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Allegato A

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per  n. � posto
di  “Istruttore  Tecnico” categoria C�, part time �� ore setti-
manali, a tempo indeterminato. 

Riservato prioritariamente in favore dei volontari delle   .!!. ai sensi degli artt.
"#� e �$�% del D.Lgs. ""/)$�$, con possibilità di partecipazione a soggetti non ap-
partenenti alle suddette categorie.

Il Responsabile del Servizio

Visti:

• la delibera di Giunta Comunale n. '( del )*/*,/'*'- con la quale veniva approvato

programma del fabbisogno triennale del personale '*'-/'*');

• la determinazione Area Tributi e Personale n. -, del *6/*7/'*'- di approvazione del

presente bando;

• il Decreto Legislativo n. -:(/'**- e successive modificazioni ed integrazioni “Nor-

me  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni

Pubbliche”;

• la L.R. n. *'/'*-: “Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna”;

• il Regolamento Comunale sulle procedure di concorso e accesso agli impieghi;

• la  legge  n.  -'(/-77-,  che  garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per

l’accesso al lavoro;

• L’art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 6 di conversione del ��� Concretezza
che dispone: Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel

triennio  2019-2021,  le  procedure  concorsuali  bandite  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e  le  conseguenti  assunzioni  possono  essere  e%ettuate  senza  il  previo

svolgimento  delle  procedure  previste  dall’articolo  30  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 

• il Decreto Legislativo n. ':6/'***.

rende noto

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. - posti di

“Istruttore Tecnico” categoria C, posizione economica C-, part time -N ore settimanali, a

tempo indeterminato, del ���� Comparto Funzioni Locali.
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Art. �. Norme generali

-. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva sono disciplinate dal presente avvi-

so.

'. L’Ente può stabilire di riaprire, per una sola volta, il termine fissato nel presente bando

per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro

tale termine appaia, a giudizio dell’Amministrazione, insuZiciente ad assicurare un esito

soddisfacente del concorso.

). Nell’eventualità che il numero delle domande di partecipazione sia superiore a )*  (tren-

ta) l’Ente si riserva l’opportunità di realizzare una prova preselettiva.

,. Il Comune di Morgongiori ha facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pub-

blico.

Art. ). Trattamento economico

-. Al profilo professionale suddetto, categoria  C –  posizione economica C-, è assegnato il

trattamento economico e normativo previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro, l’assegno del nucleo familiare (se dovuto) e la tredicesima mensilità nelle misure

stabilite dalla legge, nonché gli emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per

lo specifico profilo professionale.

Art. .. Requisiti per l’ammissione

-. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai  cittadini italiani i soggetti

appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al ���P *6/*'/-77,,

n. -6, e fatti salvi i  provvedimenti legislativi che limitano l’accesso all’impiego ai

sensi dell’art. )N del D.Lgs. -:(/'**-. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea de-

vono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenien-

za;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conse-

guito all’estero per il quale sia stata dichiarata dall’Autorità competente l’equi-

pollenza con uno dei titoli di studio richiesti dal presente bando;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali, e non essere stato interdetto o sottoposto a mi-
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sure restrittive che escludano dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche ammi-

nistrazioni;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-

zioni;

e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i concorrenti di

sesso maschile);

f) aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data del termine fissato per la presen-

tazione delle domande;

g) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto

di concorso, con assenza di prescrizioni o limitazioni alle mansioni suddette. Ai sen-

si dell’art. -, comma -, legge -'*/-77-, la condizione di privo di vista comporta ini-

doneità fisica specifica alle mansioni in quanto l’attività lavorativa prevede anche la

conduzione di automezzi. L’Ente sottopone a visita medica di controllo i vincitori, ai

sensi del D.Lgs. N-/'**N e s.m.i., al fine di accertare l’idoneità fisica necessaria per

poter esercitare utilmente le funzioni che sono chiamati a svolgere;

h) patente di guida cat. B senza limitazioni che inibiscano totalmente o parzialmente

l’esercizio delle mansioni (le limitazioni temporanee per i neopatentati di cui all’art.

