
1 SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                         

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO A TEM-
PO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. “ C ” - POSI-
ZIONE ECONOMICA DI INQUADRAMENTO C1.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE “AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI”

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Scan-
diano;
Visto il vigente Regolamento dei Concorsi del Comune di Scandiano;
In esecuzione della propria determinazione N. 176 del 30/12/2016 ;

RENDE NOTO

 E'  indetto un concorso pubblico per  esami per la copertura di 1  posto  a tempo pieno
e indeterminato con profilo professionale di “ Istruttore tecnico ”, categoria “C”, posi-
zione economica C 1;

 L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’acces-
so al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n° 198/2006;

 Il presente Bando costituisce “lex specialis” del Concorso; pertanto la partecipazione
allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le di-
sposizioni ivi contenute;

 E’ fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge n° 104/1992.
     

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto per la categoria giuridica C – posizione economica
C1 dal  CCNL  del comparto “Regioni e Autonomie Locali”,  e dalla contrattazione integrativa
in vigore all'atto dell'assunzione in servizio, oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettan-
te nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

CONTENUTO PROFESSIONALE
L’istruttore tecnico – geometra,  per definizione del  profilo,  svolge attività  istruttoria nel
campo tecnico, di indagine, rilievi, misurazioni curando il rispetto delle procedure e
degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del
profilo. Cura la raccolta, l’elaborazione  e l’analisi dei dati, la predisposizione di atti e
provvedimenti,  attraverso l’uso di apparecchiature e sistemi informatici. Svolge attivi-
tà di verifica e di controllo sui cantieri ove operano ditte esterne per tagli e occupazio-
ne di strade e aree pubbliche nonché per gli allacciamenti fognari, offrendo assistenza
e accertando che l’esecuzione dei lavori sia fatta a regola d’arte.
Esplica la propria attività coordinando altri addetti e provvede alla gestione dei rappor-
ti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
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Con tale posto l’Amministrazione intende coprire nel contesto del profilo della catego-
ria “C” la funzione di tecnico addetto alla manutenzione di fabbricati e relativi impianti
svolgendo funzioni di problem-solving atte a garantire una pronta risposta dell’Ammi-
nistrazione ai problemi operativi che emergono e la funzionalità e piena efficienza del-
le strutture gestite con possibilità di intervento in condizioni di urgenza anche in conte-
sto di reperibilità. In tale contesto si dovrà occupare anche di 

 interventi nelle OO.PP. in ogni loro fase ( progettazione, preventivazione , co-
struzione di capitolati e documenti di gara,  contabilità ed  particolare di proget-
ti di manutenzione anche con eventuali funzioni di RUP 

 gestione tecnica,  attuazione e verifica sul territorio di eventi rivolti alla cittadi-
nanza

 provvedere ad ordinanze di occupazione di suolo pubblico, di traffico ecc. ed
allo loro verifica ed attuazione ;

 gestione informatizzata delle procedure 
 disegno CAD e lavoro sugli applicativi office

Il candidato inoltre dovrà dichiarare la disponibilità ad utilizzare strumentazioni infor-
matiche di base e la disponibilità a utilizzare strumentazioni e procedure innovative
che l’Amministrazione intendesse attuare.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per l’ammissione al Concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei se-
guenti requisiti:
a) 
 cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)  o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente. 
 I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status  di  protezione  sussidiaria  (ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  38  del  D.lgs
165/2001 e s.m.i).
 I candidati non cittadini italiani devono possedere , oltre ai requisiti previsti
dal presente avviso di selezione , anche :

