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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
PiazzaSan Rocco 9/a

20I86 MOTTA VISCONTI
Tel 0290008101

-

Fax 0290009071

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A
TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
In esecuzione della deliberazione G.C.n.l24 del Il10l20l0 del ad oggetto: " Awio procedura per
la copertura del posto di Istruttore tecnico. Indftizzi in merito al Responsabile del settore
Segreteria/AA.Gc." e della determinazione Registro di settore n 105 del l8ll0l20l0 ad oggetto :
" Approvazione bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di Istruttore Tecnico Cat. C".

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. I posto di ISTRUTTORE
TECNICO - Settore Gestione del Tenitorio CAT. C - POS.EC. 1.
Al profilo professionale compete il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del
personale del comparto delle autonomie locali e delle regioni al lordo dei contributi obbligatori e
delle ritenute erariali.
Il candidato vincitore del concorso all'atto dell'assunzione in servizio sarà iscritto all'I.N.P.D.A.P.
(Istituto Nazionale di Previdenzaper i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica)
La sede di lavoro è presso il Comune di Motta Visconti sito in Piazza San Rocco 9la, Motta
Visconti.

Requisiti per I'ammissione al concorso
Per la partecipazione al concorso occoffe essere in possesso di:

anche i cittadini dell'Unione Europea, alle condizioni
previste dall'art.3 del DPCM 07 .02.1994, n.l7 4).
Età non inferiore ad anni 18.
Godimento dei diritti civili e politici.
Non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, I'accesso agli
impieghi presso gli Enti Locali.
Non essere stato destituito, o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
owero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito I'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Idoneità fisica all'impiego da accertare con riferimento al momento dell'assunzione. Il Comune
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa
vigente.
Essere in regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ai sensi dell'art. 77 del dpr
1410211964 n.237 e successive modifiche e integrazioni ad eccezione dei nati successivamente al
1984 per i quali non sussiste I'obbligo del servizio militare.
Titolo di studio: diploma di Geometra.

1) Cittadinanza italiana (sono ammessi
2)
3)
4)

s)

6)

7)

8)
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Sarà ritenuto titolo assorbente del diploma di geometra il diploma di laurea in Ingegneria
e/o Architettura. il cui relativo piano di stuÈi risulti essere attinente in qua,nto colnqrendente
materie di studio che dimostrino la conoscenza desli arsomenti richiesti per il
conseguimento del diploma di geometra.
9) Conoscenza dei programmi di base del personal computer( Windows-Office-Excel)

I

requisiti prescritti devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine

stabilito per la

presentazione della domanda.
La legge 10.04.1991 ,n.125 garantisce pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro.

Contenuto della domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:
1. Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza con relativo indirizzo;
2. Concorso per cui si intende presentare domanda;
3. Il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
4. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o di cancellazione;
5. L'eventuali condanne penali riportate ;
6. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause della loro risoluzione ; in
particolare il non essere stato destituito, o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, owero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
conseguito I'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziatr da invalidità non
sanabile;

7. Il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato

(non necessario nel caso
portatori
di handicap, ai sensi
di candidati disabili di cui all'art.l della Legge 68199); i candidati
della legge 5 gennaio 1992 n. 104 , devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove d'esame;
8. Il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con I'esatta indicazione
dell'anno e dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito, nonché copia del piano di studi del
relativo corso di laurea, nel caso si sia in possesso del diploma di laurea ;
9. Posizione nei riguardi degli obblighi di leva (richiesta solo per i candidati di sesso maschile e per
i nati prima del 1984);
10. Conoscenzadei programmi di base del personal computer( Windows-Office-Excel);
11.L'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza,a norma di
legge; i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza, a parità di punteggio, sono quelli
indicati, rispettivamente, al comma 4 e al comma 5 dell'art. 5 D.P.R. n. 48711994 e successive
modifiche eintegrazioni; sono però aboliti ai sensi c. 6 e 7 dell'art. 3 della L. 15.05.97 n. 127,i
titoli preferenziali relativi all' età.
12. Preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso,
con I'indicazione del codice di awiamento postale e del numero di telefono; qualora nel corso
dello svolgimento del concorso il candidato cambi il proprio domicilio o recapito, è tenuto a
comunicarlo per iscritto all'Ufficio Personale del Comune;in mancanza della sua indicazione si
considera tale la residenza indicata al punto 1.
La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere autenticata.
Non potranno essere ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso le domande prive di:
a) indicazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
b) indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
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c) sottoscrizione della domanda stessa.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono considerate a tutti gli effetti come dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, essendo a tal uopo la domanda corredata di copia
del documento d' identità.
Ai sensi dell'art.l0, primo comma, della Legge 31.12.1996 n.675, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso I'Uffrcio Personale per le finalità di gestione del concorso pubblico e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le f,rnalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena la non ammissione al concorso.Con la sottoscrizione della domanda
dipartecipazione al concorso il concorrente autorizzailtrattamento dei dati comunicati.
Domanda di ammissione

