giuridica C previo esperimento delle
procedure previste dalla normativa vigente;
Dato atto dell’avvenuta attuazione, con esito negativo, della procedura di cui al D.Lgs 165/2001 art. 34bis;
Preso atto che il Comune di Fondi ha già coperto i posti riservati ai disabili ai sensi della Legge 68/99;
RENDE NOTO
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3
(tre) posti di “Istruttore Tecnico Geometra”, categoria giuridica C.
Per la copertura del posto opera la riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D. Lgs 66/2010, così come
integrato dall’art. 4, comma 1, lett. pp) del D. Lgs. 20/2012.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dovranno dichiarare il possesso degli stessi
nella domanda di partecipazione. La mancata dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.
Indicazioni generali
Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento dello stesso sono disciplinate dal
presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del vigente Regolamento
comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento dei concorsi. Lo svolgimento della
procedura concorsuale e l'assunzione sono subordinate ai vincoli legislativi vigenti e futuri in materia di
personale. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare
o revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente bando di concorso.
Trattamento economico
Al profilo professionale di "Istruttore Tecnico Geometra" è attribuito il trattamento economico della
Categoria Giuridica C, posizione economica iniziale C1, stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale dipendente degli enti del comparto Regioni - Autonomie Locali, integrato
dall'indennità di comparto, dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per
legge) e dalla tredicesima mensilità, nonché da ogni ulteriore indennità o emolumento se ed in quanto
previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali.
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute di legge.
Art. 1 - Requisiti
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Unione Europea, purché siano in possesso dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e dichiarino di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) essere in possesso del titolo di studio di diploma di Geometra oppure Perito in Costruzioni,
Ambiente e Territorio (C.A.T.);
a) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del posto da ricoprire;
d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso agli impieghi presso Enti Locali;
e) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226/2004);
f) essere in possesso della patenta di guida di tipo B;
g) conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici;
h) conoscenza della lingua inglese.
In mancanza del titolo di studio di cui all’art. 1, lett. b), l’ammissione sarà possibile con il possesso di un
titolo di studio superiore, considerato assorbente, fra i seguenti:
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle seguenti classi dell’attuale ordinamento
universitario (D.M. 270/04):
- classe L-7 - “Lauree in ingegneria civile e ambientale”;
- classe L-17 - “Lauree in scienze dell’architettura”;
- classe L-21 - “Lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale”;
- classe L-23 - “Lauree in scienze e tecniche dell’edilizia”;
- classe L-32 - “Lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura”;
nonché quelle del previgente ordinamento (D.M. 509/99) ad esse equiparate ai sensi del Decreto

-

Interministeriale 9 luglio 2009:
classe 4 - “Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile”;
classe 7 - “Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale”;
classe 8 - “Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale”;
classe 27 - “Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura”;

Laurea Magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi dell’attuale ordinamento
- universitario (D.M. 270/04):
- classe LM-3 - “Lauree magistrali in architettura del paesaggio”;
- classe LM-4 - “Lauree magistrali in architettura e ingegneria edile -architettura”;
- classe LM-10 - “Lauree magistrali in conservazione dei beni architettonici e ambientali”;
- classe LM-23 - “Lauree magistrali in ingegneria civile”;
- classe LM-24 - “Lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi”;
- classe LM-26 - “Lauree magistrali in ingegneria della sicurezza”;
- classe LM-35 - “Lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio”;
- classe LM-48 - “Lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”;
- classe LM-75 - “Lauree magistrali in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio”;
nonché le Lauree Specialistiche (LS) del previgente ordinamento (D.M. 509/99) ad esse equiparate
ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009:
- classe 3/S - “Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio”;
- classe 4/S - “Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile”;
- classe 10/S - “Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali”;
- classe 28/S - “Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile”;
- classe 38/S - “Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio”;
- classe 54/S - “Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”;
- classe 82/S - “Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio”;
Diploma di Laurea (DL) (vecchio ordinamento universitario) equiparato ad una delle classi di Laurea
Specialistiche o Magistrali sopraindicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali del 9 luglio 2009 e s.m.i.:
- Architettura;
- Ingegneria civile;
- Ingegneria edile;
- Ingegneria edile - Architettura;
- Pianificazione territoriale e urbanistica;
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
- Politica del territori.
Per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata, ai sensi della normativa vigente, al
riconoscimento degli stessi al titolo di studio previsto per l'accesso. A tal fine nella domanda di
ammissione al concorso deve essere allegata, a pena d'esclusione, la certificazione di equiparazione del
titolo di studio, redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.
Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti al
momento dell'assunzione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per
l'assunzione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal concorso o la cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 2 - Presentazione della domanda, termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in originale e inoltrata secondo una delle
seguenti modalità:

