COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO
PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1
*********
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. n. 445 del 20/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e la normativa vigente in materia di
assunzione di personale;
- il CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2021 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO TRIENNIO
2021/2023” contenente, tra l’altro, il Programma triennale delle assunzioni del personale 2021/2023;
- la propria determinazione n. 453 del 16.12.2021;

RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno
e determinato, nell’Area Tecnico-manutentiva, nel seguente profilo professionale e categoria:

ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1
Durata dell’incarico: 12 mesi, eventualmente prorogabili sino ad un massimo di 24 mesi.
L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dal D.Lgs 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246” e dall’art. 57 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”.
L’assunzione è subordinata all’assenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale vigente tempo per
tempo ed in particolare in merito alle assunzioni per gli Enti Locali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente bando sussistendone i
presupposti.

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico previsto, per il personale inquadrato nella categoria C - posizione economica
C1, è determinato dal CCNL per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, ed è costituito dai seguenti
elementi fissi:
- Stipendio base annuo lordo
Euro 20.344,07
- Indennità di comparto annua
Euro 549,60
- 13ª mensilità
Euro 1.695,34
Agli stessi verranno aggiunti: l’assegno di famiglia se ed in quanto dovuto, gli emolumenti variabili
previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell’assunzione e le quote accessorie previste dal
CCNL e/o dalla contrattazione integrativa.
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali ed assicurative a
norma di legge.
Art. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
REQUISITI GENERALI:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea unitamente ai requisiti previsti
dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994 e ss.mm.ii:
▪ godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
▪ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
▪ avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per le seguenti ipotesi previste dall’art. 38 del
D.lgs n. 165/2001 così come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 06 agosto 2013 n. 97:
▪ i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano la cittadinanza di uno
Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38 comma 1);
▪ 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 (art.
38 comma 3-bis);
2) età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza del presente bando;
3) godimento dei diritti civili e politici (anche negli stati di provenienza o appartenenza in caso di
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che,
a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ne impediscono il possesso;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226/2004;
5) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o altre misure che
impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
6) non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di
“licenziamento disciplinare” previste dal D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i o da altra norma;
7) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, fatta eccezione per le sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001 compreso e dei
decreti penali di condanna, per reati che diano luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di
risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione del servizio e/o per reati che risultino, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, incompatibili con l’assunzione. La valutazione di
incompatibilità verrà condotta alla luce dei seguenti criteri:

▪
▪
▪
▪

Titolo di reato;
Attualità o meno del comportamento negativo;
Tipo ed entità della pena inflitta;
Mansioni relative al posto da ricoprire.

Sono inoltre ritenute incompatibili con l’assunzione, senza necessità di alcuna valutazione e pertanto
comporteranno l’esclusione dal concorso e comunque il non inserimento o la cancellazione dalla
graduatoria:
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs.
31/12/2012 n. 235;
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano
luogo a sospensione dal servizio o trasferimento.
Le sentenze previste dall’art. 444 del codice di procedura penale sono equiparate a condanna ai fini
dell’applicazione del presente bando se:
- intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5);
- intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi.
8) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
9) idoneità fisica all’impiego verificata, per il solo vincitore del concorso, mediante certificazione a
seguito di visita medica da effettuarsi dal medico competente ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.
REQUISITI SPECIFICI:
1) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
▪ Diploma quinquennale di Istituto Tecnico per Geometri (previgente ordinamento) o equipollenti;
▪ Diploma quinquennale di Istituto Tecnico, settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e
Territorio” o equipollenti.
Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso dei diplomi sopra indicati o equipollenti,
purché sia in possesso di un titolo assorbente tra quelli di seguito elencati:
- Diploma di laurea (conseguito con il vecchio ordinamento) in architettura, ingegneria edile, ingegneria
civile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e
urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, o equipollenti;
- Diplomi di laurea specialistica o di laurea magistrale equiparati alle lauree sopra elencate delle
corrispondenti classi (D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004) ai sensi del D.M. 09 luglio 2009;
- Laurea triennale o di primo livello in Architettura o Ingegneria a indirizzo tecnico (Scienze
dell’architettura(L-17); Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica a
ambientale (L-21); Ingegneria civile e ambientale (L-7); Scienze e tecniche dell’Edilizia (L-23) ovvero
titoli equipollenti.

