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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 (uno) 

Istruttore Tecnico Geometra - categoria giuridica C – posizione economica iniziale C1 -  
 
Art. 1) - POSTI A SELEZIONE PUBBLICA 
  E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) Istruttore Tecnico Geometra - categoria giuridica C posizione 
economica iniziale C1. 
  L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n° 125. 
 
Art. 2) - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
  I requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, che devono essere posseduti, ai sensi 
dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per le procedure di selezione, sono: 

• maggiore età; 
• diploma di geometra.   E’ ammessa la partecipazione alla selezione di soggetti in possesso di 

laurea in  Ingegneria Civile,  Architettura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed 
Ambientale o laurea equipollente, nonché in possesso di “laurea triennale” acquisita nelle 
stesse materie; 

• cittadinanza italiana, o di uno Stato appartenente all’U.E., trattandosi di posto rientrante 
nelle previsioni del decreto Presidente Consiglio dei Ministri n° 174 del 07/02/1994; 

• assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta salva 
l’eventuale intervenuta riabilitazione; 

• assenza di destituzioni o dispense dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza da un pubblico impiego; 

• idoneità psico-fisica all’impiego. Si precisa che la stessa verrà accertata prima 
dell’assunzione dal medico del lavoro competente, ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale per le procedure di selezione; 

• posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile); 
• mancata esclusione dall’elettorato attivo e passivo. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ad idonei controlli, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese, a norma di legge e di regolamento. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne sarà 
consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in forza della 
dichiarazione mendace. 

 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta la non ammissione alla selezione.   
 
Art. 3) - DOMANDA DI AMMISSIONE  
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando di 
selezione (allegato A), deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al 
Comune di Ventimiglia - Ufficio Archivio e Protocollo, P.zza della Libertà n. 3 - 18039 Ventimiglia 
(IM), entro il termine perentorio del 22/07/2010. 
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Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'Ufficio 
Postale accettante. Sono considerate valide le domande che risultino spedite entro la scadenza del 
bando,  purché pervengano al Comune di Ventimiglia entro i cinque giorni successivi alla prevista 
scadenza. 
Sono considerate valide anche le domande di ammissione consegnate direttamente all'Ufficio 
Archivio e Protocollo del Comune di Ventimiglia (orario di apertura al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09 alle ore 13), entro le ore 13:00 del termine di scadenza.  

 
Nella domanda (allegato A), i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione dalla selezione: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, codice fiscale; 
• il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, che dovranno essere 

posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione, per il titolo di studio specificare: valutazione, data, sede e 
denominazione completa dell’istituto presso cui è stato conseguito. 
Nella domanda (allegato A), i concorrenti dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria 

personale responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dal vigente regolamento dell’Ente: 

• l’eventuale possesso di titoli di precedenza e/o preferenza, pena la non valutabilità; 
• la scelta, nell’ambito della prova orale, della lingua straniera (inglese o francese), della quale 

il candidato deve dimostrare la conoscenza; 
• la conoscenza dei programmi applicativi informatici più diffusi,  indicandoli chiaramente 

nella domanda; 
• l'indirizzo, completo del c.a.p., ed il recapito telefonico al quale si desidera siano trasmesse 

tutte le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato ha l'obbligo di comunicare, 
tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo; 

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e dare espresso assenso al 
trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli 
adempimenti conseguenti.  

I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 104/92 e s.m.i., devono fare esplicita richiesta, in 
relazione al proprio stato invalidante, riguardo all’ausilio necessario ed all’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame.  
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure 
dovute a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore.  
 
Art. 4) – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
Alla domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato  al presente bando 
di selezione (allegato A), dovrà essere allegata:  

a) curriculum professionale – allegato B (redatto ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. n. 445/2000) - nel 
quale siano specificati: 

- titoli di studio con indicazione della valutazione, data, sede e denominazione completa  
dell’istituto presso cui è stato conseguito; 
- titoli di servizio, di ruolo e fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, con indicazione 
di tutti gli elementi relativi a modalità, tempi e luoghi dell’attività espletata; 
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- eventuali altri titoli culturali e professionali con indicazione di tutti gli elementi relativi a 
modalità, tempi e luoghi dell’attività espletata. 

b) ricevuta del versamento della tassa per la selezione di € 5,00 non rimborsabili, effettuato presso 
la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Genova,  Filiale di Ventimiglia (IBAN: IT37 N061 
7549 1100 0000 2133 290 )o sul conto corrente postale n. 12934188 intestato "Servizi di Tesoreria - 
Comune di Ventimiglia"; 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Tutti i titoli  non espressamente e chiaramente indicati, non potranno essere oggetto di valutazione 
e/o preferenza. 
 
Art. 5) – TITOLI DI PREFERENZA  
A parità di merito, i titoli di preferenza sono quelli previste dai commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica n° 487/1994, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione 
della maggiore età. 
In caso di ulteriore parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell’ordine: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

Per i concorrenti che hanno superato la prova orale, l’ufficio acquisisce direttamente i documenti 
relativi ai titoli di precedenza.  In caso di difficoltà o ritardo, i documenti possono essere richiesti 
direttamente all’interessato. 
 