a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Municipio – Fondi (LT) ( aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
18) che rilascerà idonea attestazione di ricevimento;
b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Fondi
(LT) Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) Servizio “Risorse Umane”.
c) Per via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune.fondi@pecaziendale.it. L’invio deve essere effettuato esclusivamente dalla
propria casella di PEC nominativa, cioè da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco
tenuto dal CNIPA (DIGIT.PA). Non saranno accettate domande, pur firmate digitalmente,
inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo.
Vengono accettate come validamente inviate le domande di ammissione al concorso pervenute al
protocollo dell’ente entro il termine di scadenza della presentazione delle stesse. Non farà fede la data di
spedizione, ma solo quella di ricevimento.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, sulla facciata in cui è riportato l’indirizzo,
l’indicazione "Contiene domanda per concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato n. 3 (tre) figure di Istruttore tecnico Geometra, categoria giuridica C presso
il Comune di Fondi (LT)”.
La stessa indicazione deve essere riportata nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata con il
quale viene trasmessa la domanda.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente
prorogato alla prima successiva giornata lavorativa.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
.
La data di presentazione delle domande è stabilita:
a) per le domande presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Fondi, dal timbro
dell’Ufficio accettante;
b) per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro e data dell’Ufficio
postale accettante;
c) per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata provviste di firma
digitale, faranno fede la data e l’orario di invio e ricezione rilevati dalla casella di PEC del
Comune Fondi.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta
in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente bando.
Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) residenza ed eventuale recapito se diverso dalla residenza e impegno a comunicare
tempestivamente ogni eventuale modificazione del recapito;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1 del bando di concorso e di

accettare, incondizionatamente, tutte le ulteriori disposizioni nel bando contenute;
4) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, per le
dichiarazioni false o mendaci;
5) di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione Europea
o di essere cittadino/a straniero/a regolarmente soggiornante in possesso di permesso e/o
carta di soggiorno;
6) il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. I candidati in possesso di cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare di non avere a proprio carico
provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese d'origine o in Italia la perdita del diritto
al voto;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso ovvero di provvedimenti o
misure che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione (in caso contrario dovranno essere indicate le
condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ovvero i provvedimenti o
misure in essere);
9) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
11) l’idoneità fisica all’impiego;
12) il titolo di studio posseduto con indicazione della data di conseguimento, dell’istituto che lo
ha rilasciato e della votazione conseguita;
13) il possesso della patente di guida di tipo B;
14) la conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche;
15) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, per gli
adempimenti della procedura concorsuale e per l’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro;
16) dichiarare gli eventuali titoli di riserva o di preferenza (Art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. 9 maggio
1994, n.487 e s.m.i.) le cui certificazioni saranno richieste ai soli vincitori del concorso
prima della eventuale assunzione in servizio;
17) l’ assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226/2004);
18) l’eventuale condizione di portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
s.m.i., fermo restando il requisito dell’idoneità fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni
proprie del profilo hanno facoltà di indicare nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove. In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, anche per i soggetti portatori di qualsiasi
tipo di handicap.
La domanda deve essere firmata dal candidato quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa.
A corredo della domanda i candidati devono allegare:
a) la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00 da corrispondere al Comune
di Fondi mediante quietanza del tesoriere del Comune – Banca Popolare di Fondi cod.
IBAN: IT30P0529673973T20990000055, oppure mediante ccp 1029404165 intestato a
Comune di Fondi - Affari Generali e Istituzionali, specificando la causale: “Tassa concorso
pubblico per n. 3 (tre) figure di “Istruttore Tecnico Geometra”, cat. giuridica C;