L’eventuale equipollenza/equivalenza del titolo di studio deve essere precisata mediante
indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura ed onere del

candidato. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di
riconoscimento di validità da parte delle competenti Autorità Ministeriali.
2) patente di guida di categoria B in corso di validità;
3) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambito
tecnico;
4) conoscenza della lingua inglese.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione e devono continuare a sussistere fino al momento
dell’assunzione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione al concorso e per l’assunzione a tempo determinato comporta in qualunque tempo la
risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito, senza che il candidato possa accampare
alcuna pretesa o diritto.
Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato,
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente o con firma autografa per esteso e
leggibile. Inoltre la domanda deve avere in allegato copia del documento di identità in corso di validità e
ricevuta del versamento della tassa di concorso fissata nel bando.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del giorno
VENERDI’ 21 GENNAIO 2022.
La domanda va presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
▪ consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiuro, sito in Piazza Stefano
Quadrio n. 1, dalle ore 9,00 alle ore 12.00;
▪ con raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a: COMUNE DI CHIURO – Piazza Stefano
Quadrio n. 1 – 23030 CHIURO (SO). La domanda si considera prodotta in tempo anche se spedita
dall’Italia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato (a tal
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) e dall’estero con sistema equivalente.
NON saranno ritenute comunque valide le domande, ancorché spedite in tempo utile, che
pervengano all’amministrazione trascorsi TRE GIORNI dalla data di scadenza del bando;
▪ in formato digitale nell’osservanza delle seguenti modalità: dovrà essere spedita da una casella di
posta elettronica certificata (PEC) alla casella certificata del Comune di Chiuro avente il seguente
indirizzo: protocollo.chiuro@cert.provincia.so.it e dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio previsto nel presente bando.
Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione
autografa (anche in merito al consenso privacy). Se il candidato non dispone della firma digitale, la
domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di
identità in corso di validità, a pena di esclusione.
OGNI ALTRA MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE (FAX, MAIL NON CERTIFICATA, ECC.)
NON SARA’ ACCETTATA.
Il Comune di Chiuro non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al termine perentorio
sopra indicato.

Art. 4 - CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione i candidati, ai sensi dell’art. 46 e 47 T.U. approvato con D.P.R. 445/00,
sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
T.U. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare:
1. il cognome ed il nome;
2. la data ed il luogo di nascita;
3. lo stato civile (va precisato il numero di eventuali figli);
4. il codice fiscale;
5. la residenza;
6. la cittadinanza indicando specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del
requisito della cittadinanza italiana. Al riguardo:
• se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con
indicazione precisa e puntuale degli elementi identificativi dei documenti stessi;
• se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che gli stessi siano prodotti in
allegato alla domanda di partecipazione e che rispettino i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del d.
lgs. n. 394/1999 e s.m.i. e, pertanto, siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di
traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale.
Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia. Si informa che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla
legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i.
(ossia inammissibilità della domanda);
7. la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per gli appartenenti all’Unione Europea);
8. l’indicazione del Comune presso il quale il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
9. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
10. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure le eventuali
condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso a loro carico;
11. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né di
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
12. di non aver riportato:
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.lgs
31/12/2012 n. 235;
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lettera f) del D.lgs. 31/12/2012 n. 235;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art.
11, comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97,
diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento;
13. di essere in possesso della idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
14. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985);
15. il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto che ha
provveduto al rilascio, con la relativa votazione;
16. l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e la necessità di
eventuali tempi aggiuntivi (leggi n. 104/1992 e/o n. 170/2010).

