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C O M U N E   D I  S O L Z A 
Provincia di Bergamo 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA FINALIZZATA  ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART 

TIME (18 ORE SETTIMANALI) PER MESI 12, EVENTUALMENTE PROROGABILI, DI 

N.1 “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” CAT. C1 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 8.9.2016 e della determinazione 
del Responsabile del Personale n. 31 del 13.9.2016  

 
RENDE NOTA 

 
l'indizione di selezione pubblica per esami ai fini della formazione di una graduatoria da cui attingere 
per un’assunzione a tempo determinato part-time 18 ore settimanali, nel profilo professionale di 
Istruttore Tecnico Geometra - categoria C posizione economica C1 - secondo le esigenze 
dell'Amministrazione Comunale. 
 
1. NORMATIVA DELLA SELEZIONE 
Le modalità della selezione sono disciplinate dal presente bando, dal vigente regolamento comunale 
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.vo n.267/2000, 
dal D.Lgs.vo n.165/2001 e, per la parte residua, dal D.P.R. n.487/1994. 
 
2. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al posto suddetto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente contratto nazionale di 
lavoro, oltre alla tredicesima mensilità, alle quote di aggiunta di famiglia, se ed in quante dovute e 
all’eventuale salario accessorio. I compensi sopra indicati sono assoggettabili alle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assicurative di legge. 
 
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei sottoindicati requisiti: 
 

• diploma di Geometra o di Perito Edile oppure Lauree di livello superiore ed equipollenti; 

• età non inferiore agli anni 18; 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'U.E. Per i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea è richiesto il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza e adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7/2/1994, n.174); 

• godimento dei diritti politici e civili; 

• non avere riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici fatta 
salva l'eventuale intervenuta riabilitazione; 

• per i candidati di sesso maschile essere in regola con le norme concernenti gli obblighi 
militari; 

• idoneità fisica all’impiego. 
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Non possono partecipare alla selezione coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione ovvero che siano 
stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico. 
I requisiti sopra richiesti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione e al momento dell’eventuale assunzione. 
Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione 
dalla selezione con motivato provvedimento. 
 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a 
fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione e saranno utilizzati per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione 
del rapporto di lavoro. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande sarà raccolto, archiviato, 
registrato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente del 
Comune di Solza coinvolto nel procedimento e ai membri della commissione esaminatrice. I 
candidati possono avvalersi dei diritti di cui al suddetto art.13 del D.Lgs.n.196/2003. 
 
5. PARI OPPORTUNITA’ 
La selezione avverrà nel rispetto D.L. n. 198 del 11 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, 
in materia di pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
6. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (il modello allegato è disponibile 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune), firmata dagli aspiranti, dovrà essere indirizzata 
direttamente al Comune di Solza 
  

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00  
DEL GIORNO 03 OTTOBRE 2016 

 
con una delle seguenti modalità 
 
- a mezzo raccomandata AR da inviare, al seguente indirizzo: Comune di Solza – Servizio 

Personale, via S. Rocco 13. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto (a tal fine fa fede il 
timbro e la data dell’ufficio postale accettante), purché sia recapitata al Comune di Solza entro 
il 08.10.2016. 

- manualmente all’Ufficio Protocollo dell’Ente durante gli orari d’ufficio da lunedì a sabato; 
- a mezzo PEC all’indirizzo protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu. In tale ipotesi sono 

ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata. 
 
Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità consapevoli delle 
sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000: 

• nome e cognome; 

• la data e il luogo di nascita; 

• la residenza anagrafica; 

• il codice fiscale; 

• di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione del voto finale 
riportato nell'anno di conseguimento, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della durata legale del 
corso di studi; 

• le lingue straniere e i programmi applicativi conosciuti tra quelli di maggior uso (es. excel e 
word); 

• il possesso della cittadinanza italiana o di appartenenza all’Unione Europea; 

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

• il godimento dei diritti politici e civili; 

• le eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso; 

• la non destituzione o la non dispensa dell’impiego presso Pubblica Amministrazione per 
insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso; 
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• la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• per gli aspiranti di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

• il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art.5 comma 4 e 5 del DPR 9.5.1994, n.487 
e successive modificazioni; 

• l'eventuale grado di invalidità posseduto nonché l'eventuale iscrizione nell'elenco di cui 
all'art.8 comma 2 della legge n.68/99; 

• l’idoneità fisica all’impiego; 

• il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione 
relativa alla selezione completo di codice di avviamento postale e di eventuale numero 
telefonico. 

 
Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso 
di validità e potrà essere allegato eventuale curriculum formativo-professionale. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
E' facoltà dei candidati produrre, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i 
certificati originali o in copia conforme esente da bollo degli eventuali titoli di preferenza posseduti 
o in fotocopia semplice corredata della dichiarazione sostitutiva di conformità dell'originale, nella 
quale il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei documenti allegati sono 
conformi all'originale in suo possesso. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- elenco in carta semplice e in duplice copia firmato dal candidato indicante tutti i documenti 
presentati a corredo della domanda. 
 
Non saranno prese in considerazione domande, titoli e documenti presentati o spediti 
successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. Sono sanabili 
in sede di giudizio di ammissibilità le sole irregolarità previste dal Regolamento sull’Organizzazione 
degli Uffici e Servizi. 
 
I candidati sono dispensati dalla presentazione di documentazione già in possesso 
dell’Amministrazione, purché le informazioni in essa contenute non abbiano subito variazioni; 
in tal caso allegheranno alla domanda un elenco della documentazione presentata precisando 
l'istanza con la quale la documentazione stessa è stata prodotta. 
 