- Il godimento dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o provenienza (ad
eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
- Una adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’uffi-
cio prevista dalla normativa vigente;
c) idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale
da rivestire (l’Amministrazione si riserva la facoltà  di sottoporre a visita medica di
controllo al momento dell’assunzione in riferimento alla sorveglianza sanitaria del ri-
schio lavorativo);
d) titolo di studio: Diploma di maturità geometra, perito edile o industriale- meccanico
elettronico.
d1) Lauree assorbenti: i candidati che non sono in possesso del titolo di studio di cui
alla lettera d) dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio:
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Lauree di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti ad una classe di equiparazio-
ne tra lauree vecchio ordinamento , lauree specialistiche e lauree magistrali:
- L  Architettura e ingegneria edile
- L. Ingegneria civile e dei materiali
- L. Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
- 28/S ingegneria civile 
o lauree triennali di cui al D.M. 509/99 ad esse equiparate come previsto dalla tabella
allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 ;
Nel caso di possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra indicati, sarà cura del
candidato  dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante  l’indicazione  del  provvedi-
mento normativo che la sancisce.
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o equi-
parazione degli stessi al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa
vigente .
e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito
o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statu-
to degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Re-
pubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
g) non avere subito condanne penali, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministra-
zione;
h) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono dichiarare di essere in posizio-
ne regolare nei confronti di tale obbligo.
i) patente di guida di tipo B o superiore;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

Per difetto dei requisiti prescritti  l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi mo-
mento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La domanda d’ammissione al Concorso,  dovrà essere redatta unicamente,  a pena d’esclu-
sione, sul “Modello di domanda” in carta libera allegato al bando. La domanda dovrà essere
debitamente sottoscritta, a pena d’esclusione. Non verranno tenute in considerazione e pertanto
verranno escluse dal concorso, le domande che perverranno in altra forma.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta e sottoscritta unicamente secondo la
modalità più sopra indicata inderogabilmente entro   le ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2017
con le seguenti modalità: 

Con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Scandiano – Corso Valli-
sneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) negli orari di apertura al pubblico
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Lunedì 9.00 - 13.00; dal martedì al venerdì 11.00 - 13.00; sabato 9.00 - 12.30;  giovedì 
pomeriggio 15.00 – 17.00
Con consegna diretta al servizio demografici  - Ufficio Relazioni con il Pubblico - del
Comune di Scandiano – Corso Vallisneri, 6/b– 42019 Scandiano (RE) negli orari di 
apertura al pubblico da Lunedì al sabato 8.30 - 12.30; sabato 08.30 – 12.30; giovedì 
pomeriggio 15.00 – 17.00
Tramite fax al n. 0522/857592;
Mediante raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Scan-
diano Corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)  (farà fede la data di arrivo e non di 
spedizione).
Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo scandiano@cert.provincia.re.it 
attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato

Per la validità della data di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data
del timbro postale d’arrivo della domanda, per l’invio del fax farà fede la data d’arrivo
presso l’Amministrazione Comunale di Scandiano, in quanto contestuale alla spedizione,
la data di arrivo della PEC presso l’Amministrazione Comunale.
Le buste contenenti le domande d’ammissione debbono riportare sulla facciata in cui è scritto
l’indirizzo, l’indicazione “ domanda per Concorso n. 1 posto di “Istruttore tecnico- geome-
tra”.

Le domande potranno essere inviate tramite PEC unicamente dal candidato titolare di indirizzo
PEC  .  La  domanda  inviata  tramite  PEC  all’indirizzo  più  sopra  indicato,  dovrà  riportare
nell’oggetto della mail, l’indicazione : “Domanda  per Concorso n. 1 posto di “Istruttore tecni -
co- geometra”.

Non saranno tenute in considerazione  e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione la
domande pervenute  oltre il termine prescritto. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio
postale. 
Nel caso di inoltro tramite fax sarà cura del candidato  informarsi sull'avvenuto ricevimento,
entro  la  scadenza  del  bando,  telefonando  ai  seguenti  numeri  telefonici:  0522/764283  –
0522/764221; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità  per errate spedizioni.
L’Amministrazione Comunale di Scandiano non assume responsabilità per eventuali ritardi/di-
sguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggio -
re, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indi-
rizzo indicato nella domanda.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena d’esclusione, sul modello di domanda,
le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio presso il
quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al Concorso) e la volontà di parteci-
pare a tale Concorso. Dovrà inoltre essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti per
l’ammissione al Concorso e l’indirizzo Email.