--6 del Codice della Strada non sono considerate inibenti);

i) Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnolo-

gico di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 appartenente al seguente indirizzo: costru-

zioni, ambiente e territorio (diploma di perito edile e diploma di geometra del previ-

gente ordinamento) di durata quinquennale o titolo equipollente per legge (sarà

cura del candidato dimostrare l'equipollenza all'atto di presentazione della doman-

da di partecipazione).  Sono considerati assorbenti del diploma di maturità tecnica ri-

chiesto, i seguenti titoli di studio superiori: 

Laurea triennale ex DM 270/2004 classe: 
L-7 Ingegneria civile e ambientale 
L-17 Scienze dell’architettura 
L-21  Scienze  della  pianificazione  territoriale,  urbanistica,  paesaggistica  e
ambientale 
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

Diploma universitario di durata triennale ex L. 341/90 equiparato ex D.L. 11/11/2011
in: 
Edilizia 
Ingegneria civile 
Ingegneria delle infrastrutture 
Ingegneria dell’ambiente e delle risorse 
Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi 
Sistemi informativi territoriali 
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Laurea triennale ex DM 509/99 classe: 
04-Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile 
07-Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale 
08-Ingegneria civile e ambientale 

Laurea magistrale ex DM 270/2004 classi: 
LM-3 Architettura del paesaggio 
LM-4 Architettura e ingegneria civile 
LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-26 Ingegneria della sicurezza 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

Laurea specialistica ex DM 509/1999 classi: 
3-S Architettura del paesaggio 
4-S Architettura e ingegneria civile 
28-S Ingegneria civile 
38-S Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
54-S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

Laurea vecchio ordinamento ante DM 509/1999 in: 
Architettura 
Ingegneria civile 
Ingegneria edile 
Ingegneria edile-architettura 
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
Urbanistica 

I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità l’assorbenza del titolo
di studio e dovranno, altresì, allegare un’autocertificazione del certificato di laurea
al fine di consentire all’Ente la verifica dell’assorbenza del diploma richiesto. E’
onere  del  candidato  indicare  il  riferimento  normativo ai  sensi  del  quale  scatta
l’equipollenza. 
I  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  devono  aver  ottenuto  l’equipollenza  a
corrispondenti  titoli  italiani  o  comunque  essere  stati  riconosciuti  validi  dalle
competenti autorità. La dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato,
il  quale  deve  indicare  nella  domanda  di  partecipazione  gli  estremi  del
provvedimento  normativo  di  equipollenza  al  titolo  di  studio  italiano.  Per  i
candidati  cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea,  la  verifica
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. )N c.)
del D.Lgs. n. -:(/'**- 

'. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico atti-

vo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-

strazione per persistente insuZiciente rendimento nonché coloro che siano stati dichiarati



C�P���  ��  M��R��R����  –  C�������  ��������  ���  �.  T  �����  ��
“I���������  T������”  ����R����  CT,  ����  ��P�  TU  ���  �����P�����,  �
��P�� �������P�����.

6/15

decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. -'6, comma -, lett. d) del Testo Unico degli

impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  ��� -*/*-/-7(6  n.  *),  per  aver  conseguito

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

). I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento
della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione al concorso e per l’assun-
zione comporta, in qualunque tempo, la non ammissione e la decadenza dal posto.

Art. %.  Riserva

-. Il posto messo a concorso è riservato a favore dei volontari in forma breve e ferma prefis-

sata dalle Forze Armate congedati senza demerito (soggetti  beneficiari  di  cui all’articolo

-*-, comma - e all’articolo :6N, comma 7, del Decreto Legislativo ::/'*-* e s.m.i.).

La norma individua quali beneficiari della riserva: 

a) ��T volontari in ferma prefissata di - anno; 

b) ��e volontari in ferma prefissata di , anni; 

c) �� volontari in ferma breve triennale; 

d) UZiciali di complemento in ferma biennale o  ferma prefissata (art. :6N, comma 7).

'.  Nel caso in cui  il  posto non venga coperto  da aventi  titolo  alla  riserva,  si  procederà

all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della gradua-

toria generale di merito.

