
  CITTÀ DI CASTELLANZA          CAP. 21053 

   PROVINCIA DI VARESE                                        0331-526.111 

                                                                                      C.F. 00252280128 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 In esecuzione della deliberazione della deliberazione di G.C. n.31 del 05/02/2018 ed in esecuzione 
della propria determinazione n.76 del 05/02/2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico Geometra", categoria giuridica C, posizione 
economica C1, con  rapporto di impiego a tempo determinato e a tempo pieno. 

E' garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro come previsto dal D.Lgs 
11aprile 2006 n. 198 (codice delle pari opportunità), dall'art.7, comma 1 e art. 57 comma 1del 
D.Lgs 165/2001, così come modificati dall'art. 21 della legge 183/2010; 

Visti: 

• L'art. 36 del D. Lgs.  30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

• Il D. Lgs. 75/2017, di modifica ed integrazione del richiamato D. Lgs. 165/2001; 

• Il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 126   in data 02.10.2014; 

 
 

RENDE NOTO CHE 

E' INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO (12 mesi) E PIENO, DI N. 1  POSTO DI 
"ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA" - CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI 
CASTELLANZA 
 
Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico di cui alla categoria giuridica C e 
posizione economica C1 del vigente CCNL, così composto: 

 

• Stipendio tabellare  lordo annuo al netto della tredicesima mensilità di  € 19.454,60; 

• Indennità di comparto pari  ad   € 549,60 annue lorde; 

• Tredicesima mensilità; 

• Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
 

Art. 1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

1. Cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini di stati terzi possono 

partecipare alla selezione alle condizioni previste dall'art. 38 comma 1e comma 3-bis del D.Lgs 

165/2001; 

 
2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore agli anni 60; 

 
3. Idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 

del posto messo a concorso.  

BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO  

DETERMINATO (12 MESI)  e  A  T E M P O  P I E N O  NEL PROFILO DI  ISTRUTTORE 

TECNICO GEOMETRA APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C -  DA ASSEGNARE AL 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 



L'Amministrazione sottoporrà a visita medica per accertamento dell'idoneità alla mansione il 

candidato vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; 

 
4. Iscrizione nelle liste elettorali oppure per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento di 

diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

 
5 .  Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di 

legge - candidati di sesso maschile nati fino al 1985) ;  

 
6. Non  avere   riportato   condanne penali o non avere procedimenti in corso connessi a reati  che 

prevedono pene detentive massime superiori a tre anni; 

 
7. Essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 
8. Possedere il seguente titolo di studio: 

 
    •• Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra o equipollenti ex legge 

          oppure 

•• Diploma   di   Laurea   in  Architettura   o   Ingegneria   Civile   o   Ingegneria   Edile   

(vecchio  ordinamento) o equipollenti ex legge; 

          oppure 

        •• Laurea specialistica o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) appartenente ad 

una  classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di laurea ai sensi del D.M. 

09/07/2009 integrato con D.M.  26/04/2011; 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del 

candidato dimostrare, già all'atto dell'inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta 

equipollenza mediante chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al 

titolo di studio previsto per l'accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine nella domanda di 

ammissione al concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione del 

titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione al concorso. 

L' Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l'esclusione dal concorso per 

difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 

 

Art.  2 -  MODALITA'  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al 

presente bando, dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando, entro  e  non  oltre  le ore 12.30 del  giorno lunedì 19 marzo 2018. 

 con le seguenti modalità: 

 consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Castellanza, Viale Rimembranze,  n. 
4 -  nei seguenti orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al sabato     9.00/12.30 

mercoledì pomeriggio   15.00/18.00 

 spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo: Comune di Castellanza - Servizio Personale, 



Viale  Rimembranze  n. 4   – Cap.  21053  -  Castellanza (VA); 

 mezzo Posta Elettronica Certificata proveniente da utenza PEC del mittente all'indirizzo: 
comune@pec.comune.castellanza.va.it 

Non saranno  prese in considerazione  e quindi escluse  dalla procedura concorsuale,  le domande  
pervenute  al  suddetto  indirizzo  di   PEC   spedite   da  casella  di  posta elettronica  non  
certificata. 
Pertanto non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa, non esclusa la forza 
maggiore o Il fatto di terzi e/o i ritardi del servizio postale, non siano PERVENUTE al Comune entro 
il suddetto termine, ciò comportando l’esclusione dalla procedura concorsuale. L’Amministrazione non 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente. FARA’ FEDE LA DATA DI EFFETTIVO ARRIVO AL COMUNE 
DI C A S T E L L A N Z A  DELLA  DOMANDA  E  NON  LA  DATA  DI  SPEDIZIONE  DELLA 
STESSA. 
 
Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale  responsabilità,  ai sensi degli 
art. 46 e 47 e 48 del D.P.R. 445/2000  (Testo  Unico  Documentazione Amministrativa) e consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci: 

1. cognome, nome luogo e data di nascita e indirizzo di residenza; 

2. indirizzo mail, residenza e il preciso recapito al quale l’Amministrazione potrà indirizzare tutte 

le comunicazioni relative al concorso. In caso di variazione del recapito comunicato, il concorrente 

avrà l’onere di darne tempestivo avviso all’Amministrazione; 

3. possesso cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di quanto 

previsto dall’art. 1) del presente bando; 

4. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

5. Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste elettorali stesse; 

6. Idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del 

posto messo a concorso;  

7. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di 

legge); 

8. Non  avere   riportato   condanne penali o non avere procedimenti in corso connessi a reati che 

prevedono pene detentive massime superiori a tre anni 

9. Non essere stato licenziato o dichiarato decaduto o destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 

10. Essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

11. Il titolo di studio posseduto, specificando l’istituzione presso la quale fu conseguito e l’anno di 

conseguimento,la votazione ed in caso di equipollenza la normativa di riferimento 

12. Espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando e  delle norme che 

disciplinano  il rapporto di lavoro presso gli enti locali. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato (la firma non deve essere  

autenticata). 

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni del vincitore del concorso. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 

termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 

l’esclusione dalla selezione. 



 

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati dovranno allegare: 
 
1. Fotocopia non autenticata del documento d'identità in corso di validità; 

 
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 
 

Art. 4 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI – DIARIO DELLE PROVE 

L'elenco dei candidati ammessi - così come le date di esame e la sede di svolgimento delle 

stesse - saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet dell' Ente al seguente indirizzo: 

www.comune.castellanza.va.it e all’Albo Pretorio dell’Ente. E' cura dei candidati verificare sul sito 

internet istituzionale e all’albo Pretorio l'ammissione alla selezione e le date di esame. 

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

La comunicazione di ammissione alla prova scritta e alla prova orale, per coloro che  avranno superato 

l’eventuale prova selettiva,  avverrà unicamente mediante  pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Castellanza e all’Albo Pretorio dell’Ente.   

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (es. patente automobilistica o passaporto o carta d’identità). Coloro 

che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno nel giorno e ora stabiliti saranno esclusi dal concorso.  

 

Art. 5 - MATERIE D'ESAME 

• Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); 

• Normativa in materia di appalti e lavori pubblici, D.lgs 50/2016 e s.m.i); 
 

Prova scritta e prova orale 

La prova scritta consisterà: 

1. in un questionario a risposte predeterminate e/o sintetiche; 

2. nella redazione di un elaborato tecnico sulle materie d'esame indicate nel bando. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta . 

Il punteggio massimo attribuibile per ogni singola prova è di 30/30; conseguono  l'ammissione alla 

prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una valutazione di almeno 18/30 per 

ogni singola prova; la prova orale si intende superata con l'ottenimento di una valutazione 

minima di 18/30.  

 

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

Eventuale preselezione 

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione sia superiore a 30, le prove concorsuali saranno 

http://www.comune.castellanza.va.it/


precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla sulle materie 

d'esame indicate nel bando e/o di natura attitudinale.  

In esito alla preselezione verrà formata una graduatoria della quale entreranno a far parte solo i 

candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 18/30. Saranno ammessi a partecipare alle prove 

concorsuali i primi 30 candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria.  

In caso di parità di punteggio, saranno ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito il 

punteggio del  30° candidato utilmente collocato nella suddetta graduatoria. 

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della 

graduatoria finale di merito. 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, con indicazione della data e del luogo di 

svolgimento,  sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente al seguente 

indirizzo: www.comune.castellanza.va.it. e all’Albo Pretorio dell’Ente. 

E' cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l'ammissione alla selezione. Detta 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Art. 7 - VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  DI   MERITO  E  DELLE  PROVE  DI   ESAME 

La  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  delle  prove  di  esame  avverrà  ai  sensi  dell'art. 26 del 

Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, secondo la 

seguente ripartizione: 

 

Titoli di merito        punti 30 

Prima prova scritta punti  30 

Seconda prova scritta  punti  30 

Prova orale   punti   30 

 

La valutazione dei titoli di merito sarà effettuata dalla  Commissione  giudicatrice  dopo  le prove scritte 

e sarà limitata  ai candidati che avranno s u p e r a t o  la prove stesse. 

La votazione complessiva è determinata, dalla somma della votazione conseguita nelle prove 

scritte e della votazione conseguita nella prova orale alla quale va aggiunto il punteggio conseguito 

per i titoli di merito. 

 

Art. 9 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La graduatoria è unica. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato dalla somma della votazione conseguita nelle prove 

scritte e della votazione conseguita nella prova orale alla quale va aggiunto il punteggio titoli 

conseguito.  

La graduatoria avrà validità di tre anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione  Nel periodo 

di efficacia, la graduatoria di merito può essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato nel profilo 

professionale di Istruttore Tecnico Geometra - cat. Cl, secondo la normativa vigente. 