I

candidati interessati a partecipare al concorso, devono inoltrare domanda, in carta semplice
indirizzata al "COMUNE DI MOTTA VISCONTI - UFFICIO DEL PERSONALE - PIAZZA SAN
ROCCO 9la - 20086 MOTTA VISCONTI (MI)" completa delle dichiarazioni richieste come da
modello di domanda allegato al presente bando, da îar pervenire entro le ore 12.30 del giorno 23
novembre 2010 . pena ltesclusione dal concorso, mediante:
presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti - Piazza San
Rocco 9/a;
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento( in tal caso fa fede al fine del
rispetto dei termini,la data di partenza risultante dal timbro dell'UfÍicio Postale )

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute, tramite il servizio postale, oltre i 10
giorni dal termine di scadenza del presente bando.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Allegati alla domanda
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

1.

2.
3.
4.

ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, di € 8,00 effettuato, con
I'indicazione della causale del versamento, sul c/c postale no 47591201 intestato al
Comune di Motta Visconti - Servizio Tesoreria .
copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore;
eventuale documentazione, da produrre in originale o copia autenticata a termini di legge,
comprovante il diritto di precedenza, o preferenza alla nomina, ai sensi di legge;
eventuale piano di studi , nel caso di possesso di diploma di laurea richiesto quale titolo
assorbente.

i documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso devono essere prodotti in
originale o in copia autenticata e pervenire entro il termine di scadenza del bando.
Tutti
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è possibile attestare, direttamente da parte dell'interessato, che la copia di
un documento è conforme all'originale; tale attestazione dovrà essere prodotta con le modalità di cui

Ai

sensi del

T.U. 445/2000

all'art. 19 del T.U.44512000.
documenti non presentati entro il termine di scadenza della presentazione delle domande, non
saranno presi in considerazione.
La documentazione prodotta sarà restituita a richiesta del candidato soltanto a concorso ultimato.
La tassa di concorso non è rimborsabile.
Lavalutazione delle prove di esame per la formazione della graduatoria competeranno ad un'apposita
Commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta Comunale.

I

Prove d'esame
Prima prova scritta:

o

Risposta ad una serie di domande che richiedono risposte di carattere espositivo sulle
fondamentali norme urbanistiche,ambientali ed edilizie sia nazionali che regionali che
regolano I'attività tecnico- amministrativa e la materia degli appalti pubblici .

Seconda prova scritta teorico-pratica:

o

Elaborazione di carattere operativo tendente ad accertare la capacità di applicazione concreta
delle conosceîze teoriche, riferita allaredazione di un progetto nonché la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffuse.

Prova orale:

.
o
o
o
o
o
o

Ordinamento delle autonomie locali;
Materie delle prove scritte con particolare riguardo alle norrne urbanistiche , ambientali ed
edilizie sia nazionali che regionali che regolano I'attività tecnico- amministrativa e la materia
degli appalti pubblici;
Allegati di un progetto e modalità di compilazione;
La pratica tecnico- amministrativa nella condotta delle opere pubbliche. Tenuta dei
documenti contabili.
Nozioni di legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro( D.Lgs 8l/2008) e di tutela
della salute e per la sicurezzadei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili ;
Nozioni sulle normative tecniche relative alle prescrizioni tecniche per le attività soggette al
certificato di prevenzione incendi;
Diritti e doveri del pubblico dipendente.

sarà comunicata I'esclusione dal concorso prima dell'inizio delle prove
puntuale
indicazione dei motivi che la hanno determinata .
d'esame, con la
A norma dell'art. 3l del vigente Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai
posti della dotazione organica il diario delle prove scritte e/o eventualmente della prova orale è il

Agli aspiranti non ammessi

seguente:

t__
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20 Prov a

t0/12t2010
L4^2t2010

ore 10100
ore 10,00

Prova Orale:

2l/1212010

ore 10,00

10

Prova scritta :
Teorico-Pratica:

-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nella prima
prova scritta un punteggio minimo di 21130. L'elenco dei candidati ammessi alla seconda prova
teorico-pratica sarà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio. Sarà cura dei candidati

Alla

seconda prova teorico

interessati a prenderne visione.
Ai candidati che conseguiranno I'ammissione alla prova orale con punteggio minimo di 21130, sarà
dala apposita comunicazione telegrafica di tale risultato almeno cinque giorni prima con
I'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'elenco degli ammessi.
Formazione della graduatoria degli idonei e modalità di utilizzo