Art. 1. Termine e modalità di presentazione della domanda

-. La domanda, sottoscritta a pena di inammissibilità, dovrà pervenire entro e non oltre il

trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta UZiciale – � serie speciale

concorsi –  di un avviso di indizione del concorso,  conformemente al modello (Allegato A)

con le seguenti modalità:

a) tramite  ��� all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it,  utilizzando

esclusivamente una casella di posta elettronica certificata. Non è valido l’invio e%et-

tuato da una e-mail ordinaria. La ��� dovrà avere come oggetto la dicitura di cui al

paragrafo '. Farà fede la data e ora di eZettiva ricezione nella casella dell’Ente. La

domanda (allegato B) dovrà essere inviata in un unico file ��� sottoscritto dal can-

didato. Allo stesso modo tutti gli altri allegati (allegato C, D e E, altra documentazio-

ne, ecc.) dovranno essere in formato ���. Devono essere inclusa fra gli allegati an-

che la scansione di un documento di identità in corso di validità del candidato e la

scansione fronte/retro della patente di guida cat. B, entrambi in formato  ���. La

��� dovrà avere dimensione inferiore a -** MB, in caso contrario non sarà accettata

dal server (si consiglia in ogni caso di verificare la notifica della ricevuta di conse-

gna).
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b) mediante presentazione a mano, in busta chiusa, direttamente all’UZicio protocollo

del Comune di Morgongiori, Via Rinascita n. :. Le domande possono essere presen-

tate tutti  i  giorni al mattino, dal lunedì al venerdì,  dalle ore *N.)* alle ore -*.)*.

Sull’esterno della busta dovranno essere indicati i dati del candidato (nome e co-

gnome,  via,  numero  civico,  ���,  Comune  e  Provincia)  e  l’oggetto  del  concorso

(come indicato nel paragrafo ').

c) mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Morgon-

giori – Via Rinascita n. : – *7*7* Morgongiori (��), recante sull’esterno i dati del can-

didato (nome e cognome, via, numero civico, ���, Comune e Provincia) e l’oggetto

del concorso (come indicato nel paragrafo '). La data di spedizione delle domande

è comprovata dal timbro a data dell’uZicio postale accettante. L’istanza, spedita nei

termini previsti dal bando, deve pervenire all’Amministrazione Comunale entro e

non oltre i  6 giorni successivi  alla data di  scadenza del  bando stesso,  a  pena di

esclusione;

'. Nell’oggetto della ��� o sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitu-

ra: Domanda di ammissione al Concorso pubblico per � posto di Istruttore Tecnico ca-

tegoria C�.

). Il Comune di Morgongiori non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comu-

nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella doman-

da, né per eventuali disguidi postali, telematici (nell’invio della ���), o imputabili a fatto di

terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. ". Domanda di partecipazione

-. Nella domanda di ammissione, conforme al modello “Allegato B”, gli aspiranti concorren-

ti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con codice di

avviamento postale, indirizzo di posta elettronica (ordinaria e/o certificata) ed even-

tuali altri recapiti;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea, ed

un’adeguata conoscenza della lingua italiana, fatti salvi i provvedimenti legislativi

che limitano l’accesso ai sensi dell’art. )N del D.L.vo -:(/'**-;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non

iscrizione o cancellazione dalle stesse;

d) l’idoneità fisica ai sensi del D.Lgs. N-/'**N e s.m.i. allo svolgimento delle mansioni

inerenti l’impiego oggetto di concorso con assenza di prescrizioni o limitazioni alle

mansioni suddette. Ai sensi dell’art. -, comma -, legge -'*/-77-, la condizione di

privo di vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni in quanto l’attività

lavorativa prevede anche la conduzione di automezzi. L’amministrazione sottoporrà
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il vincitore a visita medica ai sensi del D.Lgs. N-/'**N e s.m.i, intesa a verificare il

possesso dei requisiti anzidetti, salvo che il candidato sia già in possesso di certifi-

cazione in corso di validità relativa allo svolgimento delle mansioni inerenti l’impie-

go oggetto di concorso con assenza di prescrizioni o limitazioni;

e) le eventuali condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. In

caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti pe-

nali;

f) il godimento dei diritti politici;

g) l’assenza di cause di destituzione o dispensa presso una P.A. per persistente insuZi-

ciente rendimento ovvero di decadenza da altro impiego statale ai sensi dell’Artico-

lo -'6 comma - lettera d) DPR n. )/-7(6;

h) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione con l’esatta specificazione

dello stesso, della data e del voto conseguito nonché dell’istituto che lo ha rilascia-

to;

i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di ri-

soluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

k) il possesso della patente di guida categoria B, senza limitazioni, nonché la data di ri-

lascio;

l) gli eventuali titoli di preferenza alla nomina, a parità di merito e di titoli da riportare

sul modello Allegato “C”;

m) l’eventuale diritto alla riserva a favore dei militari di truppa delle forze armate, con-

gedati senza demerito dalla ferma, ai sensi dell’art. :6N e -*-, del d.lgs. n. :: del

-(.*).'*-*, da riportare sul modello Allegato “F”;

n) il domicilio, ove diverso dalla residenza;

o) di  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  CE

:67/'*-: per le finalità di gestione del procedimento in argomento;

p) accettazione incondizionata di tutte le norme e delle condizioni previste nell’avviso

di concorso;

'. Ai sensi dell’art. )7 del ��� ,,(/'*** la sottoscrizione della domanda di partecipazione

al concorso non è soggetta all’autenticazione.

