
  

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 30/12/2010, e della propria 
determinazione n. 6 del 20.01.2011, per come rettificata con successiva determina n° 12 del 2.2.2011, 

RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato, Profilo Professionale Istruttore Tecnico Geometra, Cat. C posizione economica C1. 

1.  Trattamento Economico 

Al profilo professionale è attribuito il seguente trattamento economico: 

 Trattamento economico tabellare per come stabilito dal C.C.N.L. Comparto Enti Locali; 

 Tredicesima mensilità; 

 Altre indennità se e come previste per legge o per contratto; 

 Eventuale assegno per il nucleo familiare. 

 (Tutti gli emolumenti corrisposti sono soggetti a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nella misura 
prevista dalla legge). 

2. Domanda. 

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al bando e 
debitamente firmata, dovrà essere indirizzata al Comune di San Giorgio Morgeto – Ufficio Personale – Via 
Case Popolari, n. 25 - 89017 San Giorgio Morgeto (RC) e, non facendo fede il timbro postale di spedizione, 
dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 30° 
giorno dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, IV serie speciale “Concorsi ed Esami” e pertanto entro il 3 marzo 2011 
Sulla busta contenente la domanda il concorrente dovrà apporre la dicitura “Domanda di ammissione al 
concorso pubblico per titoli ed esami  per la copertura di n° 1 posto di istruttore tecnico geometra a tempo 
pieno e indeterminato - categoria C – posizione economica C1”; l’omissione di tale indicazione non 
comporterà comunque l’esclusione dal concorso. 

Qualora il predetto termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

3. Requisiti. 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 
1994, pubblicato alla G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; sono equirati ai cittadini gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica; 

 Età non inferiore ad anni 18; 

 Idoneità fisica all’impiego al posto al quale il bando si riferisce; 

 Per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
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 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Diploma di scuola media superiore di geometra; per il titolo di studio conseguito all’estero è richiesta la 
dichiarazione di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di 
equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, come previsto dalla vigente 
normativa in materia; 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 Conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese;  

 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; 

 Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. 

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande, fissata dal bando. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporterà, 
in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Non saranno ammessi alle procedure selettive: 

 Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 Coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, nonché 
coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 
modicazioni ed integrazioni. 

4. Dichiarazioni da inserire nella domanda. 

L’aspirante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione e dovrà dichiarare nella 
domanda, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, oltre alla precisa indicazione del concorso pubblico, per titoli ed esami a cui si 
intende partecipare: 

a. il luogo e la data di linascita; 

b. codice fiscale; 

c. residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate eventuali comunicazioni; 

d. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o di uno degli Stati dellUnione Europea; 

e. il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione delle liste medesime; 

f. di essere fisicamente idoneo al servizio; 

g. le eventuali condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale) ovvero l’inesistenza delle stesse; 

h. gli eventuali procedimenti in corso ovvero l’inesistenza degli stessi; 

i. di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

j. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 
impiego statale, ovvero di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di 
un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

k. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile; 

l. il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con il punteggio conseguito; 



  

m. il possesso di ulteriori ed eventuali titoli di studio con il punteggio conseguito;  

n. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Execel, etc.); 

o. la conoscenza di una lingua straniera tra inglese e francese. 

p. il possesso o meno dei titoli che danno diritto all’applicazione della riserva; 

q. il  possesso o meno dei titoli che danno diritto a preferenza;  

r. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzioni di 
eventuali precedenti rapporti d’impiego presso le stesse; 

s. l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi necessari 
aggiuntivi; 

t. di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della legge n° 675/96 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

u. che tutti i documenti allegati in fotocopia, sono conformi all’originale, ai sensi  del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.; 

v. di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

z.  di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dal bando della presente selezione, 

nonché dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al 
bando, riportando tutte le indicazioni e condizioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti 
a fornire. 

5. Documentazione da presentare: 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00 alla tesoreria comunale a 
mezzo c/c postale n. 12490892 intestato al Comune di San Giorgio Morgeto, avendo cura di 
indicare quale causale “Tassa di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami  per la 
copertura di n° 1 posto di istruttore tecnico geometra a tempo pieno e indeterminato - categoria C – 
posizione economica C1”; 

2. Curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445; 

3.  Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

4. Documenti relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi punteggi, eventuali certificazioni 
dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, titoli comprovanti il possesso dei requisiti per 
l’applicabilità della riserva, titoli comprovanti il possesso dei requisiti di preferenza nella nomina, ecc.) 
ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 
contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono; 

6. Prove d’esame 

Le prove di esame consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico ed in una 
prova orale e verteranno sulle seguenti materie: Legislazione nazionale e regionale in materia di 
Urbanistica ed Edilizia; Ambiente; Lavori pubblici; Espropriazioni; Sicurezza sul lavoro, Diritto Privato, 
Diritto Amministrativo, Legislazione e ordinamenti Comunale, Provinciale e Regionale. 

