COMUNE DI CHIAVERANO
Provincia di Torino

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT D - POSIZIONE ECONOMICA
D.1 – AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI EDAMMINISTRATIVI

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°47 del 30/05/2012, avente ad oggetto “Programmazione
triennale del fabbisogno di personale .Aggiornamento triennio 2012-2014. Verifica personale in esubero”;
VISTO il D.P.R. n° 487/94 recante norme sull’accesso ai pubblici impieghi, testo vigente;
VISTA la Legge n° 125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
VISTO il D.to Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165, testo vigente;
VISTO il vigente “Regolamento comunale dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
VISTI i CC.CC.NN.L. – Regioni ed Enti Locali;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente;
IN ESECUZIONE delle proprie determinazioni n 97 del 14/08/2012 N. 98 DEL 20/08/2012
RENDE NOTO

Che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto con profilo professionale di "Istruttore Direttivo "Area Tecnica di
Categoria D – Posizione Economica D.1 del sistema di classificazione del personale così come definito
dal CCNL sull’Ordinamento Professionale – Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in
data 31.03.1999

Al profilo professionale in oggetto è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
contatto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e dalla contrattazione
decentrata.

Viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi della legge n. 125/1991.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Per essere ammessi alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale
requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, art. 3;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il
pensionamento;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
6) essere in possesso del seguente titolo di studio:
_ Secondo il vecchio ordinamento universitario (antecedente al D.M. 509/99),
Laurea in: Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,
Architettura, o equipollenti;
_ Secondo il nuovo ordinamento universitario (per equiparazione ai sensi del
Decreto Interministeriale 05.05.2004):
- Laurea specialistica (LS) in: Ingegneria civile (classe 28/s), Ingegneria per l’ambiente e il Territorio (classe
38/s), Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale (classe 54/s), Architettura e ingegneria edile
(classe 4/s).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente
normativa in materia;
7) Abilitazione all’esercizio della professione;
8) Essere in possesso della patente di guida “B”;
9) Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese o francese;
10) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza di
condanne penali o di procedimenti penali in corso;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, stabilito nel presente bando.
Ai sensi del D.Lgs. 215/2001, art.18, comma 6 e 7, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva per i volontari delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già verificatesi o che
si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
NON SONO AMMESSI ALLA SELEZIONE:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
b) coloro che siano stati licenziati da altre pubbliche amministrazioni, nonché coloro che siano stati
collocati a riposo;
c) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
d) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine;
e) coloro che abbiano subito una condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero che preveda l'estinzione, comunque denominata del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Oltre ai casi di cui sopra l’ammissione potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti
od insufficiente documentazione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata a pena di decadenza entro trenta giorni, dalla
data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella G.U. 4^ serie speciale nei seguenti modi:
1. redatta in carta semplice e consegnata direttamente al protocollo del Comune che rilascerà
immediatamente ricevuta
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L’amministrazione non assume responsabilità per le
raccomandate che giungano oltre il termine. Vengono accettate come validamente inviate le domande
di ammissione a concorso pervenute entro cinque giorni lavorativi dal termine di scadenza della
presentazione delle stesse, purchè spedite entro tale termine. Decorsi tali termini le domande pervenute
saranno escluse.
La domanda deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema che viene allegato al presente bando,

riportando tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire, e dichiarando sotto la propria
responsabilità quanto segue:
a)
b)
c)
d)