Art. #. Documenti da allegare alla domanda

-. Alla domanda, compilata utilizzando l’Allegato B, dovranno essere allegati:

a) il curriculum personale, datato e sottoscritto;

b) eventuale Allegato C debitamente sottoscritto attestante i titoli di preferenza posse-
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duti;

c) eventuale Allegato F debitamente sottoscritto attestante il diritto alla riserva in fa-

vore dei militari volontari congedati senza demerito;

d) fotocopia o scansione di un documento di identità in corso di validità (il documento

di identità può essere omesso in caso di sottoscrizione con firma digitale del candi-

dato in corso di validità);

e) fotocopia o scansione fronte/retro della patente di guida cat. B in corso di validità;

f) ricevuta telematica/cartacea della tassa di concorso, pari a euro -*,** (dieci/**), pa-

gata con una delle seguenti modalità:

-. PAGOPA  https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codi-

ceEnte=COMUNEDIMORGONGIORI (→ pagamenti → diritti vari);

'. bonifico sul c/c bancario IBAN IT72L0101587870000000025197 intestato al

Comune di Morgongiori Servizio di Tesoreria, riportando nella causale l’oggetto

del concorso ed il cognome e nome del concorrente;

g) allegato D – elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di am-

missione, datato e sottoscritto.

'. Tutti i documenti allegati alla domanda sono esentati dall’imposta di bollo.

Art. �. Cause di esclusione delle domande di concorso.

Costituiscono causa di esclusione dal concorso, senza possibilità di sanatoria:

• Il mancato possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l’accesso;

• la mancata indicazione nella domanda di partecipazione del nome, cognome e re-

sidenza o domicilio del concorrente o della indicazione del concorso al quale si in-

tende partecipare;

• la mancata apposizione della firma autografa/digitale sulla domanda di partecipa-

zione;

• la consegna e/o spedizione della domanda a mezzo raccomandata postale o posta

elettronica certificata, oltre il termine indicato nel bando;

• la mancata allegazione alla domanda di partecipazione di fotocopia o scansione

fronte retro di un documento di identità in corso di validità (il documento di identi-

tà può essere omesso in caso di sottoscrizione con firma digitale del candidato in

corso di validità).

Art. 2. Criteri di valutazione dei titoli prodotti

-. La Commissione ai fini della valutazione dei titoli dei candidati dispone di punti -* (die-

ci).
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'. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi -* punti ad

essi riservati sono così ripartiti:

1ª Categoria Titoli di studio 2,50
2ª Categoria Titoli di servizio 5,00
3ª Categoria Titoli vari 2,50

). Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso non viene valutato fra i tito-

li di merito.

1. Titoli di studio: massimo 2,50 punti

Titolo di studio Punti

Diploma di laurea quinquennale 1,00

Laurea triennale 0,75

Master e altri corsi di specializzazione conclusi con esame e attinenti il
posto messo a concorso

0,50

Abilitazione  all’esercizio  della  professione  aZine  alla  professionalità
messa a concorso

0,25

Altro Diploma di scuola media superiore 0,25

2. Titoli di servizio: massimo 5 punti

Titoli di servizio

Punti 

per anno

intero

Punti

max

Servizio  di ruolo  prestato presso enti pubblici con svolgimento
mansioni  riconducibili  alla  categoria  C1  del  posto  messo  a
concorso. Proporzionati al periodo svolto

0,50 5,00

Servizio  di ruolo  prestato presso enti pubblici con svolgimento
mansioni  riconducibili  a  categorie  inferiori  al  posto  messo  a
concorso. Proporzionati al periodo svolto

0,40 4,00

Servizio  non  di  ruolo  prestato  presso  enti  pubblici  con
svolgimento mansioni  riconducibili  alla  categoria  C1 del  posto
messo a concorso. Proporzionati al periodo svolto

0,40 4,00

Servizio  non  di  ruolo  prestato  presso  enti  pubblici  con
svolgimento mansioni riconducibili a categorie inferiori al posto
messo a concorso. Proporzionati al periodo svolto

0,30 3,00

a) Il servizio verrà valutato in ragione di un massimo di anni -(;

b) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteg-

gio;

c) In caso di contemporaneità di servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior

punteggio, ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor punteggio;
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d) Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e/o di cessazio-

ne;

e) I periodi di eZettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volonta-

ria e di raZerma, prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, saranno

valutati come in tabella e in base e a seconda del ruolo e/o grado ricoperto.

