
AVVISO

SELEZIONE PUBBLICA PER PROVE SCRITTE E COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  L’EVENTUALE 
ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  (A  TEMPO  PARZIALE  E/O 
PIENO) DI  ISTRUTTORI TECNICI CAT. C1. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 15 del 15/02/2011;
Visto il  vigente Regolamento sull'ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi,  approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 38 del 27.04.2000 e ss. mm e ii.;
Visto il  vigente Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro del  personale per il  comparto delle Regioni- Autonomie  
Locali";
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE  NOTO

che è indetta una selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare 
per l’eventuale  assunzione a tempo determinato, a tempo parziale e/o pieno, di  ISTRUTTORE TECNICO Cat. C1.

Al personale che sarà eventualmente assunto in seguito alla selezione sarà attribuito il trattamento economico  
corrispondente alla Cat.. C1 p.e. C1 previsto dal CCNL vigente per il Comparto Enti Locali, oltre la 13^ mensilità ed  
ogni altra indennità ed emolumento previsto dalle vigenti norme.

Lo stipendio e le indennità predette sono soggette alle trattenute erariali di Legge ed a quelle assistenziali e 
previdenziali.

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione nonché per il trattamento 
sul lavoro, ai sensi della Legge n.125/91. Sarà data piena attuazione alla prescrizione contenuta nell’art. 20 della Legge 
n.104/92.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza  italiana,  o  in  alternativa  appartenenza  ad  uno  Stato  membro  della  Unione  Europea.  Sono 
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneità psico-fisica all’impiego. L’Amministrazione sottopone a visita medica di controllo prima di stipulare  
il contratto individuale di lavoro, in base alla normativa vigente;
d) Per  i  concorrenti  di sesso maschile,   avere  adempiuto  agli    obblighi di legge previsti  dalle norme sul  
reclutamento militare.     
e) Non  avere riportato condanne penali, o interdizione, o  altre    misure  che  escludono  dalla nomina  agli  
impieghi  presso     pubbliche  amministrazioni,  né  trovarsi in  alcuna causa di incompatibilità. 
f) Essere in possesso del seguente titolo di studio: "DIPLOMA DI  GEOMETRA O DI PERITO INDUSTRIALE 
EDILE” . Sono ammessi i titoli equipollenti previsti per legge" ;
g) Età non inferiore agli anni 18 (diciotto);
h) patente di guida cat. B. .

Non possono partecipare alla selezione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano esclusi  
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il termine 
della scadenza del presente avviso o riaprire il  termine stesso. L’Amministrazione può altresì revocare la selezione 
bandita, qualora l’interesse pubblico lo richieda.
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MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Le assunzioni a tempo determinato sono previste dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., per esigenze tecniche  
produttive  ed  organizzative  dell’Ente.  Le  modalità  di  espletamento  delle  selezioni,  sono  disciplinate  in  forma 
semplificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 1, lettera b del vigente Regolamento di organizzazione  
degli uffici e dei servizi.
Per le modalità di utilizzo delle graduatorie si stabilisce che: 
a) La validità della graduatoria è di 3 anni, a decorrere dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio;
b) La chiamata in servizio sarà effettuata in base alle esigenze tecnico produttive-organizzative dell’Ente secondo il  

relativo ordine di graduatoria, per scorrimento, con le facoltà di proroga previste dalla normativa vigente;
c) Il candidato che si dimetterà nel corso del rapporto di lavoro ovvero non prenderà servizio nel giorno stabilito senza 

giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria;
d) Per garantire la celerità delle assunzioni, l’Amministrazione effettuerà le chiamate a mezzo telegramma o posta 

elettronica certificata.

DOMANDA

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno redigere apposita domanda secondo lo schema in calce al presente  
bando con indicazione dei dati ivi elencati e secondo le modalità di presentazione di seguito indicate. 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta  ed indirizzata al Comune  
di San Quirico d’Orcia, piazza Chigi, n. 2 - 53027 SAN QUIRICO D’ORCIA (SI), dovrà essere presentata direttamente 
all'Ufficio Protocollo del Comune nell'orario di ufficio, ovvero dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente per mezzo di fax 
(al numero 0577.899721) o raccomandata con avviso di ricevimento (per la validità:  non farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale accettante), con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di   20 (vent  i)   giorni   
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Amministrazione comunale e pertanto entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2011. 
Ove l’ultimo giorno di pubblicazione cada in un giorno festivo, il termine per la presentazione della domanda deve  
intendersi automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.
La firma da apporre in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la  propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in  
atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione:

a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio o recapito presso il  
quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti il concorso (in carenza di tali ultime indicazioni, le comunicazioni 
saranno indirizzate alla residenza dichiarata), il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail (se posseduti);

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile);
c) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 3 del D.P.C.M. n. 