luogo e data di nascita, residenza ed esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza;
il numero di codice fiscale;
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
il Comune ove si è iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) se si sono riportate condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
g) di essere fisicamente idoneo/a al servizio,
h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno
scolastico in cui è stato conseguito;
i) titoli di preferenza all’assunzione ( a parità di punteggio)ai sensi dell’art 5 del D.P.R.
487/94eventualmente posseduti;
j ) il possesso all’abilitazione all’esercizio della professione
k)di essere in possesso della patente di guida “B”
l)di conoscere una lingua straniera a scelta tra inglese e francese;
m)di conoscere l’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse,
n)l’espressa accettazione di tutte le norme e condizioni del presente bando;
o)(per i candidati portatori di handicap) l’eventuale necessità, in relazione al proprio handicap, di ausili e/o
tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art. 20 della legge 05.02.1992, n. 104.
Indicazione eventuale del domicilio o recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte
le comunicazioni relative al concorso, qualora diverso dalla residenza;
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta. La mancata sottoscrizione comporta
l’esclusione dal concorso. La sottoscrizione non va soggetta ad autenticazione.
Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni solo
formali dei documenti di rito inoltrati.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare in originale o in copia fotostatica
autocertificata in carta semplice:
1) curriculum professionale
1) I titoli di studio e cultura, di servizio e i titoli vari, utili al punteggio finale, ai sensi dell’ art. 52 del
regolamento disciplinante le modalità di svolgimento dei concorsi per l’assunzione del personale
approvato con deliberazione della GC n. 115 del 24/11/2010 e s.m.i.
2) (per i candidati portatori di handicap) idonea certificazione medica da cui risulti l’eventuale ausilio
occorrente per l’espletamento delle prove e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
3) un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione , sottoscritto dagli
interessati
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a sua colpa.
PROGRAMMA E PROVE DI ESAME
Le prove consistono in due prove scritte, di cui una teorica ed una pratica, ed in una prova orale.
La prima prova scritta a contenuto teorico consisterà nello svolgimento di un elaborato scritto che, a scelta
della Commissione d’esame, potrà consistere in un tema oppure nello svolgimento di quesiti a risposta aperta
sulle materie di esame.
La seconda prova scritta a contenuto pratico consisterà nella predisposizione di un provvedimento
amministrativo vertente sulle materie oggetto di esame.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie di esame. La prova orale si intende superata con una
votazione di almeno 21/30.
L'accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle conoscenze informatiche avverrà in sede di
prova orale; per le conoscenze informatiche l’accertamento avverrà anche con l'ausilio di un p.c. e consisterà
nella verifica del grado di utilizzo dei software applicativi office più diffusi e delle tecnologie impiegate
nelle prestazioni di lavoro. La relativa valutazione è parte integrante della votazione espressa per la prova
orale.
La durata delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
I risultati delle prove scritte e della prova orale verranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.
PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA):
- Legislazione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici (L’attività di programmazione,
l’attività di progettazione, l’esecuzione dei lavori pubblici, la contabilità dei lavori, la direzione dei lavori, il
collaudo).
- Legislazione in materia di edilizia pubblica e privata.
- Legislazione urbanistica nazionale e regionale, V.I.A. e V.A.S.
- Legislazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza sui cantieri.
- Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale.
SECONDA PROVA SCRITTA (PRATICA):
Stesse materie oggetto della prima prova scritta
PROVA ORALE:
Oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti materie:
- Nozioni di Diritto Amministrativo.
- Ordinamento degli Enti Locali.
- Normativa in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo e diritto
di accesso.
- Nozioni di Diritto Civile.
- Nozioni di Diritto Penale in riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Nozioni inerenti la disciplina del pubblico impiego, con particolare riferimento ai dipendenti degli Enti
Locali.
- Normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali.
- Accertamento di conoscenze informatiche mediante l'utilizzo di un p.c..
- Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
PRESELEZIONE
Qualora il numero di domande di partecipazione presentate risulti superiore a 30 (trenta),
l’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere i concorrenti, previa verifica dei requisiti di
ammissibilità, ad una prova pre selettiva consistente in quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto
delle prove d’esame.
La preselezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente di
punteggio: i candidati che si trovino a parità di punteggio con il concorrente collocato al trentesimo
posto verranno comunque ammessi alla prova d’esame, anche in deroga al limite medesimo.
La prova di preselezione è finalizzata al mero giudizio di ammissione o non ammissione a sostenere
le successive prove previste e non è considerata ai fini del punteggio finale della successiva
graduatoria di merito del concorso.
LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DELLA EVENTUALE

PRESELEZIONE
L’elenco dei candidati ammessi al concorso ,nonché la data e la sede della prova scritte e della eventuale
preselezione , saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito www.comune.chiaverano.to.it nella
sezione Avvisi,bandi e concorsi alla voce “ Concorsi”entro il trentesimo giorno successivo alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato con le stesse modalità , almeno quindici
giorni prima degli esami.
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le suddette prove , senza nessun altro preavviso , nei
giorni e nella sede indicate secondo le predette modalità.
I candidati ammessi al concorso per sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento; non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, né testi di legge. Non saranno inoltre ammessi telefoni cellulari, agende
elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale.
La mancata presentazione dei candidati all'espletamento delle prove di esame comporterà l'automatica
esclusione degli stessi dal concorso. I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove
d’esame saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da
causa di forza maggiore.
VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta a contenuto
tecnico pratico una votazione di almeno 21/30.
La prova orale viene valutata nel suo complesso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli sono valutati ai sensi dell’ articolo 52 del vigente regolamento disciplinante le modalità di
svolgimento dei concorsi e selezioni per assunzione del personale.
NOMINA
La graduatoria della selezione è pubblicata all’albo pretorio e sul sito www.comune.chiaverano.to.it nella
sezione “ Avvisi,bandi e concorsi alla voce “ Concorsi. Essa rimane valida per tre anni per la copertura di
ulteriori posti di pari qualifica o profilo professionale che si dovessero rendere vacanti o disponibili
successivamente all’indizione della selezione.
La graduatoria finale di merito potrà essere utilizzata anche per le assunzioni di personale a tempo
determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7 del CCNL del 14.09.2000.
Gli aventi diritto all'assunzione dovranno assumere servizio nel termine fissato dalla convocazione, previa
presentazione della documentazione ivi indicata.
L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia
o di un collegio medico da essa nominato, i candidati individuati per l'assunzione e di escludere, a suo
insindacabile giudizio, quelli che non risultassero idonei alle mansioni proprie del posto messo a selezione.
Il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità a conclusione, con esito favorevole, dei periodi e delle
procedure previste dalla normativa vigente.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti
economici e giuridici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del
bando o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando nonché di
disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal
regolamento dei concorsi, dal presente bando, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere
apportate.
Per quanto non espressamente indicato dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, nonché
quella stabilita dal D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i. e dal vigente regolamento comunale dei concorsi per la

parte non in contrasto con il D.P.R. indicato.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 675 del 1996, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla selezione saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della
procedura selettiva e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Chiaverano (TO) – tel. 0125 /54805
Chiaverano, li 31.08.2012
IL Responsabile del Servizio
Affari Generali ed Amministrativi
IL SEGRETARIO COMUNALE
FURNARI dott.ssa Margherita

Il presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale N……68 il giorno 31.08.2012., all'Albo
Pretorio del Comune di Chiaverano e sul sito internet: http://www.
comune.chiaverano.to.it nella sezione “ Avvisi,bandi e concorsi alla voce “ Concorsi;
pertanto il termine ultimo per l’invio delle domande è il giorno
01.10.2012.

