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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI 
Finalizzato all’ assunzione a tempo determinato con prestazione part-time (ore 22/36) di                                    

n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica  D1 ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – AFFARI GENERALI 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2015 e della propria 
determinazione n. 66 del 29/06/2015 

R E N D E   N O T O 

Finalità della selezione pubblica. 

1. E’ indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all’ assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 
110 del D.Lgs. 267/2000 con prestazioni part-time (Ore 22/36) di n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico  categoria 
giuridica  D1 per far fronte all’esigenza dell’attuale vacanza in pianta organica del posto messo a concorso e per 
inderogabili esigenze di servizio rinvenibili durante l’attività amministrativa. 

2. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta, in proporzione alla durata del periodo 

lavorativo,  lo stipendio iniziale annuo previsto dal C.C.N.L. Enti Locali per la categoria D1 oltre la tredicesima 
mensilità rapportata alla durata del servizio, l’indennità integrativa speciale nella misura vigente, il trattamento 
economico accessorio previsto per gli altri dipendenti aventi lo stesso profilo professionale e l’assegno per il nucleo 
familiare a carico se ed in quanto dovuto. 

2. Requisiti di ammissione. 

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del 

D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

b) maggiore età; 

c) idoneità psicofisica all’impiego; 

d) godimento dei diritti politici; 

e) non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente rendimento o di 
decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché in condanne penali che - salvo riabilitazione - 
possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego; 

f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo militare di leva (solo per i candidati di sesso maschile); 

g) ) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 

Uno dei titoli universitari di cui alla seguente tabella, a prescindere 
dal diploma di maturità: Titolo di studio di cui al nuovo 
ordinamento universitario del D.M. 03/11/1999 n. 509  

Laurea (L.) appartenente alle classi, di cui al 
D.M. 04/08/2000, delle lauree in:  
 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria 

edile (classe 4);  
 Ingegneria civile e ambientale (classe 8);  
 Laurea Specialistica (L.S.) 

appartenente alle classi, di cui al D.M. 
28/11/2000, delle lauree specialistiche in:  

 Architettura ed ingegneria edile (classe 
4/s);  

 Ingegneria civile (classe 28/s);  
 Altro diploma di laurea equipollente per 

legge ad uno dei precedenti  
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Titolo di studio previsto dall’ordinamento universitario di cui alla 
Legge 341/90  

Diploma Universitario (D.U.) di  
 Ingegneria civile;  
 Ingegneria delle infrastrutture,  
 altro D.U. equipollente per 

legge ad uno dei precedenti.  

Titolo di studio di cui agli ordinamenti universitari non ancora 
riformulati ai sensi del D.M. n. 509/99, secondo l’equiparazione 
stabilita dal D.M. 05 maggio 2004  

Diploma di Laurea (D.L.) in:  
 Architettura  
 Ingegneria civile  
 Ingegneria edile  
 Altro diploma di laurea 

equipollente per legge ad uno 
dei precedenti  

 

 

L’equipollenza della laurea o di altri eventuali titoli  posseduti, di cui al precedente punto g) dovranno 
essere dimostrati dai candidati che produrranno domanda di partecipazione alla presente selezione; 

2. Per i cittadini comunitari, i titoli di studio rilasciati da istituti scolastici dovranno essere riconosciuti equipollenti a 

quello come sopra richiesto secondo le norme della legislazione statale. 

3. Modalità di partecipazione alla selezione. 

1. La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice ed intestata al Sindaco del Comune di Motta San 
Giovanni (RC), deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, (Allegato 
“A”) che gli interessati potranno fotocopiare ovvero scaricare dal Sito Internet www.comunemottasg.it. 

2. La domanda di ammissione dovrà pervenire, pena esclusione, mediante consegna diretta a mano ovvero 
mediante spedizione, a mezzo raccomandata con A.R., al seguente indirizzo: «Sindaco del Comune di Motta San 
Giovanni(RC), Piazza Alecce, Motta San Giovanni (RC)», entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione  del presente bando all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet www.comunemottasg.it (data di 

scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione 10/07/2015). Qualora la scadenza 

coincida con un giorno festivo, il termine s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Non si 
terrà tuttavia conto delle domande pervenute oltre il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione 
del presente bando all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet www.comunemottasg.it ancorché 
spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il predetto termine  

3.  Sul retro della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura «Comune di Motta San 
Giovanni - Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per Istruttore Direttivo Tecnico a 
tempo determinato». 

4. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle 

comunicazioni conseguenti, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e non risponde per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

5. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti elementi: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; numero telefonico e codice fiscale; 

b) l'espressa indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente e la conoscenza della lingua italiana; 

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione; 

e) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente rendimento o di 
decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché l'assenza di condanne penali che - salvo 
riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego; 

f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione; 

g) l’idoneità psicofisica; 

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari solo per i candidati di sesso maschile; 

i) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza indicata al punto a), 

con l'espresso obbligo di comunicare qualunque successivo cambiamento del medesimo recapito con lettera 
raccomandata con A.R. al Comune di Motta San Giovanni; 

l) il consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della procedura di reclutamento; 

m) la sottoscrizione, non autenticata. 

6. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena di 

esclusione dalla selezione, ad eccezione della dichiarazione di cui alle lettera h) che deve essere riportata solo se 
ne ricorrano le condizioni. 

7. Possono tuttavia essere sanate le dichiarazioni omesse qualora taluno degli elementi non dichiarati possa essere 
inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa. 

8. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

a) una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; (Si precisa che per “fotocopia del 

documento di identità in corso di validità” da allegare alla domanda di partecipazione al concorso  si 
intende esclusivamente la fotocopia della Carta di Identità, della Patente di Guida rilasciata dalla 
Prefettura, del Passaporto, del Porto d’Armi).; 

b) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza ed un loro elenco in duplice copia. 

c) Il proprio curriculum professionale che deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, 

di studio, di lavoro , con l’esatta precisazione dei periodi si quali si riferiscono le attività medesime, ed ogni altro 
riferimento che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse, che saranno oggetto di valutazione 
per l’assegnazione del relativo punteggio; 

d) I titoli  che saranno oggetto di valutazione per l’assegnazione del relativo punteggio ed un loro elenco in duplice 
copia; 

http://www.comunemottasg.it/
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e) la ricevuta del versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. 12478897 intestato al Comune di Motta 

San Giovanni - Servizio di Tesoreria - della somma di € 10,00 con annotazione della causale: «Tassa concorso a 
n. 1 posto di Istruttore direttivo Tecnico a tempo determinato»; 

 L'omesso versamento della suddetta tassa è causa di esclusione dal concorso. 

 

f) Gli eventuali titoli posseduti di cui ai precedenti punti b) , c) e d) dovranno essere autocertificati dall’istante. 

 

 

8. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, l'Amministrazione si riserva la 

facoltà di ammettere a partecipare alla prova d’esame tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di 
successiva verifica del possesso dei requisiti, limitata al candidato che risulterà vincitore, prima della stipula del 
contratto. 

4. Modalità di selezione. 

1. La Commissione, che sarà nominata con apposito atto dal responsabile del Settore I°  Affari Generali dopo la 
scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, provvederà, prima dell’apertura delle richiamate istanze, 
a stabilire i punteggi da attribuire alla tabella allegata al presente Bando (Allegato “A”) e successivamente valuterà i 
titoli dichiarati e autocertificati da ogni candidato, assegnando i relativi punteggi; 

   

 5. Preferenze. 

1. Nella formazione della graduatoria si applicano le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 
468, con esclusione della maggiore età. Per determinare la preferenza a parità di merito si applica quanto previsto dal 
vigente regolamento comunale per l'accesso all'impiego. 

2. I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla 
selezione i documenti - in originale, in copia autentica o in copia semplice, corredata dalla dichiarazione di conformità 
all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni, resa  ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del citato D.P.R. 445/2000 - attestanti il possesso dei 
suddetti titoli di preferenza già indicati nella domanda e dai quali risulti il possesso del requisito dichiarato alla 
scadenza del termine utile per la presentazione della stessa domanda. I predetti documenti dovranno essere descritti 
in un elenco in duplice copia, da produrre anch’esso in allegato alla domanda. 

3. La mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta l’esclusione dai benefici derivanti 

dai titoli stessi. 

6. Conclusione della selezione. 

1. Al termine della valutazione di cui all’art 4 , la Commissione di concorso, sulla base del punteggio ottenuto dai 
singoli concorrenti, formula una graduatoria di merito. La graduatoria, approvata con apposita determina dal 
Responsabile del Settore I° Affari Generali, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Motta San Giovanni e sul 
sito internet www.comunemottasg.it. 

  

2. La graduatoria sarà valida per anni 3 (tre), decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio 
dell’Ente e verrà utilizzata dall’Amministrazione Comunale per eventuali assunzioni a tempo determinato (part-time). 

3.  L’inserimento nella graduatoria non comporta l’automatica instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune, 
essendo quest’ultima subordinata alle effettive esigenze di servizio. 

7. Disposizioni finali. 

1. É garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile previsto dall’art. 57 

D.Lgs. 165/2001. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa richiamo al vigente regolamento di accesso 
all'impiego del Comune di Motta San Giovanni. 

3. Per qualunque informazione relativa al concorso e per ottenere copia integrale del presente bando, gli interessati 

possono rivolgersi al Settore Affari Generali del Comune di Motta San Giovanni,  il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 

4. Il Responsabile del procedimento, in caso di scarsa partecipazione, da valutare con criterio discrezionale, alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, può, con proprio provvedimento, riaprire i termini 
della selezione. 

5. Il presente bando di concorso costituisce «lex specialis» e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta 
implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L'Amministrazione può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

6. Il presente bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo pretorio dell'Ente e sul Sito 

www.comunemottasg.it  

7. Per quanto previsto delle vigenti disposizioni, si informa che responsabile del procedimento è il Dr Francesco 
Minniti. 

 

Motta San Giovanni li 30/06/2015 

                            Il Responsabile del  Settore Affari Generali                                                                                                   
F.to Dr. Francesco Minniti 
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