La mancanza della firma in calce alla domanda non è sanabile e comporta l'esclusione dalla
procedura.

Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il cui 1° com-
ma testualmente recita: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
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nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi spe-
ciali in materia ...”.

I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 05.02.1992
n. 104 devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove.

Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza il titolo che dà
diritto a tale beneficio.

A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i se -
guenti:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi in 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 d’altra attestazione speciale di merito di guerra, non-

ché capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o

non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o

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

meno;
b. dall'aver prestato servizio nell’Amministrazione Pubblica, con riguardo alla durata del ser-

vizio prestato;
c. dalla minore età.

Successivamente alla data di scadenza del presente Bando, si provvederà al riscontro delle do-
mande pervenute  al fine di determinarne l’ammissibilità al Concorso, sulla base delle autodi-
chiarazioni rese dai candidati. 
Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano già
causa di esclusione diretta rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente Bando, do-
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vranno essere regolarizzate, entro il successivo termine che verrà assegnato, a pena di esclusio-
ne. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMEN-
TO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informano i candidati, che il trattamento dei dati
personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti dall’Ente, è fina-
lizzato all’espletamento delle attività concorsuali, con l’utilizzo di procedure anche informati-
che, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comuni -
cazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione , pena l’esclusione. Il candidato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e
modificazione previsti dalla normativa.
I  dati  saranno comunicati  al  personale del  Comune di  Scandiano,  nonché ai  membri  della
Commissione giudicatrice. 
Il Responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è il
Dirigente Dr.Boretti Guido Massimo.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La domanda di partecipazione al Concorso è da considerarsi istanza di avvio del procedimento,
e pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna ulteriore comunicazione relativamente a quan-
to disposto dall’art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
del presente bando.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di Concorso deve essere allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto versamen-
to della tassa di Euro 10,00 sul C/C postale n. 13867429 intestato al Comune di Scandiano -
Servizio di Tesoreria – indicato la causale di versamento “pagamento tassa di concorso”
Nel caso di mancata acclusione, unitamente alla domanda, della ricevuta comprovante l’avve-
nuto versamento della tassa di concorso, il candidato dovrà successivamente versare la medesi-
ma tassa e far pervenire ricevuta di versamento all’Amministrazione Comunale di Scandiano, a
pena d’esclusione, entro il termine che gli sarà assegnato. La tassa di concorso non è in alcun
caso rimborsabile.

Curriculum con indicazione di quanto indicato in precedenza da documentare o da autocertifi -
care con assunzione delle responsabilità conseguenti.
Alla domanda deve inoltre essere allegata, a pena d’esclusione, copia di un documento di iden-
tità in corso di validità a pena di esclusione.
(Non costituisce causa di esclusione la mancanza di documento d’identità allegato alla doman-
da , qualora la stessa sia pervenuta tramite PEC personale del candidato).

MODALITA’ DI SELEZIONE
Il concorso consiste in una eventuale prova preselettiva, numero due prove scritte ed una prova
orale. 

PROVA PRESELETTIVA. 
Nel caso che il numero di domande pervenute sia superiore a 50 la Commissione Giudicatrice,
a proprio giudizio, potrà decidere di effettuare una prova preselettiva consistente nella soluzio-
ne di quiz a risposta multipla vertenti sulle stesse materie di cui alla prova scritta da completa -
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re entro i limiti di tempo indicati dalla commissione.
La prova preselettiva non è considerata utile ai fini del punteggio finale della graduatoria di
merito del concorso ma all’ammissione alla prima prova scritta.
Per l’ammissione alla prova scritta i candidati dovranno conseguire una votazione minima di
21/30. Alla prova scritta sarà ammesso, seguendo l’ordine della graduatoria, un numero massi-
mo di candidati pari a 30, fatti salvi eventuali pari merito al posto trenta che verranno tutti am-
messi . L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Scandiano www.comune.scandiano.re.it nella sezione concorsi (Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso).

