
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2013 
 

Comune di Crescentino (Vercelli) 
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo cat. 
D1 Settore Urbanistica/Ambiente. 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 239, in data 07.10.2013, esecutiva, con la quale, fra 
l’altro, si autorizzava la copertura di n. 1 posti appartenenti alla categoria «D.1» - profilo 
professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO IN SETTORE DI URBANISTICA E  
AMBIENTE- AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli  uffici e dei servizi»; 
Vista la propria determinazione n. 161, in data 22/10/2013, con la quale veniva indetto pubblico 
concorso per la copertura dei posti di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando; 

 
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 

 
Art. 1 - Posti messi a concorso 
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti appartenenti alla 
categoria «D.1»: 
 
Profilo professionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO IN SETTORE DI URBANISTICA E  
AMBIENTE- AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
dei n. 1 posti messi a concorso, sono riservati: 
- n. -  posti al personale interno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni; 
- n. - posti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
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, per 12 mesi (posizione economica “D.1”) comprensivo della 
indennità integrativa speciale conglobata, € 23.566,63; 
(Oltre la tredicesima mensilità e l’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto); 
— A norma dell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la graduatoria concorsuale 
rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei 
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti 
istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo; 
— È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
 
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 cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini dei Paesi terzi, è 
necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 



siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38 DLgs 
165/2001 e smi.);    
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 o architettura  con requisiti per l’iscrizione 
all’albo 
 
Art. 3 - Presentazione della domanda - Termine e modalità 
La domanda di ammissione al concorso di cui all’art. 1, redatta in carta semplice, preferibilmente 
sugli appositi moduli da ritirare presso l’ufficio personale del comune, 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 quindici dalla data di 
pubblicazione del presente bando al BUR Regione Piemonte . 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). 
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 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 che dovrà essere compilata usando macchina da scrivere oppure penna nera o blu 
impiegando carattere stampatello maiuscolo, dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di 
spedizione dovrà essere chiaramente riportata la descrizione del concorso, indicato nell’art. 1 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; 
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 o di altro Paese dell’Unione Europea (da specificare) o di altro Paese non appartenente 
all’Unione Europea (specificare), con familiare di cittadino di un paese dell’Unione Europea e di 
essere titolare del diritto di soggiorno o titolare del diritto di soggiorno permanente, o 
  di altro Paese non appartenente all‘Unione Europea (specificare)  e di essere titolare del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di rifugiato o  
titolare dello status di protezione sussidiaria; 
- 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; 
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) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 
valutazione, indicati nell’art. 4 del presente bando; 
i) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale,  del numero telefonico e del’indirizzo di 
posta elettronica. 
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) la ricevuta di versamento alla tesoreria Comunale o del vaglia postale, in favore della stessa 
Tesoreria, comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
b) tutti quei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di 
merito; 
c) l’eventuale curriculum formativo e professionale; 
d) i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge; 
 
Art. 5 - Valutazione dei titoli e delle prove di esame 
I titoli e le prove di esame saranno valutati in applicazione dello speciale regolamento comunale 
vigente: 
Punteggio. 
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 
a) punti 30 per ciascuna prova scritta; 
b) punti 30 per ciascuna prova pratica; 
c) punti 30 per ciascuna prova orale; 
d) punti 10 per i titoli. 
Valutazione dei titoli. 
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad 
essi riservati, sono così ripartiti: 
I  Categoria - Titoli di studio   
punti: 4 
II  Categoria - Titoli di servizio………………………………….. 
punti: 4 
 



III  Categoria - Curriculum formativo e professionale 
 punti: 1 
IV  Categoria - Titoli vari e culturali 
punti: 1 

Tornano   punti:     10 
2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame. 
 
Valutazione dei titoli di studio. 
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che 
segue: 

 
TITOLI  DI    LAUREA 

Titoli espressi 
in decimi 

Titoli 
espressi 

in 
sessantesi

mi 

espressi in 
centodecimi 

espressi in 
centesimi 

da a da a 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 

da a da a 

Valutazione 

 
6,00 
6,50 
7,50 
8,50 

 
6,49 
7,49 
8,49 
10,00 

 
36 
40 
46 
55 

 
39 
45 
54 
60 
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ottimo 

 
66 
71 
86 
101 

 
70 
85 
100 

110 e 
lode 

 
60 
76 
91 
96 

 
75 
90 
95 
100 

 
1 
2 
3 
4 

 
2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 
 
Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare. 
 
1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
a.1 - stessa categoria o superiore   punti: 0,25 
a.2 - in categoria inferiore    punti: 0,15 
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
b.1 - stessa categoria o superiore   punti: 0,20 
b.2 - in categoria inferiore    punti: 0,10 
c)  servizio militare: 
in applicazione dell’art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, 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 come segue: 
— servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico 
(precedente lett. a.1); 
— servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere 
semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1). 
 
2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio 
per l’attribuzione del detto punteggio. 
3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 



4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 
Valutazione del curriculum professionale. 
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini 
non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a 
congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento 
conferiti da enti pubblici. Sono, altresì, valutate in questa categoria, ai sensi dell’art. 2051, commi 1 
e 3, primo periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, le qualifiche professionali e le specializzazioni 
acquisite durante il servizio militare, aventi una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica 
cui si riferisce il concorso. 
 
Valutazione dei titoli vari. 
1. Sono valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non 
siano classificabili nelle categorie precedenti. 
2. Sono, altresì, valutate in questa categoria: 
- le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, non aventi 
corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso (art. 2051, commi 1 e 3, 
secondo periodo del D.lgs. 15.03.2010, n. 66) 
- le prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1° nomina e le qualifiche 
professionali acquisite (art. 2051, comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). 
 
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, 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 d’esame 
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 
n. 2 Prove scritte: 
ordinamento delle Autonomie locali, Leggi e regolamenti amministrativi, istituzioni di diritto 
costituzionale e amministrativo, diritto civile e nozioni di diritto penale, legislazione sulle 
espropriazioni per pubblica utilità, leggi e regolamenti edilizi e urbanistici. Legislazione sul 
contenimento dei consumi energetici, leggi in materia di lavori pubblici, progettazione, appalto, 
direzione, contabilità e collaudo di OOPP, legislazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, 
legge sui beni culturali ed ambientali, elementi di ordinamento della comunità europea, elementi di 
base informativa, conoscenza di una lingua straniera (inglese/francese/tedesco /spagnolo) 
La votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale è di punti 21/30. 
Prova orale: 
vedi materie prove scritte. 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento 
equipollente: 
a) passaporto; 
b) patente di guida; 
c) patente nautica; 



d) libretto di pensione; 
e) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
f) porto d’armi; 
g) tessera di riconoscimento, purchè munita di fotografia o di timbro o di altra segnatura 
equivalente rilasciata da un’amministrazione dello Stato; 
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo 
da parte della commissione esaminatrice. 
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. 
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 22/10/2013 
 

Il Segretario Capo 
Responsabile del servizio 

Lucia Piazza 
 