b) copia di un documento d’identità in corso di validità;
c) Curriculum professionale datato e sottoscritto;
d) i titoli di studio ritenuti utili presentare ai fini della formazione della graduatoria, o
dichiarazione sostitutiva.
Art. 4 - Ammissione ed esclusione dalla selezione
Costituisce motivo di esclusione:
1) la mancanza della firma in calce alla domanda;
2) il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda;
3) la mancata indicazione nella domanda dei requisiti specifici di ammissione alla selezione;
4) l’omessa dichiarazione delle generalità, data e luogo di nascita, residenza o domicilio,
5) la mancanza in allegato della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione utilmente pervenute saranno esaminate, preventivamente, dal Servizio
“Risorse Umane” al fine di verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nel bando di
concorso.
Il Servizio “Risorse Umane”, sulla base di quanto prevede il bando di concorso, in sede di esame
istruttorio delle domande di partecipazione può richiedere chiarimenti ad integrazione della domanda
presentata, assegnando un congruo termine entro il quale provvedere.
Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Dirigente del Servizio
“Risorse Umane” adotta la determinazione di ammissione ed esclusione dei candidati, motivando
adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione.
Art. 5 - Procedura di selezione
Prima di avviare la procedura di selezione di cui al presente Bando, il Dirigente del I Settore provvederà,
con propria determinazione dirigenziale, a designare la Commissione esaminatrice, composta da tre
componenti, un Presidente e due membri (dirigenti e/o funzionari) esperti delle materie oggetto del bando,
e da un segretario con funzioni di verbalizzazione.
Art. 6 - Svolgimento del concorso e comunicazioni
La partecipazione al concorso obbliga il concorrente all’osservanza di tutte le norme contrattuali e
regolamentari vigenti presso il Comune di Fondi.
I candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione corredata della relativa tassa di
concorso, firmata e prodotta nei termini fissati dal presente bando sono ammessi con riserva a sostenere le
prove d’esame. La verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati avviene per i soli candidati che
saranno collocati utilmente nella graduatoria di merito, prima della stipula del contratto individuale di
lavoro e della loro assunzione in servizio.
Il calendario delle prove scritte e della prova orale è comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata
per lo svolgimento sul sito dell’Ente : www.comunedifondi.it sezione bandi di concorsi e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.
L’amministrazione può utilizzare il recapito fornito con la domanda di partecipazione, qualora lo ritenga
necessario. Ogni variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente dai candidati. In difetto
l’amministrazione non assume responsabilità della mancata conoscenza di quanto notificato all’indirizzo
indicato sulla domanda.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fondi entro il
sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 7 - Preselezione

Le prove scritte potranno essere precedute, a discrezione della commissione esaminatrice, da una
preselezione su un test di 30 quesiti a risposta multipla, nel caso in cui le domande di partecipazione
eccedano il numero di 100 (comma 2 bis dell’art.7 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.).
La preselezione, che viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice del concorso o
svolta alla sua presenza a cura di ditte specializzate, consiste in un’unica prova da svolgersi attraverso
appositi test bilanciati il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame e, se ritenuto
opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.
Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene
determinato con le seguenti modalità:
- attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
- sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
- sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
Sono ammessi alle prove di esame i candidati che si classificano entro il 40° posto nella graduatoria e tutti
coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo criteri di
valutazione predeterminati.
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove
scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso.
Ai sensi dell'art. 25, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014, non sono tenuti a
sostenere l'eventuale prova preselettiva i candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%). I candidati che non sostengono la prova
preselettiva, devono allegare apposita certificazione sostitutiva che dimostri il possesso di una percentuale
di invalidità pari o superiore all'80%, dichiarandola anche nella domanda di partecipazione, in caso
contrario saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di carta d'identità o altro documento legale
di riconoscimento, in corso di validità.
La data ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva verranno comunicati almeno 10 giorni prima della
data di svolgimento della stessa mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Fondi
www.comunedifondi.it, sezione: Bandi di concorso e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso”.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verrà mandata alcuna
comunicazione scritta ai concorrenti.
Art. 8 - Criteri di valutazione dei titoli
La Commissione avrà a disposizione n. 8 (otto) punti per l’attribuzione del punteggio ai titoli di studio
presentati o dichiarati dai candidati. Il punteggio della laurea vecchio ordinamento, magistrale o
specialistica non può essere sommato a quello della laurea triennale.
Ripartizione punteggio
diploma
laurea triennale
laurea Vecchio Ordinamento,
laurea Magistrale o
Specialistica