PROVE SCRITTE : 
1^ prova: la prova verterà su tutte le materie d'esame e potrà consistere in 

 quesiti a risposta multipla;
 quesiti a risposta aperta breve;

2^ prova: la prova potrà consistere in 
 elaborato a contenuto tecnico professionale;
 elaborato sulle materie in esame 

La prova verrà predisposta con l'obiettivo di valutare le conoscenze relative ad uno o più argo-
menti tra quelli indicati e le capacità di utilizzare tali conoscenze nella soluzione di casi o que-
siti di ordine pratico. Nel caso in cui la prova riguardi più materie previste nel bando, può esse-
re richiesta la trattazione delle stesse singolarmente o in modo trasversale.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere  in entrambe le prove scritte
una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio relativo agli scritti sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due fasi, diviso 2.

Durante la prova scritta i candidati non possono portare telefoni cellulari, carta da scrivere, ap-
punti-manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie. La consultazione di dizionari e testi
di legge non commentati deve essere autorizzata dalla Commissione.

PROVA ORALE – Il colloquio a contenuto tecnico-professionale ha la finalità di valutare le
conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel
bando, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. La Commis-
sione definisce preventivamente le aree di conoscenza da approfondire o le singole domande
da somministrare, gestendo poi con flessibilità l’interazione col candidato in ordine alle moda-
lità di trattazione degli argomenti. Qualora il numero dei candidati lo richieda, gli argomenti
devono essere predefiniti in un numero adeguato a garantire la possibilità di rotazione secondo
criteri di imparzialità. Contestualmente alla prova orale si provvederà all’accertamento delle
conoscenze di una lingua straniera (inglese o francese) e dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni  informatiche più diffuse (word,  excel,  internet)  ai  sensi  dell’art.  37 del  D.lgs.
165/2001.

Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere anche nella prova orale
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle due prove (scritta e
orale).

PROGRAMMA D’ESAME
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 Nozioni di diritto Amministrativo con particolare riferimento a principi, strumenti e regole
dell’attività amministrativa (L. 241/90 s.m.i.);
 Legislazione sull’ordinamento delle autonomie locali: ordinamento istituzionale, finanziario
e contabile (D. Lgs. 267/2000 s.m.i.);
 Normativa sui Lavori Pubblici ;
 Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri e loro gestione
 Normativa tecnica di sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione incendi, locali di
pubblico spettacolo, costruzioni ed antisismica , impiantistica di vario tipo
 Nozioni di base e funzionali su impianti fognari, termoidraulici, elettrici ed elettronici e reti
dati 
 Nozioni di base di informatica con particolare riferimento ad autocad e lavoro su applicativi
office;
 Catasto
 Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e
forme degli atti, il procedimento amministrativo,  privacy;
 Codice in materia di protezione dei dati personali;
 D.Lgs. 165/2001 smi , obblighi dei dipendenti e codice di comportamento;

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esa-
me. 
Ciascuna prova si intende superata per i  candidati  che ottengono una votazione minima di
21/30.
Il punteggio finale per l’inserimento in graduatoria sarà dato dalla somma del punteggio otte-
nuto dal candidato nelle prove scritte (media) e dalla votazione conseguita nella prova orale 
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva viene valutato ai soli fini dell’ammissione alla
prova scritta.
Riguardo alla verifica delle conoscenze informatiche, la commissione esaminatrice esprimerà
un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati non ritenuti idonei saranno esclusi dalla sele-
zione.
Tutti i candidati sono ammessi alle prove secondo i presenti criteri di valutazione con riserva
di accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requi-
siti richiesti dal presente bando.
In caso di esito negativo il candidato verrà dichiarato decaduto dall’assunzione e/o dalla gra-
duatoria degli idonei fatte salve le più gravi conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci.

