COMUNE DI CASELLA
Provincia Di Genova
Settore Tecnico
Prova selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto di Collaboratore
Tecnico - Categoria C (posizione economica C1), a tempo determinato, presso l’ Ufficio
Tecnico Comunale, per un periodo di 10 mesi par-time a 30 ore settimanali.
E’ indetta una prova selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico –
Categoria C (posizione economica C1) a tempo determinato presso l’ Ufficio Tecnico Comunale, per un
periodo di 10 mesi par-time a 24 ore settimanali
Il Comune di Casella garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125.

Articolo 1
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) Diploma di geometra.
B) Abilitazione all’ esercizio della professione di geometra.
C) Oltre al possesso dei seguenti requisiti:








cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di
cui al D.P.C.M. n. 174 del 7.2.94);
età non inferiore ai 18 anni;
il godimento dei diritti politici ed immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
essere in regola nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di
sesso maschile;
di essere in possesso della patente di guida degli autoveicoli categoria “B” in corso di validità;
assenza di licenziamento o dispensa dall’ impiego presso una pubblica amministrazione;

Non possono partecipare alla prova selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego
per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi
all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dalla
prova.

Articolo 2
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla prova redatta, secondo il fac-simile allegato al presente bando, in carta
semplice e debitamente firmata in originale corredata, a pena di esclusione, dell’originale dell’attestazione
dell’avvenuto versamento di euro 10,33 (tassa concorso), da effettuare esclusivamente sul c/c postale n.
13312160 intestato alla Tesoreria del Comune di Casella e dei relativi allegati, deve essere presentata entro il
termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando all’ Albo Pretorio del
Comune e cioè entro e non oltre il giorno 13 FEBBRAIO 2017 compreso con le seguenti modalità e con
esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1. Direttamente mediante consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Casella, Via Municipio
1B 16015 Casella (GE) (in orario di apertura al pubblico: da lunedì a sabato 9,00 – 12,00)
2. A mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. al medesimo indirizzo di cui al punto 1. A tal
fine si precisa che fa fede il timbro postale di spedizione.
3. Con posta elettronica certificata all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.casella.ge.it con riferimento a
tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto in caso di
invio da una casella di posta certificata.
Nel caso di invio con PEC la domanda e tutti gli allegati dovranno essere allegati alla mail
esclusivamente in formato PDF:
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax ed e-mail non
certificate.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura:
“Prova selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo determinato di
Collaboratore Tecnico – Categoria C (posizione economica C1)”
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata a. r.,
non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Casella entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di
scadenza del bando.
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 comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione
dalla prova, quanto di seguito specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati dovranno
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 :
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che risulta in possesso
dei requisiti di cui al D.P.C.M. n.174/94, nonché di una adeguata conoscenza della lingua italiana;

4. di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 punto A) del presente bando, specificando il tipo del
titolo di studio, l’istituto che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione riportata;
5. Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso;
7. gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di non
essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di non essere stato interdetto dai pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
10. il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve e/o preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/94 e s.m.i.. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del bando;
11. il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione al
concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
I candidati portatori di handicap hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., 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.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, l’omissione della firma determinerà
l’esclusione dal concorso.
Articolo 3
Valutazione dei titoli
I titoli di servizio, cultura e vari dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva.
I concorrenti ai fini della valutazione dei titoli di servizio e cultura , possono in alternativa:
1. dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
2. presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in
originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00.La domanda deve essere, in tal
caso, corredata di un elenco della documentazione allegata in carta libera e debitamente firmato dal
candidato.
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre il
termine stabilito per la presentazione della domanda.
Il punteggio massimo dei titoli è pari a 10/10 del punteggio complessivo, mentre il punteggio massimo previsto
per ciascuna categoria, non può essere superiore a 6/10 per i titoli di servizio,4/10 per i titoli di studio.
Titoli di servizio (max punti 6/10)
I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono attribuiti per il servizio prestato presso enti pubblici
nella stessa qualifica del posto a concorso in ragione di punti 0,50 per ciascun periodo di nove mesi
prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto
a tempo determinato.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Titoli di studio (max punti 4/10)
Titoli espressi

