COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
Sede Municipale, Via Petraroli – 73010 Porto Cesareo (LE)

SETTORE VIII
Affari Legali – Risorse Umane - SUAP
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part.time al 50%, di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D posizione
economica D1, da assegnare al Settore Tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 17.11.2017 di Programmazione Triennale
delle assunzioni per gli anni 2018/2020 e piano occupazionale 2018 con la quale, tra l’altro, si
dava indirizzo al Responsabile del Settore VIII ad avviare apposita selezione per la copertura del
posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, a tempo part-time e indeterminato al 50%
da assegnare al Settore Tecnico , mediante procedura concorsuale;
Visto il D.L.vo n.165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Vista la propria determinazione n. 1100 del 20.11.2018;
RENDE NOTO
E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo part-time
ed indeterminato al 50% di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D posizione economica D1, da
assegnare al Settore Tecnico.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 e dall’art. 57 del D.lgs.
n.165/2001.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali e cioè:
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del presente bando:
1)

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Possono partecipare al presente concorso pubblico i candidati privi della cittadinanza
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italiana in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del DLgs 30/3/2001 n. 165. I cittadini degli Stati
membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al concorso dovranno dichiarare
di possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2)

godimento dei diritti civili e politici con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali risulta
iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o alla cancellazione delle liste medesime;

3)

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo;

4)

non avere subito condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali per i quali le
disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;

5)

non essere mai stati destituiti, licenziati o dispensati da un pubblico impiego presso una Pubblica
amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. D) DPR 10.01.1957 n. 3 e ss.mm.ii;

6)

non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo la normativa
vigente, dalla nomina degli impieghi presso la P.A.;

7)

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai concorrenti di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

8)

essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (DL – Vecchio Ordinamento) –
vecchio ordinamento – ovvero Laurea Specialistica (LS Nuovo Ordinamento) in Ingegneria Civile o
Ingegneria Civile o Architettura o equipollentie
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza è onere del candidato
dimostrare detta equipollenza specificando gli estremi del provvedimento con apposita
dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
La falsità delle dichiarazioni rese al fine dell'ammissione al concorso comporterà la decadenza
dell'interessato dall'assunzione che fosse eventualmente disposta.
In caso di situazione di incertezza sui requisiti di ammissione, nell’interesse generale al celere
svolgimento delle prove, viene disposta l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è
subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che deve intervenire in ogni
caso, prima della formulazione della graduatoria definitiva.
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L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del
candidato dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti dal presente provvedimento.
Presentazione della domanda - Termine e modalità
La domanda di partecipazione al concorso di cui in oggetto, redatta in carta semplice e secondo
lo schema allegato al presente bando, il cui modulo è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Porto Cesareo, dovrà essere INVIATA al Comune di Porto Cesareo – Settore
Personale – Via Petraroli 9 entro e non oltre il
20 DICEMBRE 2018
(G.U.R.I. Concorsi n. 92 del 20.11.2018)
con le seguenti modalità:
1) CONSEGNA DIRETTA all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Cesareo siti in via Peteraroli
n. 9 negli orari di apertura al pubblico degli uffici.
2) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di titolarità personale dell’istante all’indirizzo:
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it L’invio a mezzo di Posta Elettronica
Certificata è consentito solo ai titolari di indirizzo PEC. In tal caso alla domanda dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Pertanto eventuali email trasmesse tramite l’utilizzo di PEC appartenenti a soggetti diversi dall’istante non saranno
accettate. In ogni caso non saranno ritenute valide le istanze e la relativa documentazione a
corredo trasmesse da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzate alla
casella di posta elettronica certificata su indicata. Non saranno altresì accettate le domande,
ancorché inviate attraverso PEC, inoltrate ad indirizzi di posta elettronica del Comune di Porto
Cesareo diversi dalla casella di posta certificata del Comune di Porto Cesareo come sopra
specificata.
La PEC dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto, a tempo part-time ed indeterminato al 50%, di
Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D posizione economica D1, da assegnare al Settore Tecnico”
3) tramite Raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Porto Cesareo
– Settore Personale – Via Petraroli 9 – Porto Cesareo (LE). La data di spedizione della domanda è
stabilita e comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa con l’indicazione del nome, cognome e
indirizzo del candidato nonché con l’indicazione della seguente dicitura: “Domanda di
partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto, a tempo part- timed
indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione economica D1, da assegnare al Settore
Tecnico”
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Il recapito della domanda resta pertanto ad esclusivo carico ed a rischio del mittente, rimanendo
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per disguidi postali o per qualsiasi altro
motivo la domanda non pervenga all’indirizzo di destinazione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo o non lavorativo
(sabato), è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo immediatamente successivo. Il
mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dalla presente procedura
concorsuale.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini,
pervengano al Comune oltre il quinto giorno lavorativo dalla data di scadenza della
pubblicazione del presente bando.
Nella domanda gli aspiranti, pena l’esclusione dal concorso, dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR nr. 445/2000;
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione dell'esatto recapito, il numero di codice di avviamento postale
nonché il numero telefonico ai fini della immediata reperibilità e l’indirizzo di posta
elettronica;
d) l'indicazione del concorso a cui si intende partecipare;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; in caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono
essere precisamente indicati i carichi pendenti;
h) di non aver riportato provvedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in
corso; in caso contrario devono essere specificati i provvedimenti ricevuti ed indicati quelli in
corso;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) l'idoneità fisica all'impiego; gli invalidi devono, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni e
infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della Tab. A di cui al
D.P.R.30.12.1981,n.834. I concorrenti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda
l'ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, ai sensi dell'art.20 della legge 5.2.1992, n.104, lo svolgimento delle prove;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza alla nomina;
l)
la non destituzione o la non dispensa dell'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 D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
m) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
n) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 8), del presente bando, riportando data e
luogo del conseguimento e voto finale;
o) l’indicazione della lingua straniera prescelta ai fini della prova orale;
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p) l’accettazione incondizionata del bando di concorso e del vigente Regolamento Comunale per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
q) il possesso dei titoli di studio, di servizio e professionali valutabili con descrizione
particolareggiata, per ognuno, degli elementi necessari per la loro ammissibilità.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati:
 copia documento d'identità in corso di validità;
 ricevuta del versamento comprovante il pagamento della tassa di partecipazione al concorso di €
10,00. Tale versamento, intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Porto Cesareo, potrà essere
effettuato sul c.c.p. n.14195739 o sul conto corrente bancario CODICE IBAN
IT45W0103080180000000850009, e dovrà contenere necessariamente la seguente causale “Tassa di
partecipazione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e part-time al
50% di un posto di Istruttore Tecnico Cat. D posizione economica D1”. Tale somma, attesa la sua destinazione,
non potrà essere rimborsata in nessun caso;
 Curriculum professionale datato e sottoscritto;
Cause di esclusione
Non sono in ogni caso ammessi al concorso:
- coloro che hanno presentato domanda contenente difetti, irregolarità od omissioni non sanabili
ai sensi dell'art. 47 del Regolamento comunale vigente per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
- coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che hanno presentato domanda di partecipazione priva della sottoscrizione
autografa;
-