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.l0 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina e le modalità di accesso ai posti della dotazione organica formerà la graduatoria degli
idonei in base alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche sommata
allavalutazione conseguita nella prova orale e tenendo conto dei titoli di preferenzaaparitèt di merito
previsti dalle vigenti norme.
Il concorrente che ha superato la prova orale e che è in possesso del titolo che dà luogo a preferenza o
precedenza a parità di punteggio o del titolo che dà diritto alla riserva del posto deve presentare
idonea documentazione attestante il possesso dei suindicati requisiti. I relativi documenti devono
essere presentati in carta semplice al Comune di Motta Visconti entro il termine perentorio di 15
giomi decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il concorrente ha superato la prova orale.
L'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, previo
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al rapporto di lavoro.
Decadranno dall'assunzione i vincitori che, senza legittimo impedimento, non assumano servizio
entro il termine fi ssato dall' Amministrazione.
Il Comune ha altresì facoltà di riaprire i termini fissati nel bando per la presentazione delle domande
qualora il numero delle stesse presentate entro i termini non raggiungesse il numero minimo di tre
domande, come pure si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la
necessità e I'opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure
modificare il presente bando di concorso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina e le
modalità di accesso ai posti della dotazione organica, i vincitori di concorso devono permanere
nella sede per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni con conseguente impossibilità di
richiedere trasferimento in altro ente.

Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella vigente disciplina operativa per I'accesso ai posti della dotazione organica approvata
con atto della G.M. n. 130 del 10.11.2006., il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive
modif,rcazioni, il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche, ed altre vigenti in materia.
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La graduatoria, con validità triennale dalla sua approvazione, verrà utilizzata a scorrimento solo per
la copertura di posti oggetto di questo concorso che si rendessero vacanti.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale del
Comune di Motta Visconti -TeL.02190008126.
presente bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione al concorso sono disponibili sul
sito internet del Comune di Motta Visconti: www.comune.mottavisconti.mi.it

Il

Copia del bando viene rilasciata anche per via telematica a tutti coloro che lo richiedano, senza spese
di riproduzione. In caso di richiesta di trasmissione a mezzo posta si prowederà all'invio con tassa a
carico del destinatario.

Motta Visconti, 22 ottobre20l}

IL Responsabile Settore
Segreteria/AA.GG.
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA COMPILARE A
MACCHINA O IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Ufficio del Personale
Piazza San Rocco 9/a
20086 MOTTA VTSCONTT (MD

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. I
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO . SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO _ CAT.
C

-

POS.EC.

Cl

Il/Lasottoscritto/a

nato/a

(Prov. ___-)

a

il

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso in oggetto.

A tal fine dichiara:

l.

di

risiedere

a

(prov.

__J
C.A.P.

in Via
Tel.

2.

di essere cittadino/a italiano (o appartenente all'Unione Europea);

3.

di godere dei diritti civili

e

politici;

wv
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4.

di

5.

di non aver avuto condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto d'impiego

iscritto/a nelle liste

elettorali

del

Comune

di

con la P.A.;

di non

6.

essere mai stato destituito/a, dispensato/a e

la P.A,owero non essere stato dichiarato

presso

di non

essere decaduto/a dall'impiego

decaduto da

un impiego statale per aver

conseguito I'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile

di

7.

;

essere idoneo/a fisicamente

al servizio continuativo ed incondizionato per il posto messo a

concorso ( non necessario nel caso di candidati disabili di cui all'art.1 della Legge n.68199;

di richiedere , in caso di disabilità, in relazione al proprio handicap, l'ausilio

8.

necessario per

I'espletamento della prova concorsuale ,nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove d'esame;

di

9.

essere

m

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

conseguito nell'anno

presso

con

l'Istituto

la

seguente votazione

di

10.

essere

ln

possesso

del

diploma

di

con certificazione

studi seguito che si allega

11.

ln

laurea

del piano di

.

di possedere (ove esistano) i seguenti titoli che, a norma di legge, diano diriuo a riserve,

precedenze o preferenze

nella

no ml na
t

l--
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seguente posizione

nei riguardi degli obblighi di

leva:

;

14. di avere conoscenza dei programmi di base del personal computer ( Windows-Office-Excel);

15.di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al concorso:

Cognome
Nome

città

Prov

Via

n.

Tel.

C.A.P.

Il

sottoscritto è consapevole che, ai sensi del T.U.44512000 art.

accertate dall'Amministrazione procedente, saranno applicate

76,in

le

caso

di false dichiarazionr

sanzioni penali previste

e

la

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

il trattamento dei dati personali di cui alla legge 3I.12.1996, n. 675
(Legge sulla Privacy), awerrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Il sottoscritto

è a conoscenza che

Allega alla domanda:

-

ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 8,00;
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;

Motta Visconti,

(firma)

