COMUNE DI NORCIA
AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA
Via Solferino ,22 - 06046 - NORCIA ( PG )
Telefono 0743 - 828711
Fax 0743 - 828394
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’EVENTUALE COPERTURA DI POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO –
GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA “C” POSIZIONE
ECONOMICA “C1” PRESSO L’AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 142, in data 29/11/2012, esecutiva, con la quale si
autorizzava l’attivazione della selezione di personale appartenente alla categoria “C” – profilo professionale
Istruttore Tecnico - Geometra per la formazione di idonea graduatoria dalla quale attingere per le assunzioni
a tempo determinato pieno o parziale che si potranno rendere necessarie nel periodo di efficacia della
graduatoria stessa, presso l’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata e Ricostruzione;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Vista la propria determinazione n. 62 in data 13/12/2012, con la quale veniva indetto una selezione
mediante pubblica selezione del personale di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando;
BANDISCE LA SEGUENTE PUBBLICA SELEZIONE
Art. 1 – Indizione selezione
È indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione, a tempo determinato, pieno
o parziale di personale appartenente alla categoria “C”:
Profilo professionale: ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA
– La durata della assunzione verrà determinata, di volta in volta, nei limiti consentiti dall’art. 7 del C.C.N.L.
14 settembre 2000, con apposito provvedimento del responsabile del servizio, all’atto della assunzione
stessa;
– Retribuzione lorda iniziale, nella misura prevista, all’atto della assunzione, dai contratti collettivi nazionali
di lavoro per la posizione economica “C1”;
(Oltre l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e l’assegno per il nucleo familiare se ed in
quanto dovuto);
– A norma dell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la graduatoria di selezione rimane
efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per le eventuali assunzioni a tempo
determinato nella stessa categoria e profilo professionale;
– È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea,
fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) godimento dei diritti politici;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) possesso di diploma di maturità tecnica – geometra, ovvero, in assenza di tale diploma, titolo di
studio superiore – laurea in architettura o ingegneria. Nel caso si sia in possesso di un titolo di
studio “equipollente”, la dimostrazione dell’equipollenza del titolo sarà onere del candidato;
7) abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di geometra, ovvero architetto o ingegnere;
8) di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego
statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n° 3;
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per
l’assunzione, comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.
Art. 3 – Presentazione della domanda – Termine e modalità
La domanda di ammissione alla selezione di cui all’art. 1, redatta in carta semplice, preferibilmente
sugli appositi moduli da ritirare presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Norcia Via Solferino, 22 – 06046
NORCIA (PG) o scaricabili sul sito internet del Comune di Norcia (www.comune.norcia.pg.it), alla sezione
Bandi e Gare cliccare “Concorsi”, dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune, entro il termine perentorio
di giorni venti (20) dalla data di pubblicazione del presente bando.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano
al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
La domanda, che dovrà essere compilata usando macchina da scrivere oppure penna nera o blu impiegando
carattere stampatello maiuscolo, dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere
chiaramente riportata la descrizione della selezione, indicato nell’art. 1 del presente bando, il nome, il
cognome e il codice fiscale del candidato.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) l’indicazione della selezione;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico e precisamente dovranno
dichiarare:
–
il possesso della cittadinanza italiana;

–
iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
–
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario,
in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati
i carichi pendenti;
–
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
–
l’idoneità fisica all’impiego;
–
il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996,
n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni;
–
la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
–
la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f)
il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 6), del presente bando;
g) il possesso dell’abilitazione professionale richiesta all’art. 2, punto7), del presente bando;
h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;
i)
il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione,
indicati nell’art. 4 del presente bando;
j)
l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione
del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico (cellulare).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione (Circolare Ministero
Interno 15.07.1997, n. 11 – G.U. n. 175 del 29.07.1997).
Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:
a) la ricevuta non rimborsabile di versamento alla tesoreria Comunale o del vaglia postale c/c 11195062,
in favore della stessa Tesoreria, comprovante il versamento della tassa di selezione di € 7,00;
b) il titolo di studio: originale o copia autenticata ovvero certificato;
c) abilitazione professionale: originale o copia autenticata ovvero certificato;
d) tutti quei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito;
e) l’eventuale curriculum formativo e professionale;
f)
i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;
g) l’eventuale copia del foglio matricolare del servizio militare ovvero la comprova della regolarità della
propria posizione nei confronti dell’obbligo di leva.
Art. 5 – Valutazione dei titoli e delle prove di esame
I titoli e le prove di esame saranno valutati come sotto riportati:
Punteggio.
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 60 per colloquio;
b) punti 40 per i titoli.
Valutazione dei titoli.
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 40 punti, ad essi
riservati, sono così ripartiti:
I Categoria - Titoli di studio ............................................................................................ punti:10
II Categoria - Titoli di servizio .......................................................................................... punti:20
III Categoria - Curriculum formativo e professionale ........................................................ punti:6