coloro che hanno spedito la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal bando;
coloro che non hanno effettuato il versamento della tassa di concorso nei modi e nei
termini stabiliti dal bando;
- coloro che non hanno allegato alla domanda di partecipazione al concorso, la copia
fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
L'omissione da parte degli aspiranti al concorso di talune dichiarazioni sostitutive della
documentazione, da inserire nella domanda di ammissione, non costituisce causa di esclusione
dal concorso, quando dal contesto della documentazione medesima o dagli altri allegati, risulti,
comunque, il possesso del requisito del quale sia stata omessa la dichiarazione.
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L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Settore Personale
Preselezioni
Nel caso le domande pervenute siano superiori a 40 (quaranta) la Commissione potrà procedere ad
espletare preselezione tra i partecipanti al concorso, consistente in un’unica prova da svolgersi attraverso
appositi test bilanciati il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove
d’esame
e,
se
ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.
Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono le stesse previste dal presente Regolamento
per le prove scritte. L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo
criteri di valutazione predeterminati in analogia a quelli utilizzati per le prove scritte.
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle
prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso.
Prove di esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte
Due prove scritte e una orale. All’interno della prova orale è previsto eventualmente
l’assessmnet che si concretizza in una prova atta a verificare le capacità relazionali ed
emozionali del candidato rispetto al ruolo oggetto del concorso.
Tali prove tenderanno ad accertare la preparazione del candidato sui seguenti argomenti.
Nuovo ordinamento delle autonomie locali. Leggi e regolamenti amministrativi. Istituzioni di
diritto costituzionale e amministrativo. Diritto civile e nozioni di diritto penale. Legislazione
sulle espropriazioni per pubblica utilità. Leggi e regolamenti edilizi e urbanistici. Legislazione
sulla tutela del suolo e dell’ambiente. Leggi e regolamenti igienico-sanitari. Legislazione sul
contenimento dei consumi energetici. Leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici.
Progettazione, appalto, direzione, contabilità e collaudo di OO.PP. Legislazione sulla sicurezza
degli ambienti di lavoro. Elementi di ordinamento della Comunità Europea. Elementi di base di
informatica (Pacchetto Office). Conoscenza di una lingua straniera (inglese,francese, tedesco o
spagnolo).
La votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale è di punti 21/30 in
entrambe le prove scritte.
La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie delle prove scritte che si terrà
secondo un ordine di presentazione dei concorrenti stabilito mediante sorteggio.
Nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata per il tramite di esperti aggiunti alla
Commissione la conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo a scelta del
candidato e dei principali applicativi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della normativa vigente.
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Durante le prove i concorrenti non possono comunicare tra loro o con altri, né possono
consultare appunti, manoscritti o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e
apparecchiature elettroniche di alcun genere, ma solo testi di legge non commentati e dizionari,
pena l’esclusione dal concorso.
L'assenza dalle prove d'esame comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Il presente bando e' stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione
riservata agli invalidi, ex legge 1 marzo 1999, n.68.
Art. 8) - Convocazione dei candidati ammessi alle prove
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, inviata all'indirizzo indicato nella domanda, almeno
quindici giorni prima della data in cui dovranno sostenere le prove scritte, con indicazione del luogo,
della sede, del giorno e dell'ora in cui si dovranno presentare.
Le stesse modalità saranno seguite per l'ammissione alla prova orale di cui sarà data
comunicazione ai singoli concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerla.
Valutazione delle prove di esame
Le prove di esame saranno valutate in applicazione delle norme contenute nel Regolamento
comunale vigente per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di
punti 30 (punti 10 per ogni Commissario). Quando si effettua la valutazione delle prove scritte, si
terrà conto della valutazione fatta dall’eventuale membro aggiunto.
Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna
delle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata
per la valutazione degli elaborati delle prove scritte, deve comparire dettagliatamente la
votazione espressa. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati delle prove scritte viene
immediatamente affisso alla bacheca ufficiale del Comune l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale, a firma del Presidente della commissione, con il relativo punteggio attribuito.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, con l’attribuzione del relativo punteggio, è effettuata dalla
Commissione esaminatrice la Commissione esaminatrice ha a disposizione, per la valutazione
dei titoli, un punteggio massimo complessivo di 10 punti suddivisi nelle seguenti quattro
categorie:
1) Titoli di studio - punti 3,5;
7

COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
Sede Municipale, Via Petraroli – 73010 Porto Cesareo (LE)

2)
3)

Titoli di servizio - punti 4,0;
Titoli vari - punti 2,5;

1- Titoli di studio
Diploma di laurea richiesto
 con votazione compresa tra 101/110 (91/100) e 104/110 (94/100)
 con votazione compresa tra 105/110 (95/100) e 109/110 (99/100)
 con votazione pari o maggiore a 110/110 (100/100)