Max 2
Max 3
Max 6

Titoli di studio - Diploma: max 2 punti
Diploma di Geometra oppure Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.);
votazione compresa tra 42/60 (70/100) e 47/60 (79/100)

punti

votazione compresa tra 48/60 (80/100) e 57/60 (89/100)
votazione compresa tra 58/60 (90/100) e 60/60
(100/100)

0,50
punti 1
punti 2

(Laurea triennale: max 3 punti)
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle seguenti classi dell’attuale ordinamento
universitario (D.M. 270/04):
- classe L-7 - “Lauree in ingegneria civile e ambientale”;
- classe L-17 - “Lauree in scienze dell’architettura”;
- classe L-21 - “Lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale”;
- classe L-23 - “Lauree in scienze e tecniche dell’edilizia”;
- classe L-32 - “Lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura”;
nonché quelle del previgente ordinamento (D.M. 509/99) ad esse equiparate ai sensi del Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009:
- classe 4 - “Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile”;
- classe 7 - “Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
- ambientale”;
- classe 8 - “Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale”;
- classe 27 - “Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura”;
punteggio di laurea 100-104
punteggio di laurea 105-110
Punteggio di laurea 110 e lode

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica: max 6 punti
Lauree Specialistiche (LS) del previgente ordinamento (D.M. 509/99) ad esse equiparate
ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009:
- classe 3/S - “Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio”;
- classe 4/S - “Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile”;
- classe 10/S - “Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali”;
- classe 28/S - “Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile”;
- classe 38/S - “Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio”;
- classe 54/S - “Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”;
- classe 82/S - “Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio”;
Diploma di Laurea (DL) (vecchio ordinamento universitario) equiparato ad una delle classi di Laurea
Specialistiche o Magistrali sopraindicate, ai sensi dei Decreti Interministeriali del 9 luglio 2009 e s.m.i.:
- Architettura;
- Ingegneria civile;
- Ingegneria edile;
- Ingegneria edile - Architettura;
- Pianificazione territoriale e urbanistica;
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
- Politica del territori.
punteggio di laurea 66 - 77/110
punteggio di laurea 78-97/110
punteggio di laurea 98-104/110
punteggio di laurea 105-110
Punteggio di laurea 110 e lode

Punti 1,5
Punti 2,5
Punti 3,5
Punti 5
Punti 6

La valutazione dei titoli viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Fondi
dopo la prova scritta e prima di quella orale.
Art. 9 - Contenuti delle Prove
I voti sono espressi in trentesimi (dieci per ciascun Commissario). Saranno ammessi alla prova orale i
candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Per l’identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non dovessero presentarsi alle prove
d’esame.
Le prove saranno dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i
medesimi sono chiamati a svolgere, l'effettiva capacità di risolvere problemi nonché valutare i principali
aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni.
La durata effettiva delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione.
La data e la sede delle prove scritte saranno rese note con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto
alla data di svolgimento.
1^ Prova scritta:
la prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie d’esame:
- leggi e regolamenti in materia di LL.PP, progettazione, appalto, direzione, contabilità e collaudo di
OO.PP.;
- topografia, estimo, catasto, progettazione strumenti urbanistici esecutivi e ulteriori specifici elementi
relativi al posto da ricoprire;
- legislazione sulle espropriazioni di pubblica utilità;
- legislazione sulla tutela del suolo e dell’ambiente;
- leggi e regolamenti igienico-sanitari.
2^ Prova scritta:
- consisterà in una prova pratica riferita alle attività proprie della professionalità oggetto di selezione
oppure nella redazione di un progetto o di uno o più atti.
Prova orale: verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie :
- Norme in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013);
- Diritto penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni);
- Codice degli appalti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze specifiche relative al profilo professionale richiesto,
nonché l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività previste per il posto messo a concorso,
comprese le capacità organizzative e relazionali.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua inglese (art. 37 D.Lgs. n.
165/2001 così come modificato dall’art 7 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017), attraverso la lettura e la
traduzione di testi, ovvero mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una
adeguata padronanza degli strumenti linguistici.
In occasione della prova orale è altresì accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse: pacchetto Microsoft Office Professional (Word, Excel); programmi
per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati,
inclusi i più comuni programmi di calcolo, progettazione, disegno e contabilità; gestione posta elettronica e
Internet.

Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno superato con la votazione di almeno 21/30 ciascuna delle
prove scritte.
La prova orale si intende superata conseguendo una valutazione di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede della prova
orale, nonché pubblicato mediante avviso sul sito internet del Comune di Fondi, alla sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione mediante avviso
pubblicato sul sito internet del Comune di Fondi alla sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione
Bandi di Concorso, con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della
votazione conseguita nel colloquio.
I criteri generali per le operazioni di svolgimento del concorso risultano fissati dal D.P.R. n. 487/1994 e dal
vigente Regolamento generale di ordinamento degli uffici e servizi.
Art. 10 - Disciplina generale delle prove d'esame
Ogni comunicazione inerente la presente procedura avverrà attraverso pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune Fondi www.comunedifondi.it sezione bandi di concorsi e nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non si procederà ad
inviare convocazioni scritte ai singoli candidati. I concorrenti sono pertanto tenuti a consultare
obbligatoriamente il sito internet per qualsiasi informazione inerente il concorso. Anche qualora risultasse
necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati,
tramite il sito internet del Comune.
I candidati ammessi devono presentarsi alle prove d'esame (e alla prova preselettiva) muniti di idoneo e
valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presentano nei giorni stabiliti per le prove
d'esame (scritte e orale) saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione
fosse dipendente da causa di forza maggiore.
La prova orale è pubblica.
Art. 11 - Graduatoria finale
Espletate le prove di concorso, la Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria di
merito dei concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva.
A parità di punteggio sono operate le preferenze previste dal comma 4 dell’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e s.m.. Ad ulteriore parità è preferito il più giovane di età.
Il dirigente del I Settore procede, con proprio atto, all’approvazione dei verbali e della graduatoria nonché
alla pubblicazione della stessa all’albo on-line dell’Ente. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono:
- le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni;
- le altre norme in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
La graduatoria del concorso è approvata con determinazione del Dirigente del I Settore.
L’Ente, compatibilmente con le disposizioni di legge, ha facoltà di utilizzare la stessa, allorché ne ricorrano
le condizioni, anche per contratti a tempo determinato o per esigenze temporanee o stagionali.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonché per l’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’interessato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Fondi.
Art. 13 - Assunzione in servizio
Il vincitore del concorso, previa stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, è assunto in prova.
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio e secondo le
modalità previste dal contratto individuale.
L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia
assunzionale, tenuto anche conto delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione.
Art. 14 - Norma di rinvio
Per quanto non stabilito nel presente bando di concorso che costituisce “lex specialis” si fa rinvio alla
normazione applicabile in materia e al Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure
di Assunzione vigente nell’Ente, nonché, per quanto compatibili, alle disposizioni di legge e di
regolamento.
Il testo integrale del presente bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune
di Fondi, : www.comunedifondi.it sezione bandi di concorsi e nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso”.
Responsabile del procedimento è Maria Luisa Boccia – Posizione Organizzativa “Servizio Risorse
Umane”: e_mail : mlboccia.personale@personale.fondi.it
Per informazioni è possibile contattare il Servizio “Risorse Umane”: tel 0771/507336.

Fondi, 25 giugno 2020

IL DIRIGENTE ad interim
Arch. Bonaventura Pianese