CALENDARIO DELLE PROVE
Sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell’orario e dello svolgimento delle prove, prendendo-
ne visione sul sito istituzionale

La data dell'eventuale prova preselettiva verrà comunicata ai candidati esclusivamente  trami-
te  pubblicazione sul sito internet del Comune di Scandiano  www.comune.scandiano.re.it
nella sezione concorsi. (Amministrazione trasparente/Bandi di concorso)

Verrà altresì data comunicazione  esclusivamente tramite comunicazione sul sito internet del
Comune di Scandiano   www.comune.scandiano.re.it   nella sezione concorsi.  (Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso)  delle DATA DELLE PROVE SCRITTE  si terranno presumibilmente ,
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salvo diversa pubblicazione :

Prove scritte si terranno  il giorno 06/04/2017:
- 1° prova alle ore 9.30;
- 2° prova alle ore 15,30  presso locale da stabilirsi secondo il numero di partecipanti  e che
sarà indicato sempre esclusivamente  tramite  pubblicazione sul sito internet del Comune di
Scandiano www.comune.scandiano.re.it nella sezione concorsi.
La prova orale si terrà presso la sede Municipale – Sala del consiglio Corso Vallisneri 6 -
Scandiano
 
La comunicazione dello svolgimento della eventuale prova preselettiva, l’elenco degli ammes-
si e non ammessi alla prova scritta e alla prova orale, eventuali variazioni al calendario delle
prove che dovessero verificarsi per impedimenti della Commissione Giudicatrice o per causa
di forza maggiore, qualsiasi altra comunicazione relativa al presente bando, saranno pubblicati
sul sito internet del comune www.comune.scandiano.re.it nella sezione concorsi. (Ammini-
strazione Trasparente/Bandi di Concorso)

Nessuna comunicazione di convocazione e variazione del calendario delle prove verrà in-
viata individualmente ai candidati ammessi alle prove d’esame. Pertanto sarà cura dei
candidati stessi prendere visione della eventuale prova preselettiva, dell’ammissione alla
prova scritta e orale, del luogo di effettuazione delle prove d’esame e delle eventuali va-
riazioni al calendario delle prove stesse.

I candidati ammessi devono ritenersi convocati ad ogni effetto in base alla presente indi-
cazione contenuta nel bando ed integrata dalle comunicazioni sul sito istituzionale del
Comune.
Tutti i candidati devono presentarsi muniti di valido documento di identità.
La mancata presentazione nell’ora e giorno indicati costituirà rinuncia alla partecipazio-
ne alla selezione

Il Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali  provvederà a comunicare individual-
mente ai candidati non ammessi al Concorso Pubblico la loro non ammissione, con le relative
motivazioni, mediante lettera raccomandata o PEC.

GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE
Al termine delle fasi concorsuali la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare un'unica
graduatoria   per la copertura del posto messo a concorso e di altri posti che dovessero rendersi
vacanti nell’arco della validità della graduatoria stessa, conformemente alle disposizioni legi-
slative in materia di assunzioni all’atto dell’utilizzo della stessa. La graduatoria, composta dai
candidati che supereranno positivamente le prove scritte e la prova orale, sarà ottenuta con la
somma del punteggio risultante dal voto medio conseguito nelle prove scritte unitamente alla
votazione conseguita nella prova orale. Non si terrà conto in alcun modo del punteggio conse-
guito nella eventuale prova preselettiva.

La medesima graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo deter-
minato.  

La graduatoria avrà validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa, salvo
diverse disposizioni legislative.
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Il concorrente vincitore del Concorso e comunque tutti coloro che verranno chiamati in servi-
zio a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare i documenti richiesti per l’ammissione all’impie-
go, di loro competenza. 

I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno
cancellati dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti,
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. Saranno
considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro o che
non presenteranno la documentazione richiesta, nei termini loro assegnati.