Punti 0,25
Punti 0,50
Punti 0,75

Altro diploma di laurea oltre quello richiesto

Punti 0,75

Corsi di specializzazione, o perfezionamento, conclusi con esami,
attinenti alla professionalità del posto messo a concorso Complessivamente

Complessivamente
punti 1,5

Abilitazione all’esercizio della professione affine alla professionalità
del posto messo a concorso

Punti 0,5

totale

Punti 3,5










2- Titoli di servizio
Rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autocertificata dal candidato;
il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle
della categoria del posto messo a concorso, viene valutato in ragione di punti 0,40 per ogni anno o
frazione di sei mesi e così per un massimo di punti 4;
il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle
delle categorie inferiori a quelle del posto messo a concorso, sarà valutato come al punto precedente
fino ad un massimo di anni 10 e riducendo il punteggio così conseguito del 10% se il servizio sia
riconducibile alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso; del 20% se
sia riconducibile a due categorie inferiori.
il servizio non di ruolo presso Enti Pubblici sarà valutato come ai punti precedenti applicando però sul
totale conseguito una riduzione del 20%;
i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio;
in caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio,
ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor punteggio;
non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio;
i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, valutati come ai punti precedenti a
seconda del ruolo e/o grado ricoperto.
3- Titoli vari
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I 2,5 punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice a
discrezione.
Fra i titoli dovranno comunque essere valutati:
 le pubblicazioni scientifiche;
 le collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti;
 gli incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto: per trimestre punti 0,05
 il curriculum professionale presentato dal candidato, costituito da documenti redatti in carta
semplice, valutato come specificato qui di seguito:
◦ servizi attinenti, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,25.
La Commissione inoltre dovrà attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali:
 a. il servizio verrà valutato in ragione di un massimo di anni 10;
 non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami;
 per eventuali concorsi interni il punteggio per il curriculum professionale tiene conto di eventuali
sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale. A tal fine sono prese in esame le sanzioni
irrogate nei cinque anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Il Responsabile del Procedimento rilascia allo scopo apposita
certificazione alla Commissione esaminatrice.
Svolgimento delle prove scritte
1. Per lo svolgimento delle prove scritte si fa rinvio alle disposizioni dettate dal D.P.R. 9/5/1994, n. 487, artt.
11, 13 e 14 e dal D.P.R. n. 693/96, artt. 10,11 e 12.
2. Le prove scritte d’esame devono essere svolte nel termine massimo di otto ore e vengono decise dalla
Commissione, in relazione al posto messo a concorso.
3. I candidati che si presentano per sostenere la prova scritta, dopo che sia stata effettuata l'apertura
delle buste contenenti l'oggetto della prova, non sono ammessi a sostenerla.
Criteri di Valutazione delle prove scritte
1. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di punti
30 (punti 10 per ogni Commissario).
2. Quando si effettua la valutazione delle prove scritte, si terrà conto della valutazione fatta
dall’eventuale membro aggiunto.
3. Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle
prove scritte una votazione di almeno 21/30.
4. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la valutazione degli elaborati delle prove scritte,
deve comparire dettagliatamente la votazione espressa.
5. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati delle prove scritte viene immediatamente affisso alla
bacheca ufficiale del Comune l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a firma del Presidente
della commissione, con il relativo punteggio attribuito.
Svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico pratico
1. Per lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico la Commissione esaminatrice
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2.
3.

4.
5.

farà in modo che i candidati possano disporre, in eguale misura, di identici materiali, di macchine o
attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale spazio operativo e quanto altro necessario allo
svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.
La Commissione esaminatrice deve proporre un numero di prove non inferiore a tre e, con le
medesime modalità previste per la prova scritta, fa procedere alla scelta delle prove oggetto d’esame.
Nelle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico, ove il tempo impiegato dal candidato per
realizzare il manufatto o portare a termine tale prova costituisce elemento di valutazione da parte
della Commissione, la stessa deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per garantire l’anonimato,
compatibilmente con le caratteristiche della prova medesima.
Tali accorgimenti potranno riprodurre quelli prescritti per le prove scritte od essere altri più aderenti
alle caratteristiche della prova e dovranno essere determinati dalla Commissione al momento della
individuazione della prova stessa.
Quando lo svolgimento delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico comporti l’immediata
valutazione da parte della Commissione esaminatrice, è necessaria la partecipazione di tutti i suoi
componenti.