174/94;
d) età non inferiore agli anni 18;
e) essere fisicamente idoneo all’impiego ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando; 
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
h) di non essere incorso in destituzione o dispensa dell’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) di non essere incorso in dichiarazione di decadenza dall’impiego per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
j) di  non aver riportato condanne penali  o dichiarare quelle riportate,  precisando altresì  se vi siano procedimenti 

penali in corso;
k) di essere in possesso dei titoli richiesti dal bando con l’indicazione dell’istituto, denominazione, sede presso cui è  

stato conseguito, la data del conseguimento. 
l) Patente di guida di cat. B 
m) il possesso di eventuali titoli che diano luogo a precedenza o a preferenza;
n) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, per 

l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
o) di accettare senza riserva le condizioni del presente bando e di accettare le norme statutarie e regolamentari vigenti 

in questo Ente, nonché quelle successive all'eventuale assunzione che verranno adottate;
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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 telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso  
fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  a  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni contenute nella domanda.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato oltre a rispondere ai sensi 
del citato art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000.
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti,  quei requisiti omessi che siano inequivocabilmente  
deducibili dalla documentazione eventualmente allegata, se riconosciuta valida.
La busta contenente la domanda di ammissione deve riportare, sulla facciata in cui é riportato il mittente e l'indirizzo, 
l'indicazione:  "CONTIENE  DOMANDA  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A T.D. DI  ISTRUTTORI TECNICI ”
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare: fotocopia documento di identità

E’ ammessa l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

A ciascuna delle  due prove scritte  e  al  colloquio sarà  attribuito un punteggio  massimo di  30 punti e  le  prove si 
intendono superate con una votazione di almeno 21/30.
La votazione finale sarà espressa in trentesimi, il punteggio finale sarà calcolato sulla base della media dei punteggi  
ottenuti in ciascuna delle tre prove.

Il possesso di eventuali titoli che diano luogo a precedenza o a preferenza sarà valutato solo a parità di punteggio.

Per la selezione sarà nominata apposita commissione esaminatrice dal Responsabile del servizio e composta da n. 3 
componenti (un presidente e due membri esperti), nonché da un segretario.

DIARIO E SEDE DELLE PROVE  

Le prove scritte (prima e seconda prova scritta) si svolgeranno il giorno Martedì 15 marzo 2011 a partire dalle ore 
9,30.
Il colloquio si terrà il giorno Mercoledì 16 marzo 2011 in orario che sarà comunicato il giorno delle prove scritte.
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la Biblioteca comunale del Comune di San Quirico d’Orcia all'ora indicata.
Tutti coloro che saranno inseriti nell'elenco degli ammessi, dovranno presentarsi nei giorni indicati.
Non seguiranno ulteriori comunicazioni o convocazioni.

PROGRAMMA DELLE PROVE:

I^ PROVA   SCRITTA
Soluzione in tempi predeterminati  dalla Commissione di una  serie di domande a risposta sintetica o test a riposta 
multipla sulle seguenti materie:
*  nozioni sulla  legislazione sulle autonomie locali e legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; norme in materia di di lavori pubblici e sulla relativa legislazione, con particolare riferimento  
all’Ente  Comune;  legislazione  nazionale  e  regionale  in  materia  di  urbanistica,  piano  di  indirizzo  territoriale,  piano 
territoriale  di  coordinamento,   piano  regolatore,  piano  strutturale,  regolamento  urbanistico,  programma  integrato  
d’intervento e piani attuativi; espropriazione per pubblica utilità; nozioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei  
cantieri mobili, di  ambiente, di attività estrattive, tutela dei beni ambientali ed architettonici e relativa legislazione statale  
e regionale, conoscenza della  normativa  regionale relativa a :  concessioni, autorizzazioni,  denunce e segnalazioni 
d’inizio delle attività edilizie, nozioni sulla disciplina delle aree protette, disciplina dei controlli nelle zone soggette a  
rischio sismico, disciplina dei  contributi  di  concessione,   controlli   sull’attività  urbanistico/edilizia,   disciplina degli 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola e procedure di valutazione 
impatto ambientale. 