Art. 6)  - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al titolare del posto compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali, in riferimento alla Cat. C – 
posizione economica  iniziale C1. 
 
Art. 7) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
La procedura di ammissione alla selezione pubblica è gestita dall’Ufficio Risorse Umane il quale 
accerta, per ciascun candidato l’esistenza dei presupposti per l’ammissione e che siano state 
rispettate le prescrizioni previste dal presente bando.  
Sulla base dei precitati accertamenti, la Commissione potrà adottare una decisione di ammissione, 
esclusione o richiesta di regolarizzazione, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del vigente Regolamento 
Comunale  per le procedure di selezione. 
La decisione di richiesta di regolarizzazione può riguardare l’incompletezza della dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva relativamente ai requisiti che dovranno essere successivamente 
documentati. 
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi verrà pubblicato all’albo pretorio e 
sul sito internet del Comune di Ventimiglia e reso consultabile cliccando l’icona “Selezione 
pubblica per Istruttore Tecnico Geometra  cat. C1” all’indirizzo internet 
www.comune.ventimiglia.it. 
I  candidati ammessi o ammessi con riserva alla prima prova scritta, dovranno presentarsi 
muniti di documento d’identità in corso di validità, nel giorno, nel luogo ed all’ora indicati 
senza necessità di ulteriori comunicazioni, pena l’esclusione alla selezione. 
Ai candidati ammessi con riserva verrà data la notizia delle integrazioni richieste attraverso 
puntuale comunicazione, con avviso pubblicato  all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Ventimiglia e reso anche consultabile cliccando l’icona “Selezione pubblica per 
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Istruttore Tecnico Geometra cat. C1” all’indirizzo  www.comune.ventimiglia.it, almeno venti 
giorni prima della data prevista per la prova d’esame. 
Le integrazioni richieste dovranno essere presentate esclusivamente il giorno della prova scritta 
pena la non ammissione. 
Ai candidati esclusi verranno comunicate per iscritto le puntuali indicazioni dei motivi che l’hanno 
determinata. 
La comunicazione per l’ammissione e/o esclusione alla seconda prova d’esame avverrà con avviso 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ventimiglia e reso anche consultabile 
cliccando l’icona “Selezione pubblica per Istruttore Tecnico Geometra cat. C1” all’indirizzo  
www.comune.ventimiglia.it, con l’indicazione della data e del luogo di svolgimento e del punteggio 
riportato nella prima prova d’esame. 
La comunicazione per l’ammissione alla prova orale, con l’indicazione dei punteggi riportati alle 
prove scritte, avverrà con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Ventimiglia e reso anche consultabile cliccando l’icona “Selezione pubblica per Istruttore Tecnico 
Geometra cat. C1” all’indirizzo  www.comune.ventimiglia.it,  almeno quindici giorni prima del 
termine fissato, con l’indicazione della data e del luogo di svolgimento. 
 
Art.8) – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESA ME  
Il punteggio dei titoli verrà reso noto ai concorrenti, con avviso pubblicato all’albo pretorio e  sul 
sito internet del Comune di Ventimiglia e reso anche consultabile cliccando l’icona “Selezione 
pubblica per Istruttore Tecnico Geometra cat. C1” all’indirizzo  www.comune.ventimiglia.it, prima 
della correzione della prima prova scritta. 
La Commissione valuterà i titoli le prove d’esame, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del 
Regolamento Comunale  per le procedure di selezione negli Enti Locali. 
 
Art. 9) - PROGRAMMA E PROVE D’ESAME  
Prima prova scritta – risoluzione di quesiti inerenti: ordinamento degli enti locali; procedimento 
amministrativo; normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia; abusivismo 
edilizio; disciplina vincolistica di tipo paesaggistico-ambientale e tutela del paesaggio. 
Seconda prova scritta – svolgimento di un tema relativo a specifici aspetti  urbanistici ed edilizi, 
sull’abusivismo edilizio, in materia paesaggistico-ambientale e volti alla salvaguardia ed alla tutela 
del paesaggio.  
Prova orale – materie di cui alle prove scritte, esame di casi particolari con riferimento alle 
mansioni che verranno svolte. Nozioni di base sul programma applicativo informatico autocad. 
La commissione valuterà la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e delle nozioni 
base dei programmi applicativi informatici più diffusi. 
 