Ai sensi dell'art.1 della legge 23 agosto 1988, n.370, la domanda di ammissione ed i documenti 
allegati sono esenti da bollo. L'Amministrazione ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di 
quanto dichiarato dai candidati. 
 
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice verrà nominata dal Responsabile del Servizio Personale con apposito 
provvedimento. 
 
8. PROGRAMMA E PROVE D’ESAME 
Le prove di esame saranno articolate come segue: 
 
a) prova scritta: svolgimento di una serie di quesiti a risposta aperta o attraverso 

multirisposta in materia di: 
 
legislazione sui lavori pubblici con particolare riferimento alle disposizioni sulla progettazione, 
direzione e contabilità di un’opera pubblica, urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia privata 
nazionale e regionale, nozioni di topografia e costruzioni, con particolare riguardo alle costruzioni e 
manutenzioni edilizie, stradali ed idrauliche. Testo unico in materia di tutela della salute e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n.81/2008. 
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b) prova orale: le materie delle prove scritte. Diritto civile, costituzionale e amministrativo. 
Legislazione amministrativa concernente l'attività di settore degli Enti Locali. Diritto penale con 
particolare riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Diritti, doveri e responsabilità dei 
pubblici dipendenti.  
 
Verrà inoltre accertata, ai sensi di quanto disposto dall'art.37 del D. Lgs. n.165/01, la conoscenza da 
parte del candidato dei programmi applicativi di maggior uso (Excel e Word), nonché della lingua 
straniera scelta in sede di domanda di ammissione. 
 
9. DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
L'elenco degli ammessi alla prova scritta ed eventuali variazioni al calendario delle prove d'esame, 
nonché l’eventuale svolgimento del test di ammissione, verrà comunicato mediante affissione 
all'albo pretorio entro il giorno 19 ottobre 2016 
 
La prova scritta avrà luogo in Solza presso il castello Colleoni, piazza Colleoni 2 il 
giorno MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016 ALLE ORE 09.30. GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016 
ALLE ORE 9.30 (*data rettificata con determinazione n. 33 del 15.9.2016 per 
sovrapposizione con festività ebraica*) 
 
La data della prova orale verrà comunicata successivamente mediante pubblicazione 
sull’albo pretorio on line e sul portale istituzionale del Comune. 
 
La prova d’esame scritta non è pubblica. La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico. I 
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento valido per 
l’identificazione. La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell’ora indicati equivarrà, 
indipendentemente dalla causa, alla rinuncia a partecipare alla selezione. La presente comunicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna 
tempestiva comunicazione di esclusione dalla selezione o di variazione inerente le prove d’esame 
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede municipale, nei giorni e negli orari sopra 
indicati. Durante lo svolgimento della prova non sarà possibile consultare testi di legge anche se non 
commentati. 
 
E’ vietato, altresì, fare uso di carta e penne diverse da quelle messe a disposizione o apporre 
sull’elaborato segni che possano far risalire all’identità del candidato. 
 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova 
scritta una votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova 
orale verrà data comunicazione mediante affissione all’albo pretorio con indicazione del voto 
riportato nella prova scritta.  
 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di 
almeno 21/30.  
 
10. EVENTUALE TEST DI AMMISSIONE 
La commissione, in relazione al numero delle domande presentate, potrà sottoporre i candidati a un 
test di ammissione alle prove scritte. 
Il Test consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame e di cultura 
generale. 
La data dell’eventuale test di ammissione è fissata sin d’ora per il giorno venerdi 21 
ottobre 2016 alle ore 09.30 presso il Castello Colleoni – piazza Colleoni 2 Solza (Bg).  
Il Test si considererà superato se il candidato avrà risposto esattamente almeno al 70% dei quesiti. 
 
11. GRADUATORIA 
Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l’ordine 
decrescente della votazione determinata, sommando per ciascun candidato, il voto complessivo 
riportato nelle prove d’esame. La graduatoria definitiva, preso atto del verbale presentato dalla 
Commissione, verrà approvata con determinazione del Segretario Comunale, tenendo presenti le 
vigenti disposizioni in ordine al riconoscimento dei titoli di preferenza, e pubblicata all'albo pretorio. 



 

Via S. Rocco, 13 •  24030  Solza (Bg)  •  Tel. 035 901213 •  Fax 035 4948365  

e-mail comune@comune.solza.bg.it - PEC: protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu -  www.comune.solza.bg.it 
 C.F. 8200 3170 162 • P.I. 0080 2350 165  

 

La graduatoria avrà validità per un termine di anni tre dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 
salvo esaurimento per indisponibilità dei candidati utilmente classificati e potrà essere utilizzata 
anche per assunzioni a tempo parziale. Le assunzioni avverranno in base alle esigenze di servizio e 
nel rispetto dell'ordine della graduatoria. In presenza di assunzione, il candidato è invitato a mezzo 
di raccomandata R.R. a presentare tutti i documenti richiesti. In tutti i casi di assunzione a tempo 
determinato, il contratto è stipulato previa acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa 
vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto (senza eventuale 
autorizzazione in deroga) o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il 
rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato. Il nominato che non assuma servizio senza 
giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. L’assunzione sarà disposta 
subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti gli obblighi e di tutte le 
prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in vigore. Sarà facoltà 
dell’Amministrazione verificare l’idoneità fisica all’impiego. 
 
13. NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute nel 
DPR 9.5.1994, n.487, nel Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nonché le vigenti 
disposizioni contrattuali del personale del comparto Enti Locali. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando di selezione pubblica per legittimi motivi, prima dell’espletamento della selezione stessa senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune 
di Solza – Tel. 035.901213 
 
Solza, 13 settembre 2016 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABRIZIO BRAMBILLA 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

         

  

              