L'assunzione a tempo indeterminato del  vincitore avverrà dal  primo momento  utile,  tenuto
conto degli eventuali limiti assuntivi previsti dalle disposizioni legislative, finanziarie, vigenti
al termine della procedura concorsuale, nonché della situazione economica dell’Ente.

Il presente avviso è emanato nelle more della conclusione del procedimento di mobilità
preventiva di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.

Coloro che verranno assunti a tempo indeterminato dalla graduatoria che deriverà dal presente
Concorso, dovranno permanere obbligatoriamente presso l'Ente per almeno 5 anni, prima
di  maturare il diritto a richiedere la mobilità volontaria esterna. 

La graduatoria potrà essere utilizzata dai Comuni di Baiso, Viano, Rubiera, Castellarano e Ca-
salgrande e dall’Unione Tresinario-Secchia.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o revo-
care, in tutto o in parte, e modificare il presente bando di concorso, comprese le date previste
per lo svolgimento delle prove, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione
dei motivi.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, valgono le nome contenute nel
D.P.R. N° 487/1994 e quelle vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Am-
ministrazioni.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n° 241/1990 e s.m.i.  il Dirigente del I° set-
tore “Affari Generali ed istituzionali”.

La tutela giurisdizionale rispetto al presente procedimento si attua davanti al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale.

Il presente bando e l’allegata domanda di partecipazione sono pubblicati all'Albo Pretorio onli-
ne, sul sito internet del Comune e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi e sa-
ranno disponibili presso il servizio demografici - URP.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:   Ufficio
Personale : 0522/764221 – 0522/764283.

Il Dirigente ad interim del I° settore 
Affari Generali ed istituzionali 

dott. Guido Massimo Boretti
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MODELLO DI DOMANDA  D’AMMISSIONE 

 

CONCORSO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 

Al Comune di Scandiano

Io sottoscritt_ _______________________________ nat_  a_________________________

il _________________, residente a _______________________________________________ 

CAP  _____________  in Via ___________________________________________n. ______
 
Tel. ________/_________________  - Tel. Cellulare ________/_________________ 

indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________

Eventuali comunicazioni riguardanti il Concorso (solo se diverse dalla residenza) do-
vranno essere inviate al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________

CHIEDO

d’essere ammess_ /a partecipare al concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto
di “ISTRUTTORE TECNICO ” (Categoria C) presso il  Comune di Scandiano.

Consapevole  delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO  TUTTO  QUANTO  SEGUE:
 

 di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
(indicare lo Stato ______________________________);
 di essere in possesso del diritto d’elettorato politico attivo;
 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato deca-
duto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera “d”, del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 10.01.1957, n. 3;
 di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
 di essere fisicamente idoneo all’impiego
 di essere in possesso del seguente titolo di studio
             _____________________________________________________________________

conseguito presso ___________________________________________________________;

Servizio Personale e Organizzazione
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: personale@comune.scandiano.re.it
Tel 039.0522.764221 - Fax 039.0522.857592

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 
00441150356

mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
mailto:x.xxxxxxxxi@comune.scandiano.re.it


1 SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

iscritto all'Albo __________________________________________________________

 (per i soli cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea) di avere buona cono-
scenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di apparte-
nenza o provenienza;

Infine, ai soli fini dell’applicazione delle riserve e/o preferenze di legge, dichiaro quanto se -
gue: 

(barrare  solo  se sussistono le condizioni)

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alle preferenze di legge
(vedi punti da 1 a 20 e successive lettere a), b) e c) all’interno del bando di Concorso)

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

 di voler effettuare il colloquio nella seguente lingua:

[  ] Inglese     [  ] Francese           [  ] 

Dichiaro altresì di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di
cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, inserita all’interno del Bando di Concorso, nonché
di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute all’interno del Bando
stesso.

DATA _____________         FIRMA_________________________

Allegati:
ricevuta di versamento della tassa di concorso €10,00;
copia di un documento di identità
curriculum vitae formativo/professionale debitamente sottoscritto
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