IV Categoria - Titoli vari e culturali .................................................................................... punti:4
Tornano punti:40
2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.
Valutazione dei titoli di studio.
1. I complessivi 10 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
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2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione,
titoli che saranno valutati fra i titoli vari.
Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.
1. I complessivi 20 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a selezione (specifico):
(Per ogni mese)
a.1 - stessa categoria o superiore ..................................................................................... punti: 0,50
a.2 - in categoria inferiore .................................................................................................. punti: 0,25
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a selezione (non specifico):
(Per ogni mese)
b.1 - stessa categoria o superiore ..................................................................................... punti: 0,30
b.2 - in categoria inferiore .................................................................................................. punti: 0,15
c) servizio militare:
in applicazione dell’art. 77, 7° comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni
ed integrazioni, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e
di rafferma, prestati presso le Forze armate e l’Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
– servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente
lettera a.1);
– servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere semplice,
come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per
l’attribuzione del detto punteggio.
3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendente di privati.
Valutazione del curriculum professionale.
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente,
il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria
rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché
gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Valutazione dei titoli vari.
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano
classificabili nelle categorie precedenti.
Art. 6 – Convocazione dei candidati ammessi
Sarà comunicata dalla commissione ai candidati ammessi, la data, il luogo ed ora di svolgimento del
colloquio almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di
Norcia nella sezione “Sportello Unico dell’Edilizia” e all’albo on line.

Art. 7 – Colloquio
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in
particolare, su approfondimenti tematici attinenti:
- Leggi Regionali Umbre relative al governo del territorio e agli atti di indirizzo in materia edilizia;
- Norme Nazionali relative ai beni culturali e al paesaggio;
- Normativa in materia di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento al D.P.R.
445/2000 e s.m.i. ed alla Legge 241/90 e s.m.i.;
- Nozioni sui doveri e diritti dei dipendenti pubblici;
- Le funzioni, l’organizzazione e l’attività degli Enti Locali con particolare riferimento al D.Lgs
267/2000 e s.m.i..
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) fotografia applicata su carta bollata con firma del candidato autenticata dal sindaco, o da un notaio,
in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d’armi;
e) passaporto;
f)
carta d’identità;
g) patente di guida.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
L’assenza del candidato al colloquio, anche se ammesso, comporterà l’esclusione alla selezione.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata ai disabili
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 10 ottobre
2000, n. 333.

Dalla residenza comunale, lì 18/12/2012

Il Responsabile dell’Area
Timbro

Livio Angeletti

Al Sindaco del Comune di NORCIA
Via Fiume, 1
06046 – NORCIA (PG)

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’EVENTUALE COPERTURA DI POSTI
DI ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA “C” POSIZIONE
ECONOMICA “C1” PRESSO L’AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA
PRIVATA E RICOSTRUZIONE.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, bandita da codesto
Comune in data___________, per l’eventuale assunzione, nella categoria “C” - profilo
professionale Istruttore Tecnico Geometra a tempo determinato pieno o parziale.
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA

a-b-c)
di essere nato/a a ________________________________il________________________________;
Codice Fiscale ___________________________________________________________________;
e di avere la residenza a __________________________________________Provincia__________;
in Via__________________________________________n°_____________CAP______________;
cell. n° _______________________________e-mail_____________________________________;
d)
di voler partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’eventuale copertura di posti di
Istruttore Tecnico – Geometra a tempo determinato Cat. «C» – posizione economica C1 presso
l’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata e Ricostruzione;
e)
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________________________;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
-

di

possedere

la

seguente

posizione

circa

gli

obblighi

di

leva

(solo

per

candidati

maschi)________________________________________________________________________________________________________________;

- di possedere l’idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;

- di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. n° 487 del
09/05/1994_______________________________________________________________________
;
- di non aver subito provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni e di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
f)
di possedere il seguente titolo di studio________________________________________________;
conseguito presso_________________________________________________________________;
il_________________con la votazione di______________________________________________;
g)
di possedere l’abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di_______________________;
dal____________________;
h)
di aver prestato presso le pubbliche amministrazioni i servizi indicati nel curriculum allegato alla
presente domanda;
i)
di possedere titoli culturali e di qualificazione professionale indicati nel curriculum allegato alla
presente domanda;
j)
di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo, ____________________________;
Via _______________________________________n°_____________CAP__________________;
recapito telefonico___________________________, fax__________________________________;
e-mail__________________________________________________________________________;
k)
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo,
sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto;
l)
di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano la stato giuridico dei dipendenti di
questo Comune;
m)
in quanto portatore di handicap (vedi documentazione allegata), richiedo i seguenti ausili e/o tempi
integrativi

per

l’effettuazione

del

colloquio________________________________________________________________________;

n)
di aver eseguito il giorno________________presso______________________________________
il versamento della tassa di ammissione alla selezione (vedi bollettino allegato);

o)
di possedere i titoli vari da valutare, indicati nel curriculum allegato alla presente domanda.

Data e luogo___________________

Firma del concorrente

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’EVENTUALE COPERTURA DI POSTI
DI ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA “C” POSIZIONE
ECONOMICA “C1” PRESSO L’AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA
PRIVATA E RICOSTRUZIONE.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

A. _________________________________________________________________________;
B. _________________________________________________________________________;
C. _________________________________________________________________________;
D. _________________________________________________________________________;
E. _________________________________________________________________________;
F. _________________________________________________________________________;
G. _________________________________________________________________________;
H. _________________________________________________________________________;
I. _________________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data e luogo___________________

Firma del concorrente