Le prove di esame si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto Scolastico Comprensivo sito in via 
Melia San Giorgio Morgeto (RC) e consistono in due prove scritte e in una prova orale. 
Il diario delle prove di esame è così fissato: 

Prima prova scritta:   giovedì 10 marzo 2011 ore 9.00 

Seconda prova scritta:   venerdì 11 marzo 2011 ore 9.00 



  

Prova orale:    sabato 19 marzo 2011 ore 9.00 
Eventuali variazioni di date e di sede per lo svolgimento delle prove saranno comunicate ai candidati a 
mezzo telegramma. 

prima prova scritta:  
- Consiste nella redazione di un elaborato con il quale il candidato sarà chiamato a esprimere 

cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi delle 
materie d’esame; 

seconda prova scritta a contenuto teorico pratico: 
- Consiste nella redazione di un elaborato basato sull’analisi e la risoluzione di problematiche 

mediante l’uso di casi simulati e nelle quali l’aspetto dottrinale e teorico è considerato propedeutico 
al risultato; 

prova orale:  
- Colloquio sulle materie di cui alle prove scritte, finalizzato a conoscere l’ampiezza di preparazione 

ed esperienza del candidato, il suo modo di esporre ed altri aspetti relazionali; 
- Verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse e di almeno una delle lingue straniere scelte dal candidato stesso al momento della 
presentazione della domanda tra: Inglese o Francese. 

Per l’espletamento della predetta prova orale saranno aggiunti due membri alla commissione 
esaminatrice. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ognuna delle  prove 
scritte una votazione di almeno 21/30. 

La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno almeno 21/30. 

7. Punteggio e criteri per la valutazione dei titoli 

Il concorso è per titoli ed esami. Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice sarà 
ripartito nel modo seguente: 

- Punti 10 (dieci) per i titoli; 

- Punti 30 (trenta) per la prima prova scritta; 

- Punti 30 (trenta) per la seconda prova scritta; 

- Punti 30 (trenta) per la prova orale. 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 
riservati sono così ripartiti: 
I   Categoria Titoli di studio e cultura punti    4,00 
II  Categoria Titoli di servizio                                        punti    4,00 
III Categoria Titoli vari punti    1,00 
IV Categoria Curriculum  punti    1,00 
 Totale             10,00 

  
 La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo dopo le prove scritte ed è effettuata prima della 

loro valutazione per i soli candidati che hanno sostenuto entrambe le prove. 
 

I titoli saranno valutati in conformità a quanto disposto dagli articoli di cui alla Sezione III del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

8. Titoli che danno luogo a preferenza 
A parità di merito si applicano i titoli di preferenza in conformità a quanto disposto dal vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dall’art. 5 comma 4 e comma 5 lett.a) e b) del 
D.P.R. 487/94 e s.m.i.. 

9. Graduatoria 
La graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale 
attribuito a ciascun candidato. 
 



  

La graduatoria di merito rimarrà efficace, per il periodo temporale fissato dalle vigenti disposizioni 
legislative, oltre che del posto messo a concorso, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a 
rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, nel periodo di 
operatività della graduatoria stessa. 
 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente previsti, i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria di merito. 
 
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con provvedimento del 
Responsabile dell’Ufficio personale. 

 
A ciascun candidato verrà comunicato l’esito conseguito a mezzo lettera raccomandata A.R., o 
comunque notificata. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio Morgeto; dalla data di 
pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative. 

10. Disposizioni finali 

Ove ricorrano motivi di pubblico interesse può essere disposta la proroga e la riapertura della 
procedura selettiva, ove non sia stata ancora insediata la Commissione esaminatrice. 

Il diario delle prove scritte si intende comunicato con la pubblicazione del presente bando, e pertanto 
nel rispetto dei termini stabiliti nel vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, senza necessità di 
notifica ai candidati. Ai candidati esclusi e/o che  non avranno superato le prove scritte verrà effettuata 
comunicazione con telegramma entro il giorno precedente a quello fissato per la prova orale. 

I candidati dovranno presentarsi alle singole prove muniti di idoneo documento di riconoscimento e 
potranno consultare solo testi di legge non commentati. 

L’amministrazione provvederà a stipulare con il vincitore del concorso contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del 
comparto regioni – autonomie locali vigente all’atto dell’assunzione. 

L’assunzione del vincitore avverrà nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia finanziaria in 
vigore al momento dell’assunzione. 

Si dà atto che le procedure concorsuali potrebbero essere annullate nel caso in cui ai sensi dell’art. 30 
e 34 bis del D.Lgs 165/2001 dovesse essere data comunicazione positiva circa la disponibilità di 
personale disponibile da collocare nella figura professionale richiesta nel bando. 

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa regolamentare e 
legislativa vigente in materia. 

In riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa 
Lucia Carlino, responsabile dell’Area Affari Generali . 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Personale del Comune di San 
Giorgio Morgeto, via Case Popolari, 25 – 89017 San Giorgio Morgeto (RC) - tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì nelle ore lavorative. 

Telefono n° 0966/946050 – e-mail: affarigenerali@comune.sangiorgiomorgeto.rc.it 

  San Giorgio Morgeto  

 
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

F.to Dr.ssa Lucia CARLINO 


