BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N° 1 ISTRUTTORE
TECNICO (cat. C) A TEMPO INDETERMINATO
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Visto il D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D. Lgs. 165/01 “Testo Unico del pubblico impiego”;
Visto il D.P.R. n° 487 del 9.5.94 e successive modificazioni concernente la disciplina dell’accesso agli impieghi
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento delle prove;
Vista la L. 125/91 sulle pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro;
Vista la deliberazione G.C. n° 47 del 06.03.2018 modificata con deliberazione 198 del 18/10/2018 di
approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e del piano occupazionale
per l’anno 2018;
Visto l’esito negativo della procedura di cui all’art.30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento di personale approvato con deliberazione G.C. n° 24 del
14.02.2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la riserva di cui alla previgente normativa ex art. 39 c.15 del D.Lgs. 196/95, così come
modificato dall'art.18 del D.Lgs. 215/01, ora trasfusa nel nuovo codice dell'ordinamento militare – artt.
1014, comma 3 e 678 comma 9 D.Lgs. 66/2010, in favore dei militari volontari delle Forze Armate
congedati senza demerito;
Visto l’art. 1 comma 36 della L. 145/2018 ai sensi del quale le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a
concorso;
Visti i CCNL del comparto “Regioni e funzioni locali”;
RENDE NOTO:
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto di
Istruttore Tecnico, cat.C, a tempo indeterminato part time 50%
Al profilo professionale sarà applicato il trattamento economico corrispondente alla cat. C, posizione economica
C.1 previsto dal CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” vigente al momento dell’assunzione.
L’effettiva assunzione in servizio del vincitore resta comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle
norme vigenti in materia di assunzioni, nonché ai limiti sulla spesa del personale, tenuto anche conto delle
compatibilità di bilancio dell'Amministrazione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando,
indirizzata al Comune di Cisternino, Ufficio gestione risorse umane, via Principe Amedeo n° 72 dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 13 maggio 2019 con una delle
seguenti modalità:

- spedita – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – o consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo dell’Ente
- trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo istituzionale comune@pec.comune.cisternino.br.it
riportando nell'oggetto: “Concorso pubblico per n° 1 Istruttore Tecnico”
In caso di invio telematico la dichiarazione dovrà essere compilata su cartaceo, firmata con firma
autografa, scannerizzata e trasmessa, unitamente a copia scannerizzata di un documento d'identità,
attraverso la casella di posta elettronica certificata dello stesso candidato.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate
né domande pervenute oltre la data di scadenza seppur spedite entro tale data.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il
vincitore;
4. Per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
5. Diploma di geometra (si precisa che l’eventuale possesso del titolo di categoria superiore in assenza di
possesso del prefato titolo comporta la non ammissione al concorso);
6. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
7. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati
decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
e devono permanere anche al momento dell'assunzione.
CONTENUTO DELLE DOMANDE
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. L’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
2. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui dovranno essere inviate le
comunicazioni relative al concorso se diverso dalla residenza;
3. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
4. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5. Per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea, diversi dallo stato italiano, il godimento dei diritti civili e
politici dello stato di appartenenza;
6. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono o perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l’inesistenza degli stessi;
7. La conoscenza della lingua INGLESE ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D. LGS. n. 165/2001;

8. Di essere fisicamente idoneo all’impiego, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie protette ex
L.68/99.
9. Per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, la posizione nei confronti degli obblighi
militari;
10. Il titolo di studio posseduto con l’indicazione del punteggio, dell’anno e dell’istituto presso il quale è stato
conseguito (la mancata indicazione del punteggio comporterà la non valutazione dello stesso);
11. L’indicazione dettagliata degli ulteriori titoli di studio, culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della
valutazione;
12. Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione degli stessi;
13. L'eventuale possesso dei titoli, elencati nell'allegato A del presente bando, che, in caso di pari merito, danno
diritto a precedenze o preferenze con l’indicazione del titolo attestante il diritto;
14. L’eventuale condizione di portatore di handicap con l’indicazione del tipo di ausilio e dei tempi aggiuntivi
richiesti per lo svolgimento delle prove d’esame, con presentazione di idonea certificazione ai sensi della
circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n° 6 del 24.7.99;
15. Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00 in sostituzione delle relative
certificazioni ad esclusione di quella relativa all’idoneità fisica all’impiego che sarà accertata al momento
dell’assunzione mediante sottoposizione a visita medica.
Tutti i titoli e i servizi dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda e non potranno
essere successivamente integrati. I titoli e i servizi dichiarati o integrati dopo la presentazione della domanda non
saranno presi in considerazione in sede di valutazione dei titoli e del curriculum.
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa e corredata da fotocopia
integrale di un documento d'identità in corso di validità.
Alla domanda devono essere allegati:
- ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33 da effettuare mediante accredito su C/C postale
n. 12886727 intestato a Comune di Cisternino e riportante la causale: “Concorso Istruttore Tecnico p.t.
50%.”.
- il curriculum personale, debitamente sottoscritto, relativo alle esperienze di studio, lavorative e professionali;

AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Tutti i candidati, sulla base delle domande pervenute, sono ammessi con riserva alla selezione;
l'istruttoria definitiva sarà effettuata successivamente alle prove scritte, limitatamente ai candidati
ammessi alla prova orale.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
I candidati le cui domande presentano le seguenti irregolarità insanabili saranno automaticamente
esclusi dal concorso:
1. presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del bando;
2. mancata sottoscrizione della domanda;

3. mancata indicazione del concorso cui s'intende partecipare;
PROVE D’ESAME
1^ prova scritta: legislazione concernente l’attività degli Enti Locali;
2^ prova scritta a contenuto teorico – pratico: compilazione di uno o più documenti inerenti le mansioni proprie
del profilo professionale (progetto, relazione, computo metrico, valutazione estimativa, contabilità lavori, ecc.)
Prova orale: elementi di ordinamento comunale, legislazione sui contratti pubblici, edilizia e urbanistica, norme
sulla tutela paesaggistica ed ambientale, sulla tutela delle acque e lo smaltimento dei rifiuti, legislazione sul
patrimonio e demanio pubblico, espropriazioni per pubblica utilità, norme sulla prevenzione degli infortuni,
nozioni di estimo, stato giuridico, diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti.
Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna prova scritta, una valutazione
non inferiore a 21/30.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
L'elenco degli ammessi alla prova orale con l'indicazione delle votazioni conseguite da ciascuno nelle prove
scritte, nonché il luogo e la data di svolgimento della prova orale saranno pubblicati all'Albo on line e sul sito
istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione

trasparente – Bandi di concorso”.
La pubblicazione nelle forme sopra indicate vale quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati, ammessi con riserva, dovranno espletare le prove scritte in data 15 e 16 maggio 2019 presso la Sala
Consiliare del Comune di Cisternino, via Principe Amedeo, 72 – ore 10,00
AVVERTENZE: È possibile, per sopravvenuti motivi, che vengano modificati gli orari, le date e le sedi previsti
per le varie prove mediante avviso pubblico reso noto mediante pubblicazione nella sezione “Bandi di
Concorso” del sito internet istituzionale www.comune.cisternino.br.it. Tale forma di pubblicità costituirà notifica
ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Saranno valutati - secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento sulle procedure di reclutamento di
personale - i seguenti titoli: titoli di studio, titoli di servizio, curriculum professionale, titoli vari.
La valutazione avverrà prima della correzione delle prove scritte e sarà comunicata ai candidati mediante
affissione presso la sala dove si svolgerà la prova orale.
GRADUATORIA DEL CONCORSO
La graduatoria finale del concorso è unica, formata secondo l'ordine decrescente del punteggio dato dalla somma
dei voti conseguiti nelle due prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. A parità di punti sarà
osservato l'ordine delle preferenze previste dalla legislazione vigente. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on
line e sul sito istituzionale dell’ente all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso. La pubblicazione all'Albo vale quale comunicazione dell'esito del
procedimento agli interessati.
La validità della graduatoria è determinata dalla legge e decorre dalla data di approvazione della stessa. La
graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a termine nonché per le altre assunzioni a

tempo pieno o part time che dovessero rendersi possibili a seguito di modifiche normative che interverranno nel
termine di vigenza.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore dovrà produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati entro il termine assegnato
e dovrà assumere servizio in prova alla data indicata dall'Amministrazione, previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro. Il vincitore che non produca la documentazione nel termine stabilito o che non assuma
servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata, sarà dichiarato decaduto e si procederà allo scorrimento
della graduatoria.
La partecipazione al concorso presuppone la piena conoscenza del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi cui si rinvia per tutto quanto non previsto dal presente bando.
Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse del Comune (tel. 080/4445245 - 4445220) per
qualsiasi informazione relativa al presente bando, per ritirare il modello di domanda o per consultare il
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Copia del bando e del modello di domanda potrà
essere reperita altresì sul sito internet del comune www.comune.cisternino.br.it in Amministrazione Trasparente
nella sezione “Bandi”.
A norma del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio Gestione
Risorse esclusivamente per la gestione del presente concorso.
Cisternino, lì

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Giuseppina Celestino

Allegato A)
TITOLI PREFERENZIALI PREVISTI DAL DPR 9.5.1994, N. 487, COSI' COME INTEGRATI
E MODIFICATI, DAL DPR 30.10.1996, N. 693 E DALLA L. 15.5.1997, N. 127.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor 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 e i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
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;
A parità di merito e di titoli 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 servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
c) dalla minore età.