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle leggi n. 104/1992 e/o n. 170/2010, dovranno
allegare alla domanda:
- certificato di invalidità di cui all’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992;
- certificazione DSA di cui alla L. 170/2010;
- per la concessione di ausili e tempi aggiuntivi: dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'ATS di riferimento o da equivalente struttura pubblica o dal medico di base/specialista,
contenente esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure selettive;
la conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse in ambito
tecnico;
la conoscenza della lingua inglese;
di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
l’autorizzazione al Comune di Chiuro all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le
finalità relative al concorso, nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679;
di accettare le condizioni previste dall’avviso di selezione, dalle leggi e dai Regolamenti in materia;
il preciso recapito, comprensivo di numero telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo di posta
elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa al concorso. Nel caso di indicazione di una casella di posta elettronica non certificata il
candidato si assume l’onere di consultare periodicamente la casella segnalata al fine di verificare la
presenza di eventuali comunicazioni spedite dal Comune di Chiuro in relazione alla selezione
nonché di comunicare la sua eventuale variazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
il possesso eventuale di titoli utili per l’applicazione del diritto di preferenza nella nomina, ai sensi
dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994, indicandone esattamente la fattispecie.

Il Comune di Chiuro si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato
dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Tale fatto sarà segnalato alla Procura della Repubblica per l’accertamento delle eventuali
sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 5 - AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA E CAUSE DI ESCLUSIONE
La verifica delle domande di partecipazione al concorso sarà effettuata dal Responsabile di area.
In sede di giudizio di ammissibilità, saranno considerate irregolarità sanabili:
▪ imperfezioni formali per incompletezza di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda in
merito ai requisiti richiesti;
▪ l’omissione della copia del documento di identità in corso di validità;
▪ omissioni non sostanziali.
Non saranno invece considerate sanabili e comporteranno l’automatica esclusione dalla selezione
pubblica:
▪ la presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dal bando di concorso;
▪ in base alle dichiarazioni contenute nella domanda, i candidati che risultino privi dei requisiti
prescritti dal bando di concorso;
▪ l’omissione della firma in calce alla domanda o la mancanza della firma digitale;
▪ la domanda redatta in modo illeggibile.

Il candidato sarà invitato a sanare le irregolarità che non comportano esclusione dal concorso, entro un
congruo termine stabilito dall’Ente.
In caso di mancata regolarizzazione entro il termine prescritto, si procederà alla non ammissione del
candidato a sostenere le prove d’esame.
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di ammissione alla prova selettiva entro i
termini previsti dal presente bando saranno considerati ammessi alla prova stessa. L’Ente sarà tenuto a
comunicare per iscritto unicamente le eventuali esclusioni. Ai candidati non ammessi sarà comunicato il
motivo dell’esclusione all’indirizzo riportato sulla domanda di ammissione.
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito web del Comune di Chiuro www.comune.chiuro.so.it,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, ciò costituirà notifica a
tutti gli effetti.
Art. 6 - PROVE D’ESAME
Le prove concorsuali verteranno sulle seguenti materie:
▪ Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” con riguardo a:
PARTE PRIMA:
TITOLO II – CAPO I - Comune
TITOLO III – CAPO I - Organi di governo del comune e della provincia
PARTE SECONDA: TITOLO III – CAPO IV Principi di gestione e controllo di gestione (art. 191 e 192)
▪ Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi “Codice dei contratti pubblici” con riguardo a:
PARTE I: TITOLO I - Principi generali e disposizioni comuni
TITOLO III - Pianificazione programmazione e progettazione
TITOLO IV - Modalità di affidamento - principi comuni
PARTE II: TITOLO I - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia
TITOLO III - Procedura di affidamento – CAPO I Modalità comuni alle procedure di
affidamento – SEZIONE I Disposizioni comuni - CAPO II - Procedure di scelta del
contraente per i settori ordinari - CAPO III - Svolgimento delle procedure per i settori
ordinari – SEZIONE I e II
TITOLO IV - Aggiudicazione per i settori ordinari
TITOLO V – Esecuzione
▪ Compiti e funzioni del Responsabile unico del procedimento (RUP);
▪ Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia privata, urbanistica e pianificazione
territoriale:
a) DPR 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” con riguardo a:
PARTE I - Attività edilizia (da articolo 1 ad articolo 51)
PARTE II - Normativa tecnica per l'edilizia – CAPO II - Disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (da articolo 64 ad articolo 76)
CAPO IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (da
articolo 83 ad articolo 106)
b) Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” con riguardo a:
PARTE I - Titolo I - Oggetto e criteri ispiratori (articolo 1) - Titolo II - Strumenti di governo del territorio
(da articolo 2 ad articolo 26)
PARTE II – Titolo I - Disciplina degli interventi sul territorio (da articolo 27 ad articolo 54) - Titolo IV
Attività edilizie specifiche - Capo I - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti - Capo II Norme
inerenti alla realizzazione dei parcheggi (da articolo 63 ad articolo 69)

