COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
Città Metropolitana di Napoli
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVA SCRITTA E COLLOQUIO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE TECNICO”, CATEGORIA “C1”, PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA E CONDONO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 31.07.2017 riguardante la
“programmazione del Fabbisogno del Personale – triennio 2018-2020 – Modifica fabbisogno
del personale a tempo determinato Anno 2017” ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28.12.2017 riguardante il
“Fabbisogno del personale a tempo determinato e flessibile anno 2018” ;
Vista la propria determinazione in data 29.01.2018 n. 65;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 69 bis del Regolamento sull'”Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Regolamento
nr 2 Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”;
RENDE NOTO
Art. l
Indizione
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per il
profilo professionale di “Istruttore tecnico” categoria “C” dalla quale attingere per assunzioni a
tempo determinato.
Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto
dagli articoli 35 e 57 del D.Lgs 165/2001, dal D.Lgs n. 20/2012, dal D.lgs 198/2006 e dalla
direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica del
23.5.2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
Amministrazioni Pubbliche”.
Art. 2
Requisiti di accesso
Per l'ammissione al concorso e richiesto il possesso dei requisiti generali:
1. Aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2. Cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, ai sensi del'art.38,
comma 1, del D.lgs 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Non aver subito condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;

5. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
pubblico impiego, a seguito di accertamento di aver conseguito la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati
licenziati ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 6.7.1995, così come sostituito dall'art. 25 del
CCNL del22.1.2004;
6. Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti
all’assolvimento di tale obbligo;
7. Possedere l'idoneità psico-fisica per svolgere le funzioni attinenti al pasto messo a concorso;
Nonché il possesso dei seguenti titoli di studio:
8. diploma di Geometra, conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero essere in possesso del diploma afferente al settore
“Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al D.P.R. n. 88/2010,
oppure essere in possesso di uno dei seguenti titoli superiori, secondo l’art. 55 del D.P.R. n.
328/2001:
a) Diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990 in Edilizia,
Ingegneria delle Infrastrutture, Sistemi Informativi Territoriali;
b) Laurea triennale nella classe L-7 Ingegneria Civile e Ambientale;
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile,
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, oppure Laurea Specialistica in Ingegneria
Civile classe 28/S, Laurea Specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio classe
38/S, oppure Laurea Magistrale in Ingegneria civile classe LM-23, Ingegneria dei
Sistemi Edilizi LM-24, Ingegneria della Sicurezza LM-26, Ingegneria per l’Ambiente e
il Territorio LM-35
Tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i concorrenti le cui domande siano
pervenute nei termini prescritti nel presente bando e compilate in conformità alle modalità
indicate negli articoli seguenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre in ogni fase della procedura, con
provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla selezione per difetto dei requisiti
previsti.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente avviso, e sottoscritta dal candidato, che dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui all’art. 2
Alla domanda devono essere allegati:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità;
2. curriculum professionale, datato e sottoscritto, con indicazione chiara e dettagliata dei titoli
di studio con relativa votazione ed istituto presso cui sono stati conseguiti, degli eventuali
titoli di servizio, indicando i periodi svolti presso pubbliche amministrazioni, le categorie e

le qualifiche ricoperte e degli eventuali titoli vari, secondo le indicazioni del successivo art.
5;
3. eventuali titoli di preferenza o precedenza;
4. eventuale certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria attestante la necessità di
usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla condizione di
portatore di handicap;
5. elenco in carta semplice della documentazione presentata, debitamente sottoscritta.
La domanda dovrà pervenire, perentoriamente, entro il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando all’albo pretorio dell’Ente.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:
- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it;
- con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria la Carità, negli
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00);
- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
COMUNE SANTA MARIA LA CARITÀ – Protocollo Generale – Piazzale SS Giovanni
Paolo II – 80050;
Sulla busta esterna e nell’oggetto della pec deve essere apposta la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per istruttore tecnico – cat C1 – a tempo determinato”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da errori dell’aspirante nell’indicazione del proprio recapito, nella mancata o tardiva
comunicazione di eventuali mutamenti sopravvenuti dell’indirizzo indicato nella domanda, né
da eventuali disguidi postali.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento della tassa di concorso, pari ad €
10,00 da pagare con versamento sul c/c postale n. 69120533 intestato al Comune di Santa Maria
la Carità Servizio Tesoreria Comunale, o con versamento sul conto corrente bancario intestato
al Comune di Santa Maria la Carità IBAN IT50N0623040210000056553944 indicando nella
causale “tassa di concorso per istruttore tecnico a tempo determinato cat. C1”
Ai sensi dell'art. 20 della Legge n.104/1992 i portatori di handicap sono tenuti a specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap gli ausili necessari, nonché a segnalare
l'eventuale necessita di tempi aggiuntivi. La mancata indicazione comporta la non
responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla predisposizione degli ausili necessari. Il
candidato in sede di prova dovrà presentare idonea documentazione medica attestante il
possesso di quanto dichiarato in domanda.
La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel presente articolo e
nel precedente art. 2. In caso di omissioni le domande non sono sanabili e pertanto comportano
l’esclusione dal concorso nel seguenti casi:
1. omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
2. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
3. mancanza della copia del documento di identità fronte retro in corso di validità;