 
Art. 10) – ELENCO FINALE – GRADUATORIA – IMPUGNATIVE - ASSUNZI ONE 
L’elenco finale provvisorio viene stilato come previsto dall’art. 78 e seguenti del citato 
Regolamento. 
La graduatoria finale di merito, approvata dal Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, sarà efficace 
previo espletamento delle procedure previste all’art. 80 del vigente Regolamento in materia di 
assunzioni, e sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Ventimiglia  e resa anche consultabile 
cliccando l’icona “Selezione pubblica per Istruttore Tecnico Geometra Cat. C1” all’indirizzo 
internet www.comune.ventimiglia.it. 
La stessa sarà valida per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative. 
Dalla data di quest’ultima pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
I candidati potranno esercitare il diritto d’accesso agli  atti del procedimento di selezione, ai sensi e 
nei limiti delle norme vigenti. 
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Il concorrente dichiarato vincitore consegue l’assunzione in prova per il periodo previsto dal 
contratto nazionale di lavoro, deve stipulare il contratto individuale di lavoro e quindi assumere 
servizio inderogabilmente, pena decadenza, entro la data indicata nella lettera di assunzione, previa 
visita medica vincolante, per idoneità alla mansione,  da effettuarsi presso il medico del lavoro 
dell’Ente,  ai sensi dell’art. 2 del presente bando di selezione. 
Ai sensi dell’art. 81 bis del Regolamento Comunale per le procedure di selezione,  i vincitori di 
selezioni pubbliche devono permanere alle dipendenze del Comune di Ventimiglia per un periodo 
di almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
Il Comune di Ventimiglia si riserva facoltà di modificare o revocare il presente procedimento di 
selezione per motivi di pubblico interesse o espressa previsione normativa. 
La presente graduatoria di selezione pubblica può essere utilizzata ai sensi di legge, a discrezione 
dell’Amministrazione, per ogni forma di assunzione, anche a tempo determinato, per posti di pari 
categoria e/o profilo professionale, che si rendono disponibili. 
Il bando stesso può essere reperito al sito Web dell’Ente, (www.comune.ventimiglia.it), cliccando 
l’icona  “Selezione pubblica per Istruttore Tecnico Geometra cat. C1” 
 
Art. 11) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutte le informazioni ed i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento delle operazioni di selezione, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei 
documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al 
responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa e dal 
Regolamento Comunale. 
 
Art. 12) – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZ IONI FINALI. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente della 1^ Ripartizione: Dott. Armando BOSIO. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse 
Umane, telefono 0184/280.206 – 240 - 321 – 292. 
Eventuali modifiche della data e/o luogo di svolgimento delle  prove scritte  e di quella orale 
verranno comunicate esclusivamente con avviso affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
internet  cliccando l’icona “Selezione pubblica per Istruttore Tecnico Geometra cat. C1” 
all’indirizzo internet www.comune.ventimiglia.it. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al vigente Regolamento Comunale delle 
Selezioni. 
 
Ventimiglia, ________________________________ 
 
 
       IL DIRIGENTE 1^ RIPARTIZIONE  
        (Dott. Armando BOSIO) 
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             ALLEGATO A  
 
 
 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA  
(da compilare, possibilmente dattiloscritta, su carta libera) 
 
 
 
              Al SINDACO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA 
      Piazza Libertà n° 3 
              18039 – VENTIMIGLIA (IM)  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, presa visione 
del bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, per 
l’assunzione di n° 1 (uno) Istruttore Tecnico Geometra (categoria giuridica C - posizione 
economica iniziale C1), chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 45 e 46 D.P.R. 28.12.2000, n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci indicate, dichiara: 
 
• di essere nato/a a ____________________________ (prov.____) il __________ e residente in 

___________________________ (prov.___), Via/P.za/C.so____________________________n° 
_______ (c.a.p. _______), codice fiscale __________________________; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea; 
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ ovvero  non 

essere iscritto/a per i seguenti 
motivi_______________________________________________________; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando conseguito in 
data___________________ presso ___________________________________________ e con 
la seguente votazione __________________; 

• di non aver riportato condanne penali ( la dichiarazione va resa anche se negativa ) o di aver 
riportato______________________________________________________________________; 

• di essere idoneo/a all’impiego; 
• posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso 

maschile)_______________; 
•  di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

oppure dichiarazione della causa di destituzione o dispensa e dell’Amministrazione che l’ha 
inflitta); 

• di possedere i seguenti di titoli di precedenza e/o preferenza, pena la non 
valutabilità____________________; 

• di scegliere, nell’ambito della prova orale, la seguente lingua straniera (inglese o 
francese)____________________; 

• di conoscere i seguenti programmi applicativi informatici:______________________________; 
• di allegare alla presente domanda ricevuta di versamento della tassa per la selezione di € 5,00; 
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• curriculum professionale (allegato B); 
• fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 
• di accettare tutte le indicazione contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei 

dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 
conseguenti. 

• eventuale indirizzo (se diverso dalla residenza) al quale dovrà essere data comunicazione relativa 
alla selezione: 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuale richiesta del tipo di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per i portatori di handicap 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
Data, __________________ 
 
           Firma 
 
        ___________________________________ 
        (non autenticata - art. 3, comma 5, L. 127/97) 
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            ALLEGATO B  
 
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato n° 1 (uno) di  
Istruttore Tecnico Geometra (categoria giuridica C - posizione economica iniziale C1). 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Artt. 45 e 46 D.P.R. 28.12.2000, n° 445) 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________, nato/a a 
_________________________ (prov._____) il ________________ residente in 
_________________________________Via ___________________________________________, 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, 
 

DICHIARA 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data_____________________    IL DICHIARANTE 
         _____________________________ 