▪ Legislazione statale e regionale in materia dei beni di interesse storico, paesaggistico e architettonico:
a) Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” con riguardo a:
PARTE PRIMA - Disposizioni generali (da articolo 1 ad articolo 9bis)
PARTE SECONDA - Beni culturali – TITOLO I Tutela – Capo I Oggetto della tutela (da articolo 10 ad
articolo 17)
PARTE TERZA - Beni paesaggistici (da articolo 131 ad articolo 159)
▪ Legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.);
Il programma d’esame prevede lo svolgimento di una prova scritta ed una prova orale.
1) PROVA SCRITTA: potrà consistere nello svolgimento di un elaborato e/o domande a risposta aperta
e/o chiusa secondo le indicazioni e le tempistiche della Commissione e verterà sulle materie sopra
indicate.
2) PROVA ORALE: sarà articolata in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova
scritta, tendente ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato.
Oltre al colloquio, la prova orale comprende una verifica della conoscenza della lingua inglese, che potrà
consistere sia in un colloquio che in una traduzione di un testo scritto fornito dalla Commissione, nonché
una prova per l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, che potrà consistere anche nell’utilizzo di strumenti informatici. E’ richiesta la
conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e conoscenza dei principali browser Internet,
programmi di gestione posta elettronica e utilizzo dei principali motori di ricerca, pacchetto Office,
Autocad.
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE NON E’ AMMESSA LA CONSULTAZIONE DI CODICI, TESTI DI
LEGGE E/O CONSULTARE APPUNTI, MANOSCRITTI, LIBRI E PUBBLICAZIONI DI QUALSIASI GENERE ANCHE
DI TIPO DIGITALE.
3) ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La Commissione disporrà dei sotto indicati punteggi per la valutazione delle prove:
PROVA SCRITTA:

30 PUNTI

PROVA ORALE:

30 PUNTI

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 21/30
nella prova scritta.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e dalla votazione conseguita
nell’orale.
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.chiuro.so.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di
Concorso”.
Art. 7 - CALENDARIO, SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Le prove d’esame si terranno secondo calendario, sede e modalità che verranno definiti con apposito
atto successivo, il quale verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Ente e sul sito internet istituzionale

www.comune.chiuro.so.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di
concorso”. La comunicazione di cui sopra ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione non
procederà ad ulteriori comunicazioni scritte ai singoli candidati.
I candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi nei giorni indicati, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle sedi all’ora indicata, saranno dichiarati rinunciatari
e verranno esclusi dal concorso.
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in materia vigenti
all’epoca di effettuazione delle prove anche in considerazione di quanto previsto per la prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19, potendo prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e
digitali nonché lo svolgimento in modalità telematica e a distanza.
L’elenco degli ammessi alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito internet www.comune.chiuro.so.it,
all’albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di
concorso”.
Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Il Comune di Chiuro si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative e a proprio insindacabile
giudizio, di variare date, orari, luoghi nonché modalità di svolgimento delle prove. In caso di tali
modifiche si procederà con le medesime modalità di pubblicazione sopra citate. La pubblicazione sul sito
web sostituirà ad ogni effetto la convocazione alle prove.
E’ posto a carico dei candidati l’onere di verifica della conferma delle date e del luogo di svolgimento
delle prove tramite consultazione degli appositi avvisi pubblicati all’albo pretorio informatico e nella
sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” del sito web del Comune di
Chiuro.
ART. 8 – PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI IN SICUREZZA RISPETTO AL
RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19
Lo svolgimento delle prove dovrà avvenire nel rispetto della normativa e dei protocolli specifici in
materia di prevenzione del contagio da coronavirus vigente tempo per tempo. La relativa
documentazione, contenente anche obblighi integrativi rispetto a quelli previsti dal presente bando,
sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente. Tutti i candidati hanno l’onere di consultare periodicamente il
sito web del Comune di Chiuro all’indirizzo: www.comune.chiuro.so.it sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” per essere tempestivamente aggiornati.
Art. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
All’espletamento delle prove di selezione è preposta apposita Commissione nominata nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine risultante dalla
votazione finale complessiva riportata da ciascun candidato, come precisato all’art. 6 del presente
bando, tenendo conto dei diritti di riserva, preferenza a parità di merito e/o precedenza nella nomina.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata, contestualmente a tutti gli atti
delle operazioni concorsuali, dal Responsabile dell’area.
Copia della graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio e al sito internet: www.comune.chiuro.so.it nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di concorso”.
La graduatoria di merito avrà validità e potrà essere utilizzata secondo le vigenti disposizioni di legge.