Valutazione delle prove pratiche o a contenuto teoricopratico
1. 1. Per la valutazione delle prove pratiche o a contenuto teorico-pratico la Commissione esaminatrice
procede alla valutazione dei prodotti in base agli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di
formulazione della prova ove preventivamente previsto, tenendo altresì presente il tempo impiegato
dal candidato per rendere quanto richiesto.
Svolgimento della prova orale e del colloquio
1. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla, salvo che detta data non fosse già stata comunicata al candidato in sede di ammissione al
concorso, o pubblicata unitamente al bando di concorso.
2. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di esame previste dal bando di concorso, nonché,
limitatamente alle procedure selettive relative alle qualifiche dirigenziali e direttive, di una ulteriore
fase di valutazione disciplinata al seguente comma 5.
3. Ad ogni candidato devono essere rivolte almeno tre domande, le quali devono presentare un identico
grado di difficoltà.
4. All’uopo la Commissione esaminatrice prepara, immediatamente prima dell’inizio della prova orale,
gruppi di domande, almeno pari al numero dei concorrenti ammessi alla prova orale o al colloquio,
per consentire di eliminare i gruppi di domande estratte dai concorrenti stessi.
5. La Commissione esaminatrice, supportata dall’esperto, può predisporre peraltro le prove di assessment
psicoattitudinali da sottoporre ai candidati. Le prove consistono nella gestione di un problema tecnico
specifico volto a verificare le competenze relazionali ed emozionali.
6. Per ogni sessione effettuata la Commissione procederà al sorteggio di una lettera dell’alfabeto, oppure
al sorteggio di un numero, per individuare l’ordine di entrata dei candidati.
7. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione, ad eccezione del momento in cui la Commissione esaminatrice esprime il proprio
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giudizio sul candidato al termine di ogni singolo colloquio.
Criteri di valutazione della prova orale o del colloquio
1. La prova orale o il colloquio si intendono superati con una votazione di almeno 21/30, comprensivo di
eventuale assessment.
2. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata per la prova orale od il colloquio deve comparire
dettagliatamente la votazione espressa.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale od al colloquio la Commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene
immediatamente affisso alla bacheca ufficiale del Comune con il relativo punteggio attribuito.
4. Al termine dell’intera prova orale, o di colloqui, si provvederà all’immediata affissione alla bacheca
ufficiale del Comune della graduatoria di merito dei candidati idonei, sempre a firma del Presidente
della commissione, con i relativi punteggi attribuiti.
Punteggio finale
1. Nel caso di concorso per titoli ed esami, il punteggio finale è determinato sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.
Graduatoria dei Concorrenti
1. Per la formazione delle graduatorie trovano applicazione le disposizioni dettate dal D.P.R. 9/5/1994, n.
487, art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove
di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
3. La graduatoria, durante il suo periodo di validità, può essere utilizzata per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme.
Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e
precedenza, a parità di valutazione e il diritto ad usufruire dell’elevazione del limite massimo di età
(solo se esplicitamente richiesto dall’Ente), già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì, il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
2. La suddetta documentazione non é richiesta nel caso in cui l’Amministrazione ne sia già in possesso.
3. I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 12/03/1999, n. 68, che abbiano conseguito
l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori purché, risultino iscritti negli appositi
elenchi istituiti presso i competenti uffici del lavoro e risultino disoccupati sia al momento della
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto
dell’immissione in servizio.
Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali
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1.

