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    C  O  M  U  N  E     D  I    C  U  R  S  I  
Cap. 73020        PROVINCIA  DI  LECCE 

Telefono 0836.332014 Piazza Pio XII                                               c.a.p. 73020 
Fax 0836.434014  e-mail:ufficiotecnico@comune.cursi.le.it  C.F. e P. Iva 83000250759 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAPO SETTORE - LAVORI PUBBLICI, 
URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PART-TIME 50%. POSIZIONE 
ECONOMICA D 3. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Vista la Legge 10.04.1991, n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro; 
- Vista la Legge 05.02.1992, n. 104, concernente la garanzia delle condizioni per la 

partecipazione al concorso dei portatori di handicap; 
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 04.12.1998, come successivamente 
modificato ed integrato; 

- Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 
267, come successivamente modificato ed integrato; 

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2009, di approvazione del Programma di 
fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011, come rettificata con successiva delibera n. 
14 del 22.01.2009; 

- Vista la propria determinazione n. 14 in data 01.04.2010, di approvazione del bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto in oggetto; 

 
 

RENDE NOTO 
 

ART. 1   
POSTO MESSO A CONCORSO 

 
1) In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2009 e determinazione dello 

scrivente n. 14 del 01.04.2010 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di Istruttore Direttivo, Capo Settore – Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del 
Territorio, part-time al 50%, posizione economica D3, cui è attribuito trattamento normativo ed 
economico previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali: 
retribuzione lorda iniziale per 12 mesi di € 24.338,14# oltre al salario accessorio come previsto 
dall’accordo decentrato in vigore, 13^ mensilità, assegno nucleo familiare, se e in quanto 
dovuto, il tutto ridotto al 50%. 

 
2) È garantita la pari opportunità tra uomini e donne. 
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ART. 2   
 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
1) Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della serie generale n. 61; sono equiparati 
ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica. 

 
b) Età: la partecipazione al concorso è soggetta al limite di massima di anni 50 (cinquanta) da 

non possedere alla data di scadenza del presente bando. 
 
c) Idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente. 
 

d) Laurea specialistica in Ingegneria o Architettura o equipollente, nonché abilitazione 
all’esercizio della professione nel settore a) di cui al DPR 5.6.2001, n. 328. 

 
e) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono secondo le leggi vigenti dalla normativa agli impieghi pressi Enti Locali. 
 
f) Godimento dei diritti politici: non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo. 
 

2) I requisiti previsti dai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande. 

 
 

ART. 3  
 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
1) Per l’ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare domanda in carta semplice 

indirizzata al Comune direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
2) Nella domanda, che deve essere redatta secondo lo schema da ritirare presso l’Ufficio di 

Segreteria del Comune, i concorrenti sono tenuti a dichiarare: 
 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito. 
b) L’indicazione del concorso al quale intendono partecipare. 
c) Possesso del Titolo di studio richiesto dal bando. 
d) Il possesso della cittadinanza Italiana o di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di essere 

italiano non appartenente alla Repubblica. 
e) Il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse. 
f) Di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure 

che escludono secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali. 
g) L’idoneità fisica all’impiego. 
h) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni nonché le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse. 
i) Il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina. 
j) L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 

necessari aggiuntivi. 
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k) La lingua straniera (Inglese, francese, Tedesco) nella quale sostenere la prova orale. 
 
Si fa presente che il servizio militare è equiparato al servizio di ruolo e non di ruolo ed è valutato, 
secondo le sue caratteristiche, con gli stessi criteri previsti all’articolo 95 lettere a), b) e c) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
La copia del foglio matricolare relativo alla stato di servizio costituisce l’unico documento 
probatorio per la sua valutazione. 
 
3) la domanda deve essere firmata dal concorrente e non si richiede autenticazione della 

sottoscrizione. 
 
4) A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, entro il termine di scadenza del 

bando: 
 

a) Il titolo di studio richiesto dal bando in originale o copia autenticata come per legge; sono 
ammessi i certificati di studio purchè dichiarati per legge provvisoriamente sostitutivi del 
diploma originale; in tal caso il candidato deve precisare con apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà che l’originale non gli è stato ancora rilasciato dall’autorità 
scolastica competente. 

b) La ricevuta di versamento della tassa concorso di € 10,33# da pagare mediante c.c.p. n. 
12083739 o mediante vaglia postale intestati a Tesoreria Comunale Cursi. 

c) Il curriculum personale sottoscritto. 
d) Tutti i titoli che il concorrente ritenga presentare nel suo interesse. 

 
5) La domanda è corredata da un elenco in carta libera di tutti i documenti alla stessa allegati. 
 
6) Tutti i documenti devono essere presentati in originale o copia autentica ai sensi di Legge. 
 
7) Le domande di ammissione al concorso pubblico e i documenti alle stesse allegati 

da parte di tutti i concorrenti, devono essere presentati direttamente o a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento al Comune, con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
4^ serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 30 del 16.04.2010. 

 
8) Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo lo stesso si intende 

espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
 
9) La data risultante dal bollo apposto dall’Ufficio postale presso il quale viene effettuato la 

spedizione, fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato nel bando. I concorrenti 
che si avvalgono della facoltà di presentare direttamente domanda di ammissione ne 
producono all’Ufficio Protocollo una copia aggiuntiva sulla quale l’ufficio stesso appone il bollo 
di arrivo e la data di presentazione. 