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati:
▪ al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
▪ alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di
legge riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento della stipulazione stessa.
E’ condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento.
Art. 10 - TITOLI DI PRECEDENZA O PREFERENZA E TITOLI DI RISERVA
RISERVA PER I VOLONTARI FF.AA.:
Ai sensi degli artt. 1014, c.3 e 4, e 678, c.9, del d.lgs. 66/2010, e successive modifiche e integrazioni, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. pari
a 0,30 che verrà cumulata ad altre frazioni eventualmente già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
PREFERENZE, A PARITÀ DI PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Per quanto riguarda le preferenze, a parità di punteggio complessivo, si osservano i commi 4 e 5
dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693, dall'art. 3,
comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n.127 e dall'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’Articolo 13 del Regolamento UE n.
679/2016 "General Data Protection Regulation" (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti liberamente saranno
trattati dal Comune di Chiuro nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione, come sanciti dalla normativa sopra richiamata.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati dai candidati sono necessari per assolvere gli adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti e da normativa comunitaria e per le finalità connesse all’ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO
E DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C – POS.EC. C1 – PRESSO L’AREA TECNICOMANUTENTIVA.
Il consenso per trattare i dati personali per ulteriori specifiche finalità sarà espressamente richiesto.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate. Il loro mancato conferimento
comporta la mancata partecipazione alla selezione in oggetto. I dati sono conservati presso gli uffici Comune di
Chiuro e, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al punto 3.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Chiuro, o qualora fosse necessario, presso
i soggetti indicati al punto 3, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza
di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati
nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE e in
modo lecito e secondo correttezza.
I dati sono raccolti per scopi: determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati; pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati a:

•
•

•

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e
comunitaria;
collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Chiuro, nell'ambito delle relative mansioni
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai
sensi del Regolamento 679/2016/UE;
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività indicata al punto 1;

• uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
I dati personali non saranno in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati) fatti salvi gli obblighi di legge.
4. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chiuro nella persona del sindaco pro-tempore. Alla
data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Chiuro, piazza Stefano
Quadrio n. 1 – 23030 Chiuro (SO), telefono 0342 482221 – email: info@comune.chiuro.so.it – PEC:
protocollo.chiuro@cert.provincia.so.it.
5. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione (DPO) dei dati individuato dall'ente è Halley Lombardia
S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – email: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail:
gdpr@halleylombardia.it
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
7. Diritti dell’Interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati
personali;
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;
• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
presentando apposita istanza al Titolare del trattamento.
8. Diritto di presentare reclamo
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando di concorso costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”.
La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione al concorso, di
accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso.

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di
annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio,
quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei
possano per questo vantare diritti nei confronti del Comune di Chiuro.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, viene fatto riferimento alle norme vigenti
legislative, contrattuali e regolamentari, fatta comunque salva la sopravvenienza di diversa normativa in
materia.
Responsabile del procedimento è:
- il Responsabile dell’area tecnico-manutentiva Arch. Mostacchi Martina;
- il Presidente della Commissione esaminatrice durante le fasi di espletamento del concorso.
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio tecnico del Comune di Chiuro,
telefono 0342/482221, o scrivere all’indirizzo e-mail ufficiotecnico@comune.chiuro.so.it
Il bando con relativo schema di domanda è scaricabile dal sito internet www.comune.chiuro.so.it nella
sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione Bandi di concorso.
Chiuro, 16 dicembre 2021

Il Responsabile dell’area tecnico-manutentiva
Arch. Mostacchi Martina
(documento informatico firmato digitalmente)

