
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO - CAT.D1 – A TEMPO DETERMINATO 
PER LA DURATA DI 7 MESI FULL-TIME (100%) 

 
Il Responsabile V^ Area - Lavori Pubblici 

 
VISTA la DELIBERA G.C. N. 31 DEL 28/01/2000 e ss. mm. ed ii, esecutiva, si approvava il nuovo 
regolamento sull’ordinamento uffici e servizi con la dotazione organica; 
VISTA la DELIBERA G.C. N. 66 del  21/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata integrata la 
programmazione  triennale del Fabbisogno del Personale 2015/2017 ed annuale 2015 approvata 
con precedente deliberazione di G.C. n. 192 del 24/12/2014; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 30/06/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile V^Area - Lavori Pubblici; 
VISTA la propria determinazione n.230 del 30/07/2015 con la quale è stata indetta la prova 
selettiva per la copertura di N.1 (UNO) posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1 – a tempo 
Determinato per la durata di 7 mesi Full-Time (100%) ed approvato lo schema del bando di 
selezione  pubblica; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D.Lvo 30/03/2001 n.165; 
VISTO il D.P.R 09/05/1994 n.487; 
VISTO il D.P.C. M. 07/02/1994 n.174; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
VISTA la Legge 10/04/1991 n.125; 
VISTA la Legge 12/03/1999 n.68; 
VISTO il C.C.N.L. vigente 11/04/2008 e 31/07/2009; 
VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n.267; 

 
RENDE NOTO 

 
CHE E’ INDETTA la prova selettiva per la copertura di N.1 (UNO) posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico - Cat. D1 –  a tempo determinato per la durata di 7 mesi Full-Time (100%) da destinarsi a 
questa Area del Comune di Castellaneta; 
CHE la prova selettiva sarà espletata ai sensi della normativa vigente sopra richiamata e delle 
disposizioni del Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi vigente in questo 
Comune nonché del presente bando: 
CHE è garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
 
 
 
 
 
 



Art.1 – Trattamento economico 
 

Ai posti messi a concorso è annesso il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dagli Enti Locali: Retribuzione lorda iniziale, 
in ragione annua (posizione economica “D1”) comprensiva della indennità integrativa speciale 
conglobata, € 21.948,24 oltre la 13^ mensilità di € 1,777,12 e l’assegno per il nucleo familiare se 
ed in quanto dovuto. 
 
 

Art.2 - 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. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, 
serie generale n. 61; 

2) età non inferiore agli anni 18; 
3) idoneità fisica all’impiego; 
4) godimento dei diritti politici; 
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
6) possedere il titolo di studio di: laurea in Ingegneria Civile o equipollente (magistrale o 

vecchio ordinamento). 
 
 

Art. 3 - Presentazione della domanda - Termine e modalità 
 

La domanda di ammissione al concorso di cui all’art.1, redatta in carta semplice, dovrà essere 
inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano 
all’ufficio protocollo generale del comune, entro il termine perentorio, di giorni trenta dalla data 
di pubblicazione del presente bando o dell’avviso di concorso all’albo pretorio (data in calce) e 
cioè, entro le ore 12.00 del 25/09/2015. 
Ai sensi dell’art.4 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 e dell’art.16-bis, comma 5, del D.L. 29.11.2008, 
n.185, la domanda di ammissione può essere presentata per via telematica mediante posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunecastellanetaprotocollo@postecert.it. 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio 
postale accettante, ovvero dalla posta elettronica certificata ai sensi dell’art.4, comma 6, del 
d.P.R. 11 febbraio 2005, n.68. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno (05/10/2015) dopo quello di pubblicazione 
del presente bando o dell’avviso di concorso. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere 
chiaramente riportata la descrizione del concorso, indicato in premessa del presente bando, il 
nome, il cognome e il codice fiscale del candidato. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione: 



a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza; 
d) l’indicazione del concorso; 
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla 

data di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare: 
- il possesso della cittadinanza italiana; 
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In 
caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o 
devono essere precisamente indicati i carichi pendenti; 
- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli 
obblighi del servizio militare; 
- l’idoneità fisica all’impiego; 
- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato 
dall’art. 5 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
- la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso ai sensi 
dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) il possesso del titolo di studio di cui all’art.2, punto 6), del presente bando con l’indicazione 
del voto; la mancata indicazione del voto comporterà l’attribuzione di nessun punteggio 
(=0); 

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni ivi compresi quelli militari 
di cui all’art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 

h) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero 
telefonico. 

I) i candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione (Circolare 
Ministero Interno 15.07.1997, n. 11 - G.U. n. 175 del 29.07.1997). 
 
 

Art. 4 - Documenti da allegare alla domanda 
 

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 
a) il titolo di studio richiesto con l’indicazione del voto e i servizi ritenuti utili ai fini della 

formazione della graduatoria di merito; 
b) l’eventuale curriculum formativo e professionale; 
c) i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge. 