4. mancato pagamento della tassa di concorso, entro la data di scadenza del presente bando;
5. spedizione della domanda oltre il termine previsto nel presente bando.
La regolarizzazione delle domande di partecipazione e ammessa nei seguenti casi:
1. omissione od incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste dal bando circa il
possesso dei requisiti generali e speciali di ammissioni;
2. mancata allegazione del bollettino di versamento della tassa di ammissione al concorso (la
tassa deve essere stata pagata comunque entro i termini previsti dal bando).
La regolarizzazione sarà richiesta prima della convocazione della prova scritta e dovrà avvenire
entro il termine di sette giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.
Le comunicazioni ai candidati avverranno esclusivamente mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line e nell’apposita sezione “Amministrazione “Trasparente” sul sito istituzionale
dell'Ente www.comune.santamarialacarita.na.it, che varrà quale notifica a tutti gli effetti di
legge.
Art. 4
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dopo il termine di presentazione delle domande di
partecipazione e provvederà alla valutazione delle prove con la formazione della relativa
graduatoria di merito.
La commissione sarà composta di tre membri (il presidente e due esperti) con il supporto di un
segretario con funzioni di verbalizzazione. Salva motivata impossibilità, la commissione sarà
rappresentativa di entrambi i sessi.
Alla commissione giudicatrice potranno essere aggregati componenti aggiunti per la
valutazione della conoscenza della lingua straniera o informatica con il compito di assistere
l'organo di valutazione, con funzioni consultive.
Art. 5
Valutazione dei titoli
I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie: titoli di studio (riferiti al titolo di
accesso), titoli di servizio, titoli vari, curriculum professionale.
La commissione per la valutazione dei titoli presentati dai candidati avrà a disposizione:
massimo 30 punti suddivisi in relazione alle seguenti sotto categorie:
ai titoli di studio max punti 7,50
ai titoli di servizio max punti 11,25
ai titoli vari max punti 7,50
al curriculum professionale max punti 3,75.
I complessivi 7,5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti secondo il
seguente criterio:
valutazione diploma di geometra:
voto base 36/60: punti 2,7
+ punti 0,20 per ogni voto in più rispetto a quello base;
voto base 60/100: punti 2,7
+ punti 0,12 per ogni voto in più rispetto a quello base.
Valutazione della laurea
Voto base 66/110: punti 3,0
+ punti 0,10 per ogni voto in più rispetto a quello base ed

ulteriori punti 0,10 per la lode.
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per
l’ammissione. Gli stessi saranno, tuttavia, valutati fra i titoli vari.
I complessivi 11,25 punti disponibili per titoli di servizio saranno attribuiti secondo il seguente
criterio:
servizio prestato nello stesso settore del posto a concorso, nella stessa qualifica o in qualifica
superiore: punti 2,5 per ogni anno di lavoro prestato, fino ad un massimo di punti 9,
incrementabile del 25% per il lavoro prestato presso il Comune di Santa Maria la Carità, fino ad
un massimo di punti 11,25;
servizio prestato presso settori tecnici diversi da quello del posto a concorso, nella stessa
qualifica o in qualifica superiore: punti 1,5 per ogni anno di lavoro prestato, fino ad un massimo
di punti 7, incrementabile del 10% per il lavoro prestato presso il Comune di Santa Maria la
Carità, fino ad un massimo di punti 7,7.
Ai fini della valutazione del servizio saranno considerate tutte le tipologie di lavoro flessibile
svolte, previste ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, purché risulti individuabile in
maniera certa la data di inizio e di cessazione. Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi
prestati alle dipendenze dei privati.
I complessivi 7,50 punti disponibili per i titoli vari saranno attribuiti a giudizio della
Commissione esaminatrice, tenendo in considerazione ulteriori titoli di studio, corsi postdiploma o post-laure e corsi di formazione professionale, in materie attinenti al settore del posto
a concorso.
I complessivi 3,75 punti disponibili per il curriculum professionale saranno attribuiti a giudizio
della Commissione esaminatrice, tenendo in considerazione le collaborazioni professionali con
altri enti pubblici nonché le esperienze professionali individuali, formalmente documentabili,
idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto al posto da
ricoprire.
I titoli di studio, di servizio e vari, ai fini della valutazione, possono essere attestati mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 6
Ammissione al concorso e modalità delle comunicazioni
Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle
prove ed ogni altra comunicazione inerente il presente concorso saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nell’apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente www.comune.santamarialacarita.na.it.
I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati
con le modalità sopra indicate, muniti di valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione dal concorso.
I concorrenti che non si presenteranno alle prove d’esame saranno ritenuti rinunciatari ed
esclusi dalla selezione.
Art. 7
Materie e Prove d'esame

Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze e delle attitudini
richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il
grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame e la capacità di risolvere casi concreti.
Esse consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale sulle seguenti materie:
- elementi di diritto amministrativo;
- elementi relativi all’ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.);
- legislazione in materia urbanistica ed edilizia;
- testo unico sull’ambiente (D.lgs. n. 152/06);
- testo unico per il paesaggio (D.lgs. n. 42/04).
Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 18/30.
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. In sede della
prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, ed indicata
nella domanda di partecipazione, fra quella inglese, francese tedesco e spagnolo, nonché la
conoscenza degli applicativi informatici comunemente utilizzati.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.
Art. 8
Calendario delle prove d’esame
La data, il luogo e l’ora dello svolgimento delle prove d’esame sarà reso noto mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria la Carità e nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’Ente.
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nell’ora e luogo
comunicati con le predette modalità muniti da valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame sarà considerata rinuncia al
concorso.
Art. 9
Graduatoria
La graduatoria verrà formata sommando il punteggio conseguito in base ai titoli ai punteggi
conseguiti nella prova scritta ed in quella orale.
Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, in caso di parità di punteggio, si terrà
conto dei titoli di precedenza e dei titoli di preferenza stabiliti dalle norme vigenti, purchè
specificati nella domanda di partecipazione.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Santa Maria la Carità.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante decade
dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
La graduatoria avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e potrà essere
utilizzata per assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 61 della legge n. 350/03.

Art. 10
Assunzione in servizio
Ad avvenuto espletamento della selezione ed a seguito dell’approvazione della relativa
graduatoria di merito, il Comune procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione nei confronti dei candidati dichiarati vincitori.
L’assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione della documentazione relativa al
possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio dal parte del Comune di Santa
Maria la Carità.
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l’Amministrazione comunale provvederà ad escludere i candidati dalla graduatoria ovvero a
rettificarne la posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il
contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.
Le assunzioni e la relativa durata sono subordinate alla copertura finanziaria, alle previsioni del
programma triennale del fabbisogno di personale ed al rispetto dei vincoli in materia di spesa
del personale a tempo determinato.
Art. 11
Trattamento Economico
II trattamento economico collegato ai posti di categoria “C”, posizione economica “C1” e
quello previsto dal CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali in vigore al momento
dell’assunzione in servizio, oltre l’eventuale assegno per il nucleo familiare, se dovuto, nonché
da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
II trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella
misura fissata dalle disposizioni di legge.
Art.12
Trattamento dati personali e informazioni sul procedimento
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Santa Maria la Carità per le finalità di
gestione del presente concorso e l’eventuale assunzione a tempo determinato, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza previsti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
al presente concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
Le risultanze della presente procedura concorsuale vengono pubblicate sul sito internet del
comune ed ivi rimarranno per il tempo di validità delle relative graduatorie.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informano inoltre i concorrenti che i dati personali loro
pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico. I
candidati. I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Art.13
Clausola di salvaguardia e disposizioni finali
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare il
presente bando, modificare o rinviare i termini di presentazione delle domande, dandone

tempestiva comunicazione agli interessati e la dovuta pubblicità, e di non procedere
all’assunzione per ragioni di pubblico interesse o in caso di mancanza della copertura
finanziaria.
Il presente bando di selezione costituisce “lex specialis” della procedura selettiva e, pertanto, la
partecipazione alla stessa comporta da parte dei candidati l’accettazione, senza riserva alcuna,
di tutte e disposizioni ivi contenute.
Per quanto espressamente non previsto dal presenta banda si rinvia alla vigente normativa in
materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ed alle norme previste nel Regolamento
n. 53 del 21.04.2001 come modificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13.03.2017,
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Regolamento nr. 2 Disciplina dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione.