Titoli espressi

In decimi

in sessantesimi

Da

A

Da

A

6,00

6,49

36

39

6,50

7,49

40

7,50

8,49

8,50

10,0

Titoli espressi con
giudizio complessivo

Titoli espressi
In centesimi

Valutazione

Da

A

Sufficiente

60

66

1

45

Buono

67

76

2

46

54

Distinto

77

90

3

55

60

Ottimo

91

100

4

Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione.
Articolo 4
Prova selettiva
L’esame consisterà in una prova scritta
La prova consisterà nella somministrazione di un gruppo di non meno di 5 domande, alle quali il candidato
dovrà rispondere in modo sintetico nel tempo prefissato dalla Commissione di concorso.
Le domande della prova potranno riguardare le materie di seguito elencate:
 Nozioni di legislazione enti locali;
 Nozioni di diritto amministrativo;
 Legislazione urbanistica ed edilizia
 Procedure edilizie ed urbanistiche
 Procedure lavori pubblici;
 Utilizzo sistemi informatici.
La prova si intende superata con una votazione di almeno 7/10, essendo 10/10 il punteggio massimo
attribuibile.
Il candidato che non supera la prova scritta sarà automaticamente escluso dalla graduatoria finale.
La prova selettiva si svolgerà il giorno 22 FEBBRAIO 2017 alle ore 9,30 presso la sala consigliare del
Comune di Casella sita in via Municipio n. 1.
NON SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI COMUNICAZIONI, I CANDIDATI SONO TENUTI A
PRESENTARSI IN TALE DATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA. LA MANCATA
PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO NE COMPORTERA’ LA AUTOMATICA ESCLUSIONE.
Eventuali comunicazioni saranno effettuate solo in caso di differimento della data di svolgimento della prova o
per coloro che non risultassero ammessi alla stessa.

Articolo 5
Formazione ed approvazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze.
I concorrenti che hanno superato la prova e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva, già
dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire al Protocollo del
Comune di Casella, entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova , la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del
bando del concorso.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti
il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.
La data di arrivo di tali documenti è stabilita dal bollo a data apposto su di essi dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Casella.
La Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti
nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e nella prova d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che non abbia conseguito l’idoneità nella prova selettiva.
La graduatoria di cui sopra è approvata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Casella.
Articolo 6
Assunzione in servizio
I candidati utilmente collocati in graduatoria potranno, in luogo della presentazione della documentazione
prevista a pena di decadenza per l’assunzione, sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e sottoscritte
dai candidati.
Il provvedimento di decadenza dall’assunzione viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai commi
precedenti o comunque per l’insussistenza dei requisiti precisati nel bando della prova selettiva, anche per la
mancata presentazione in servizio da parte dell’interessato.
L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti leggi finanziarie in
materia assunzionale, tenuto anche conto delle esigenze organizzative ed operative
dell’Amministrazione.
Si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con il vincitore, ai sensi del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto Regione – Enti Locali, mediante la stipula del contratto

individuale di lavoro.
All’ assunto in servizio verrà corrisposta la retribuzione annua prevista dal vigente C.C.N.L. per la categoria C
– posizione economica C1.
Articolo 7
Restituzione della eventuale documentazione allegata
I candidati esclusi, assenti o risultati non idonei al posto da ricoprire potranno richiedere, con istanza da
produrre al Comune di Casella entro 2 mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e comunque non oltre 6
mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, la restituzione della documentazione
eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.
Trascorso il suddetto termine l’Amministrazione disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie
disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alle procedure selettive pubbliche sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura e per
l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti presso il Comune di
Casella. L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati,
soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo
dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione al concorso.
Casella, 12 gennaio 2017
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni A. Morgavi
f.to digitalmente

FACSIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera)
AL COMUNE DI CASELLA
Via Municipio n. 1
16015 CASELLA (GE)

I.. sottoscrit… .....................…............................................................................................. (le donne coniugate
devono indicare solo il cognome da nubile) chiede di essere ammess.... a partecipare alla prova selettiva, per
titoli ed esami, per il conferimento di n 1 posto di Collaboratore Tecnico a tempo determinato, – categoria “C”
posizione economica C1, da inserire presso l’ Ufficio Tecnico Comunale.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

di essere nat.... a …….......………………….................... il ....………..........……........;
di essere cittadino ………………….…………………………..1;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………..………………………. (oppure di non
essere iscritto per il seguente motivo: …………….……………………
…………………………………………………………………………………………..……);
di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali:
………………………………...………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..);
di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
……………………………...……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..);
di non avere provvedimenti disciplinari a carico (oppure di avere i seguenti provvedimenti disciplinari a
carico…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….);
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 punto A) e B) del bando (specificare titolo di
studio,
Istituto,
anno
di
conseguimento
e
votazioni
riportate
……………………………………………………………………………..……………….…;
che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:
……………………..…..………………...…………………………………………………;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

1) Indicare se cittadino italiano o, se cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino di uno
degli Stati membri dell'U.E., indicare lo Stato.

11.
12.

13.
14.

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e
s.m.i.: ……………………………………...……………………………...
……………………………………………………………………………………….………..;
di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in ……..…………………………….... in via
……………………………..………..…..….
n.
……..……
C.A.P.
……….………
telefono
………………………………… riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
dello stesso all’Ufficio Concorsi in indirizzo;
di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio
…………………………………………………………………………………………………per sostenere le
prove di esame, come previsto dall’art. 20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i.
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso al Comune di Casella
all'utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale
stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati
soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
medesima.

Dichiarazioni:.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Allega:
..........................................................................................................................................…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data, ................…………...........
FIRMA ........................................................