Il Responsabile del procedimento provvede all’approvazione delle operazioni concorsuali e delle
risultanze sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso, con propria
Determinazione.
2. Qualora il Responsabile riscontri irregolarità, procede come segue:
a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla
Commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente alla rettifica
dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di idoneità;
b) se l’irregolarità é conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle
norme contenute nel presente Regolamento, ovvero rilevata la paleseincongruenza o contraddizione, rinvia
con proprio atto i verbali alla Commissione esaminatrice con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci
giorni perché provveda,
3. sulla base delle indicazioni all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti
variazioni ai risultati concorsuali;
4. Qualora il Presidente della commissione esaminatrice non provveda alla convocazione della
Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o – se riunita – non
intenda cogliere le indicazioni ricevute, procede con atto formale alla dichiarazione di non
approvazione dei verbali e all’invio degli atti alla Giunta Comunale con proposta di annullamento
delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e nomina di una nuova Commissione che ripeta le
operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed
autonoma graduatoria.
Assunzioni in Servizio
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali, secondo disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del Contratto Collettivo
Nazionale Comparto Regioni - Enti Locali, in vigore.
2. Competente a stipulare il contratto per il Comune è il Responsabile del Servizio Personale.
3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
◦ tipologia del rapporto di lavoro;
◦ data di inizio del rapporto di lavoro;
◦ categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
◦ mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
◦ durata del periodo di prova;
◦ sede di prima destinazione dell’attività lavorativa;
◦ termine finale in caso di contratto di lavoro a tempo determinato e nominativo del personale
in sostituzione del quale viene eventualmente effettuata l'assunzione.
4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
5. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. In quest’ultimo
caso il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro
assegnato, nell’ambito delle tipologie previste dal Contratto CollettivoNazionale Comparto Regioni 12
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Enti Locali in vigore.
6. L'Amministrazione, inoltre, invita il candidato a presentare la documentazione, come sottodescritta,
entro il termine assegnatogli; nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2000; in caso contrario, unitamente
ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
Amministrazione (per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l’art. 15,
comma 8 del predetto Contratto):
a) certificato rilasciato dal medico dell’Ufficio di Medicina Legale dell’ASL territorialmente competente, dal
quale risulti che l’aspirante é idoneo all’impiego messo a concorso;
b) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.
7. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura
dell’interessato entro il termine assegnato a pena di decadenza.
8. L’Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il
lavoratore nominato ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è
chiamato a prestare.
9. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l’interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque,
una visita collegiale di controllo.
10. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario dell’ASL territorialmente competente, da
un medico di fiducia dell’Amministrazione e da un medico designato dall’interessato.
11. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se anche
il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, egli decade dall’impiego.
12. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 7 e non presentandosi il candidato per la stipulazione
del contratto, nel termine assegnato, questi viene dichiarato decaduto dalla graduatoria e si procede
con il secondo classificato.
13. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza 7 luglio 1995, sostituisce i provvedimenti di
nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di
nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.
14. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, di
norma non sarà concessa l'autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro Ente, prima del
compimento del terzo anno di servizio. È fatta comunque salva la possibilità di concedere
l'autorizzazione nel caso il posto sia immediatamente ricopribile o con corrispondente trasferimento
di personale dall'Ente di destinazione del richiedente,ovvero in caso di presenza di graduatoria
concorsuale in corso di validità.
Responsabile del procedimento è l'avv.Cosimo Marzano – Responsabile del Settore Personale–
indirizzo di posta elettronica - marzanocosimo@comune.portocesareo.le.it– tel. 0833-858214.
Trattamento dei dati personali
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I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso di che trattasi
sono raccolti presso l'Ufficio del Personale del Comune di Porto Cesareo per le finalità di
gestione della selezione in argomento nonché dell’eventuale assunzione in servizio.
L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione in argomento.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Personale
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative, al vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi nonché alle vigenti disposizioni contenute nel CCNL del Comparto Regioni-Autonomie
Locali – Personale non dirigenziale.
Il Comune di Porto Cesareo si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in
qualunque fase il presente procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami”, all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.portocesareo.le.it.

Dalla Residenza Comunale, Lì, 20.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
LEGALE E PERSONALE
(Avv. Cosimo Marzano)
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