 
 
 



Art. 5 - Valutazione dei titoli di studio e di servizio 
 

5.1 – Valutazione dei titoli di studio 
 
 1. I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti: 
1) Fino a punti 4, in funzione del voto conseguito, per il titolo di studio richiesto dal bando: laurea 
in Ingegneria Civile o equipollente (magistrale o vecchio ordinamento); 
2) punti 1 per il titolo di studio superiore secondo il seguente prospetto: 
 

DIPLOMI e  LAUREE VALUTAZIONE IN 
PUNTI 

espressi in 
decimi 

espressi in 
sessantesimi  

Con giudizio 
complessivo 

espressi in 
centodecimi 

espressi in 
centesimi 

 

da a da a  da a da  a Titolo  
richiesto 

Lode 

6 6,99 37 41 Sufficiente 67 76 61 69 1  

7 7,99 42 47 Buono 77 87 70 79 2  

8 8,99 48 53 Distinto 88 98 80 89 3  

9 10 54 60 Ottimo 99 110 90 100 4 1 

 
 2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto 
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 
 
 
5.2 - Valutazione dei titoli di servizio 

 
1. In questa categoria rientrano tutte le esperienze lavorative (organizzazione e gestione) 

maturate in enti pubblici o con organismi convenzionati con enti pubblici, sia come lavoratore 
subordinato che convenzionato, purché se ne possa determinare la durata, in materia 
strettamente attinente al posto messo a concorso fino ad un massimo di 5 punti secondo i 
seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 

a) Punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni. Per quanto 
attiene al servizio relativo alla frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà attribuito il 
punteggio per singolo periodo di lavoro prestato. Non si procederà, quindi, alla 
sommatoria di singole frazioni di mesi inferiori a quindici giorni. 

b) servizio militare: 
in applicazione dell’art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di 
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
prestati presso le forze armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati così come segue: 
 servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio 

specifico. Si assegnano punti 0,20 per ciascun anno di servizio o frazione superiore a 
sei mesi e fino ad un massimo di 0,80 punti. 

 servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o 
carabiniere semplice, come servizio non specifico. Si assegnano punti 0,05 per 
ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi e fino ad un massimo di 0,20 
punti. 

Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi prestati alle dipendenze dei privati. 
 



 
Art. 6 - Convocazione dei candidati ammessi 

 
Ai candidati ammessi sarà data comunicazione, a mezzo telegramma ovvero a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o notificata a mano di messo comunale inviata all’indirizzo 
indicato nella domanda ovvero a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art.3 punto 
a), dell’avvenuta ammissione, almeno quindici giorni prima della data in cui dovranno sostenere 
tali prove, con indicazione del luogo, della sede, del giorno e dell’ora in cui si dovranno 
presentare. 
 
 

Art. 7 - Prove preselettive 
 

Ove le domande di ammissione siano in numero superiore a 50, è prevista una prova preselettiva 
consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla sulle 
materie di cui al successivo art.8. In tal caso la prova preselettiva si intenderà superata con la 
soluzione corretta della metà più uno dei quiz a risposta multipla. 
 
 

Art. 8 - Prove d’esame 
 

La Prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado professionalità necessario per 
l’accesso alla qualifica e profilo professionale relativo all’incarico da attribuire mediante un 
colloquio con il candidato vertente sulle seguenti materie d’esame: 
- Legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti Locali; 
- Progettazione, calcolo e contabilità lavori per opere pubbliche; 
- Costruzioni, topografia, estimo; 
- Legislazione riguardante i lavori pubblici; 
- Conoscenza di software di base e di natura tecnica; 
- Conoscenza dei sistemi informatici di dialogo con le P.A.; 
- Conoscenza delle procedure telematiche dei Lavori Pubblici. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento 
equipollente in corso di validità. 
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 
 
 

Art. 9 – Valutazione e Graduatoria di merito 
 

Per la valutazione della prova d’esame di cui all’art.8 la Commissione dispone di 10 punti. Essa si 
intende superata qualora il candidato riporti una valutazione non inferiore a 7/10. 
La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli (art.5), quello 
conseguito nella prova d’esame (colloquio). 
 
 
 
 
 



Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione della 
domanda di partecipazione saranno trattati, utilizzati e diffusi, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici ed informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di cui al 
presente bando e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti alla gestione del personale. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs.. 
Il titolare del Trattamento è il Comune di Castellaneta. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del procedimento. E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione 
degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. 
 
 
 
 
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata ai 
disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativo regolamento di esecuzione approvato 
con d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio nel rispetto dell’art. 17 del 
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì 26/08/2015 
 
 
 

Responsabile V^ Area - Lavori Pubblici 
F.to arch. Pantaleo De Finis 