3. Titoli vari: massimo 2,50 punti

I ',( punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice a discre-

zione.

Fra i titoli dovranno comunque essere valutati:

• Le pubblicazioni scientifiche;

• Le collaborazioni di elevata professionalità con altri enti;

• Curriculum professionale presentato dal candidato;

• Gli  incarichi  a  funzioni  superiori  formalizzati  con regolare  atto  deliberativo *,-(

punti per trimestre;

La valutazione dei titoli verrà eZettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima del-

la loro valutazione.

Art. �$. Calendario prove

-. I candidati ammessi, secondo l’elenco degli idonei che sarà pubblicato sul sito istituzio-

nale dell’Ente www.morgongiori.eu  dovranno presentarsi per sostenere le prove sugli ar-

gomenti elencati nel bando.

'. Il calendario dello svolgimento della prova scritta sarà comunicato esclusivamente me-

diante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, almeno -( (quindici) giorni antece-

denti la prova, come previsto dall’art. -7 del regolamento. Tale pubblicazione equivale a

tutti gli eZetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data alcuna comunicazione persona-

le, per cui sarà onere dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al

presente concorso, collegarsi al sito internet indicato.

). I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimen-

to.

,. L’assenza sarà considerata come rinuncia.

(. I candidati saranno esaminati da una commissione esaminatrice formata da:

• presidente;

• n. ' due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso;

• un segretario con funzioni verbalizzanti.

:.  L’elenco  dei  candidati  ammessi  al  concorso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
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dell’Ente. Tale pubblicazione equivale a tutti gli eZetti quale notifica a mezzo posta, non

verrà data alcuna comunicazione personale.

Art. ��. Prova scritta  – totale punti .$ 

-. Il punteggio massimo attribuibile per la prove è pari a )*. Si considera superata ove il

concorrente abbia conseguito  almeno un punteggio minimo di '-/)*. 

'. Le materie su cui verteranno le prove scritta e pratica sono le seguenti:

• Ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico -N/*N/'***, D.Lgs n. ':6 e s.m. i);

• Nozioni di diritto amministrativo;

• Nozioni di diritto costituzionale;

• Codice degli appalti di cui al D.Lgs. (*/'*-:; 

• Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia pubblica e privata; 

• Nozioni sulla normativa e sulla gestione del Patrimonio immobiliare comunale;

• Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi;

• Problematiche relative alla manutenzione e all’adeguamento e al recupero di edifi-

ci esistenti;

• Nozioni in materia antinfortunistica, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi

di lavoro (D.lgs. N-/'**N);

• Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione;

• Normativa in materia urbanistica;

• Legislazione in materia di tutela ambientale;

• Nozioni di diritto penale e procedura penale;

• Elementi di diritto privato;

• Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza;

• Normativa in materia di privacy;

• Conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diZuse (art.

)6 comma - del d.lgs. -:(/'**-, come modificato dal d.lgs. 6(/'*-6).

Art. �). Prova orale – totale punti .$

-. I candidati che hanno superato la prova scritta saranno sottoposti ad una prova orale. Il

punteggio massimo attribuibile per la prova è pari a )* punti. La prova orale si considera

superata ove il concorrente abbia conseguito un punteggio minimo di '-/)*.

'. La prova è volta ad accertare il livello complessivo di preparazione e di maturazione pro-

fessionale del candidato e verterà sulle materie di cui all’art. --.
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). Il calendario dello svolgimento della prova orale sarà comunicato esclusivamente me-

diante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, almeno '* (venti) giorni prima del-

la prova, come previsto dall’art. ', del regolamento. Tale pubblicazione equivale a tutti gli

eZetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data alcuna comunicazione personale, per

cui sarà onere dei candidati collegarsi al sito internet indicato.

Art. �.. Proroga e riapertura dei termini – revoca e rettifica
del bando

-. L’Amministrazione, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di prorogare i

termini di scadenza del concorso, nonché di riaprirli quando siano già chiusi e non sia stata

insediata la Commissione esaminatrice.

'. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare il bando laddove sopraggiunga-

no motivate esigenze di pubblico interesse in tal senso, senza che i candidati possano van-

tare alcun diritto di sorta.

Art. �%. Graduatoria

-. Per la valutazione dei candidati, la Commissione dispone di 6* (settanta) punti così ripar-

titi:

• titoli: -* punti

• prova scritta: )* punti

• prova orale: )* punti

'. La graduatoria finale di merito dei concorrenti risultati idonei, è formata collocando in

ordine decrescente i candidati secondo il punteggio finale ottenuto sommando il punteg-

gio attribuito nella valutazione dei titoli, le votazioni conseguite nella prova scritta e nella

prova orale.

). Il posto messo a concorso è riservato al candidato idoneo meglio classificato in gradua-

toria tra i volontari in forma breve e ferma prefissata dalle Forze Armate congedati senza

demerito (soggetti beneficiari di cui all’articolo -*-, comma - e all’articolo :6N, comma 7,

del Decreto Legislativo ::/'*-* e s.m.i.). Nel caso in cui il posto non venga coperto da aven-

ti titolo alla riserva, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,

secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

,. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai commi , e ( dell’art. ( del

��� 7 maggio -77,, n. ,N6 così come modificato dall’art. ( del ��� )* ottobre -77:, n. :7) e

dal comma 6 dell’art. ) della Legge -( maggio -776, n. -'6 così come modificato dal com-

ma 7 dell’art. ' della Legge -: giugno -77N, n. -7-. A parità di merito e di titoli di preferenza

precede il candidato di maggiore età.

(. La graduatoria definitiva del concorso, approvata dal Responsabile dell’Area Tributi  e

Personale sarà aZissa all’albo pretorio online dell’Ente e rimane eZicace secondo quanto
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previsto dalla normativa sui concorsi pubblici anche ai fini della copertura temporanea di

posti inerenti la categoria e profilo professionale oggetto del concorso e per i quali, secon-

do la normativa in vigore, risulti possibile stipulare contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato (pieno o part-time).

:. L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’uZicio la veridicità di quanto dichiarato dal

candidato.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge in merito alle sanzioni penali in caso di di-

chiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della di-

chiarazione, il candidato decadrà dall’assunzione.

Art. �1. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo :67/'*-: (di seguito GDPR) si informa che il Comune di

Morgongiori, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati (identificativi, particolari e

relativi a condanne penali e reati) comunicati dai partecipanti al concorso per le finalità in-

dicate nell'informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'allegato E.

Il  responsabile della protezione dei Dati  Personali   (RPD ovvero, data protection oZicer,

DPO), la SIPAL s.r.l. con sede in Cagliari, alla Via San Benedetto, n.60, che può essere  con-

tattato  via mail   al seguente  indirizzo   dpo@sipal.sardegna.it               pec   sipalpostacerti-

ficata@pec.sipal.sardegna.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, tuttavia si precisa che in mancanza dei dati neces-

sari non sarà possibile accettare la domanda. 

La firma posta in calce alla domanda del candidato varrà come autorizzazione al Comune

di Morgongiori ad utilizzare i dati personali ivi contenuti  per la redazione delle graduatorie

e la successiva attivazione delle assunzioni.

Il Comune di Morgongiori si impegna a salvaguardare tutti i dati personali di cui entri in

possesso, trattando e conservando gli stessi ai sensi della normativa vigente.

Art. �". Trasparenza amministrativa

-. Ai sensi degli artt. , e seguenti della L. *6.*N.-77* n. ',- e s.m. si informa che l’unità or-

ganizzativa cui è assegnata l’istruttoria del procedimento è l’Area Tributi e Personale, Re-

sponsabile Alfredo Mameli, tel. UZicio *6N) *'6N*), presso il quale è possibile richiedere

copia integrale del presente bando e della modulistica complementare nonché ulteriori in-

formazioni nei giorni martedì e giovedì (ore -(,**--N,**).

Art. �#. Norma di rinvio

-. Il presente Bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione al concorso com-

porta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi conte-

nute. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa rinvio al Regolamen-
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to Comunale sull’ordinamento degli uZici e dei servizi – procedure di concorso e accesso

agli impieghi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. ,' del --/*N/'*'-.

Il Responsabile del servizio
f.to Alfredo Mameli