 
10)  Non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso: 
 

- la mancata indicazione del concorso cui si intende partecipare; 
- la mancata indicazione del nome, cognome e data di nascita del concorrente; 
- la mancata sottoscrizione della domanda. 

 
11)  E’ consentita la presentazione di documenti posteriormente alla presentazione della domanda 

di ammissione purchè siano presentati entro il termine utile prescritto per la produzione della 
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domanda stessa e con le modalità di cui al comma 1. In tal caso, i documenti devono essere 
trasmessi con un elenco specifico degli stessi, sottoscritto dal candidato. 

 
12)  L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 

ART. 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE 

 
1) La commissione esaminatrice, composta da tre membri ed eventualmente integrata da membri 

aggiunti per le prove di lingua, per la valutazione dei titoli, delle due prove scritte e della prova 
orale dispone complessivamente del seguente punteggio: 

 
- Per titoli    Punti 10 
- Per la 1^ prova scritta  Punti 30 
- Per la 2^ prova scritta  Punti 30 
- Per la prova orale  Punti 30 

 
2) I titoli sono suddivisi nelle tre categorie che seguono. Fermo restando il punteggio massimo 

complessivo di punti 10 di cui al comma precedente, il punteggio massimo attribuito a ciascuna 
di esse è così fissato: 

 
- categoria: titoli di servizio  Punti 5 
- categoria: titoli di studio  Punti 4 
- categoria: titoli vari – curriculum Punti 1 

 
3) Le prove scritte si intendono superate se in ciascuna prova sarà riportata una valutazione non 

inferiore a 21/30. La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto conseguito 
nella valutazione dei titoli alla media della votazione conseguita nelle prove scritte e al voto 
riportato nella prova orale. 

 
 

ART. 5 
PROVE D’ESAME 

 
1) Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di 

documento di riconoscimento legalmente valido. L’assenza dalla prova d’esame comporta 
l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. 

 
2) Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 
 

- 1^ Prova scritta: legislazione urbanistica e/o legislazione sui lavori pubblici e sulle 
espropriazioni, per pubblica utilità. 

 
- 2^ Prova scritta: redazione di un progetto di opera pubblica di competenza degli Ingegneri 
o Architetti. 

 
 
- Prova orale: materie delle prove scritte e: elementi di scienza delle costruzioni; legislazione 
amministrativa concernente l’attività degli enti locali; elementi di amministrazione del 
patrimonio e di contabilità generale della Stato; nozioni di diritto costituzionale ed 
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amministrativo; nozioni di diritto privato; nozioni di statistica metodologica ed applicata; 
diritti e doveri dei dipendenti comunali; uso del computer; conoscenza di una lingua straniera 
(Inglese, Francese e Tedesco). 

 
3) Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi 

dell’art. 20 della Legge 05 Febbraio 1993, n. 104 pur nella salvaguardia dei principi 
fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati. 

 
 

ART. 6 
TITOLI DI PREFERENZA  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 
1) I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all’Amministrazione 

nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto l’ultima prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda di ammissione 
al concorso dai quali risulti, altresì, il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
2) Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e a parità 

di titoli sono indicate dall’art. 104 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi: 

 
A parità di merito: 
 
1. gli insigniti di medaglia al valore 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 e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti in 

guerra; 
14.  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 

di guerra; 
15.  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e 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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19.  gli invalidi ed i mutilati civili; 
20.  militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o      

rafferma. 
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A parità di merito e titoli la preferenza è determinata: 
 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
b) dalla più giovane età; 
c) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche. 
 
 

ART. 7 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
1) Al termine delle prove d’esame la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati 

che è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze innanzi elencate. 

 
2) La Giunta Comunale provvede al riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali sulla base 

dei risultati trasmessi ed, in presenza di esito favorevole, approva con atto formale la 
graduatoria di merito unitamente al vincitore del concorso. Il provvedimento della Giunta verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e di tale pubblicazione è data 
notizia mediante pubblico avviso, dalla cui data decorre il termine per eventuali impugnative. 

 
3) Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato con lettera raccomandata 

dall’Amministrazione a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti 
dal bando. 

 
4) La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 
 

- al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando, tenuto conto delle vigenti 
disposizioni emanate in tema di tutela di diritti delle persone handicappate; 

- alla effettiva possibilità di assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di 
legge, riguardanti il personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa 
ed alle disponibilità finanziarie. 

 
5) Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione di 

rito e non abbiano stipulato il contratto di lavoro nei termini loro assegnati. 
 
 

ART. 8 
SEDE E DIARIO DI ESAME 

 
1) La sede ed il diario delle prove d’esame saranno comunicate ai singoli candidati con lettera 

raccomandata R.R. almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova in programma. 
 
 

ART. 9 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/90 

 
1) Si comunica che responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo SARACINO e che il 

procedimento stesso terminerà entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte, 
salvo motivati ritardi. 
 

2) È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di prorogare o riaprire i termini del concorso e di 
revocare il concorso per motivate ragioni di interesse pubblico. 
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ART. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
1) Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme legislative e 

contrattuali nazionali ed al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi. 
 
 
Cursi, 19.04.2010 
 
 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Ing. Vincenzo SARACINO 
    
 
 