II^ PROVA SCRITTA
Soluzione in tempi predeterminati dalla Commissione, anche mediante l’utilizzo di supporto informatico,  di uno o più  
casi operativi concreti di pratica amministrativa sulle materie indicate per la prima prova  e/o  progettazione, anche 
mediante l’utilizzo di supporto informatico, di un lavoro pubblico, di una lottizzazione o di una  manutenzione.      

Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena



COLLOQUIO
Sulle  materie della  prova scritta, sulla conoscenza pratica-operativa dell’uso delle apparecchiature e delle  applicazioni 
informatiche più conosciute,  disegno Cad, sui   diritti,  doveri  e responsabilità dei  dipendenti  pubblici .  Il  colloquio 
comprende  l’accertamento  della  conoscenza   di   almeno una  lingua  straniera  a  scelta  del  candidato  tra  inglese  o 
francese.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.
I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione o di variazione 
della data di svolgimento dell’esame, sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nel  
giorno suindicati.
L’assenza alla prova selettiva comporterà l’esclusione dalla selezione qualunque ne sia la causa.
Il presente Bando sarà pubblicato altresì in forma integrale sul sito internet: www.comunesanquirico.it.  
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Segreteria del Comune di San Quirico 
d’Orcia - Resp. Procedimento Dott.ssa Virginia Pecci, Tel. 0577/899703, e-mail: segreteria@comunesanquirico.it .

San Quirico d’Orcia, 15/02/2011

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Virginia Pecci
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Fac-simile domanda di ammissione alla selezione
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
SAN QUIRICO D’ORCIA
PIAZZA CHIGI N. 2
53027 SAN QUIRICO D’ORCIA - SI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER PROVE SCRITTE E 
COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PARZIALE E/O PIENO) DI  ISTRUTTORI TECNICI CAT. C1. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ il_____________, 
codice fiscale __________________________ residente in________________________ Via___________________ 
n.____

c h i e d e 
di partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 

A tal fine, dichiara sotto la propria personale responsabilità, di possedere i seguenti requisiti (barrare la casella 
che interessa):

 Cittadinanza italiana
oppure (da compilarsi per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea)

 Cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea_____________________unitamente al 
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  straniero  di  appartenenza  nonché  una  adeguata  
conoscenza della lingua italiana;

 età non inferiore agli anni 18;
 di godere dei diritti politici e civili;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di residenza;
 di non  essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo __________________________________;
 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 di aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________________;
 di aver subito i seguenti procedimenti penali in corso___________________________________________;
 di non essere stato destituito/a dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione ovvero di non 

essere  stato/a dichiarato/a  decaduto/a  dall’impiego mediante la  produzione di  documenti  falsi  o viziati  da 
invalidità non sanabili;

 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a  concorso ed esente da 
difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

 di  essere  nella  condizione di  portatore  del  seguente  handicap_______________________ ed,    invocando 
l’applicazione  dell’art.  20  della  L.  05.02.1992  n.  104  di  avere  necessità   del  seguente  ausilio 
di__________________________________________ (come da documentazione allegata);

 che  la  propria  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  di  leva  è  la  seguente:  (solo  per  i  candidati  maschi): 
________________________________________________________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________________ 
conseguito in data____________ presso la seguente Scuola________________________________________ ;

 Patente di guida di cat. B, rilasciata da ____________ con scadenza __________;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94  

modificato ed integrato con il D.P.R. 693/94: ______________________________________________;
 di accettare senza riserve le condizioni del bando e, se assunto di accettare le norme vigenti in questo Ente,  

nonché quelle successive che l’Amministrazione intenda adottare. 
 di  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196  del  2003  per 

l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione;

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Via/piazza/numero  civico___________________________________________________________________________ 
Città__________________________________CAP______________
Recapito telefonico: Abitazione________________ cellulare_____________________ altro _____________________
Indirizzo e-mail_______________________________________________ 
Indirizzo PEC ________________________________________________
In fede. 
Luogo e data__________________ Firma per esteso non autenticata_______________________________

Allegare fotocopia documento di identità (pena esclusione)
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