L'assunzione in servizio è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti 

http://www.comune.castellanza.va.it/


per gli Enti Locali nonché ai posti conferibili al momento della nomina stessa.  

E' prevista la facoltà di revocare il presente concorso nel caso di entrata in vigore di norme che 

rendano incompatibile l'instaurazione di un contratto di lavoro di personale con gli obiettivi di finanza 

pubblica e/o con i limiti imposti alle Amministrazioni pubbliche in materia di contenimento della 

spesa di personale. 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini dell'assunzione, a presentare e/o regolarizzare la 

documentazione necessaria ai sensi della vigente normativa. Nello stesso termine i destinatari,  sotto 

la propria responsabilità, dovrà 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 

n165/2001 e s.m.i. 

Preventivamente l'assunzione, l'Amministrazione sottoporrà il vincitore della selezione ad 

accertamento medico per la verifica dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle mansioni da 

svolgere. 

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine massimo comunicato 

dall'Amministrazione. Il contratto avrà durata di 12 mesi, salvo proroga o rinnovo, in base alla 

normativa vigente.  

L'assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal C.C.N.L. per il personale del comparto 

delle Regioni-Autonomie Locali, dalle norme regolamentari dell'Ente e dalla legislazione regolante la 

materia. 

ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla gestione 

della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di 

Castellanza  in qualità di titolare, nonché attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o 

diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le 

informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento. 

L’interessato  che  abbia  conferito  dati  personali  può  esercitare  i  diritti  di cui  all’art. 13   del  predetto  D. 

Lgs. 196/2003. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Quaini. Per qualsiasi informazione o chiarimento gli 

interessati possono rivolgersi al n. 0331/526239, oppure tramite mail: personale@comune.castellanza.va.it; 

aquaini@comune.castellanza.va.it.L’avviso è consultabile sul sito internet del Comune: 

www.comune.castellanza.va.it 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo per la consegna della domanda  è il seguente: 

lunedì/giovedì    dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

martedì/venerdì   dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

mercoledì    dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

sabato    dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

 

     IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

              Dr.ssa  Beatrice Colomba 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993. 
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SCHEMA DI DOMANDA 

                                                              Al Servizio Personale 

            

                                                                       del Comune di CASTELLANZA 

 
Cognome________________________________ Nome ____________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato/a ___________________________________________ il _______/________/ _______ 
 
(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) _____________________________________ 
 
residente in __________________________________ Via ___________________________ 
 
tel.______/____________________________e–mail:________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________ 
 
Presa visione dell’avviso    
 

C H I E D E 

 

di partecipare al   CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO 

DETERMINATO E PIENO, DI N. 1  POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA" - 

CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE 

A tal fine dichiara 
 

  di essere cittadino/a italiano/a  
oppure 

    di essere cittadino/a degli Stati membri della Comunità Europea/ (in tal caso è necessario il possesso 

dei requisiti, ai sensi del D.P.C.M. del 07/02/1994, n.174 )/ cittadino  di paese    terzo titolare di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo   

____________________________________________________________ 

 
   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di              

_____________________________________________________________ 

 oppure  

 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ___________________________ 
 
 

        di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
 

       di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
 
 oppure 
      

 di avere subito le seguenti condanne penali: 

______________________________________________________________________ 

 e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_______________________________________________________________ 



 
 di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

P.A.____________________________ periodo________________________________ 

Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

 

P.A.____________________________ periodo________________________________ 

Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

 

P.A.____________________________ periodo________________________________ 

Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

 

  di non essere stato destituito/a,  dispensato/a, licenziato/a dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 
 

       di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale; 
 

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso; 

 
 di avere un’età non inferiore agli anni 18  e non superiore agli anni 60: 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

__________________________________ conseguito presso 
_________________________________ di _______________________ 
 
il ____________________   con votazione  ______________________________________ 
  
 

 di essere in possesso della  patente di guida Categoria  “B”  conseguita il 
 __________________   rilasciata da ___________ 
 

    di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile nati entro 31.12.1985) 

 

   di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Personale degli Enti Locali 
 
 

     di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza secondo le norme 
dell’art. 5 del Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di selezione: 
________________________________________________________________ 

 
 

       che il preciso recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è 
il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): 

 Via/Piazza _____________________________________ n. _______  cap  ____________ 
 Città ______________________________ Prov.  ________________________________ 
 
          Oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 
             
            _________________________  
 

     di autorizzare l’Ufficio Personale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, 
raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione del concorso e a  trattarli, con 
l’ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

 



  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando 
 
 
  

In particolare, il sottoscritto prende atto che:  
 
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente concorso. 

  
    

Data, ______________  
                ____________________________ 
                               (firma autografa non autenticata) 
 
NOTE:  
 
devono essere contrassegnate solo le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate. 
 
Allegare: 

- Curriculum professionale dato e sottoscritto  

- Fotocopia documento di identità. 

 


