
 

COMUNE DI BUDDUSO' 

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO PERSONALE 

 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  DI PERSONALE DI CATEGORIA C1  

 PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE TECNICO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Vista la determina del responsabile del servizio, R.G. n. 545 del 18 dicembre 2019 con la quale si indice il 
procedimento per la formazione di idonea graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo 
determinato  di personale appartenente alla categoria C posizione economica C1– profilo professionale di 
Istruttore Tecnico, che si potranno rendere necessarie nel periodo di efficacia della graduatoria stessa con 
approvazione del relativo bando.  

BANDISCE IL SEGUENTE PUBBLICO CONCORSO 

Art. 1 – Posti messi a concorso.  È indetto pubblico concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 
determinato, di unità di personale appartenente alla categoria C1: area tecnica produttiva. Profilo 
professionale: istruttore tecnico - La durata della assunzione verrà determinata, di volta in volta, nei limiti 
consentiti dall’art. 36 del D. LGS. N. 165/2001 -  

Retribuzione lorda iniziale, nella misura prevista, all’atto della assunzione, dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro per la posizione economica C1 (oltre l’indennità integrativa speciale, 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 e ss.mm.ii., la graduatoria concorsuale 
rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per le eventuali assunzioni a tempo 
determinato nella stessa categoria e profilo professionale; 

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 soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;  

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio del dipendente 
comunale, alla data di scadenza del bando;  



3) idoneità fisica all’impiego;  

4) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ovvero licenziati per motivi disciplinari da altra pubblica amministrazione; 

5) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

6) non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che scludono la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione 

5) possedere il titolo di studio di: Diploma di geometra; 

 Il concorso è per solo esami, pertanto eventuali titoli in possesso del candidato non verranno valutati.  

Art. 3 – Presentazione della domanda – Termine e modalità.  1. La domanda di partecipazione al 
concorso deve  essere  inviata con modalità telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 
successivo,  esclusivamente  attraverso  la  specifica   applicazione informatica     disponibile     all'indirizzo      
www.comunebudduso.ss.it, secondo il seguente percorso: home page -cittadini -istanze on line - apertura 
pratica - personale. 
    2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda deve essere effettuata entro il 
termine perentorio delle ore 13:00  (ora italiana)  del 15.01.2020.  
    3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data e l'orario di presentazione della domanda 
e attribuisce  alla  stessa il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al  comma 2, non 
permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. 
    4. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle domande di partecipazione al 

concorso oltre a quella di  compilazione ed invio telematico di cui al comma 1.  

    5. A parziale copertura delle spese della procedura  di  concorso e' richiesto il versamento di un 
contributo di segreteria, in  nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,33 (eurodieci/33),  attraverso  il 
sistema   PagoPA, accessibile attraverso l'apposita funzione sulla home page del sito istituzionale dell'ente, 
all'indirizzo www.comunebudduso.ss.it.  
    6. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il candidato ha  l'obbligo  di  
comunicare qualunque cambiamento  dell'indirizzo  di  posta  elettronica,   dell'indirizzo postale indicati 
nella domanda di partecipazione, nonche' il  rinnovo e/o la sostituzione del documento di identità.  
    7. Il candidato, ove riconosciuto persona  affetta  da  patologie che limitano l'autonomia non 
incompatibili con  l'idoneità  fisica di cui all'art. 2, punto 3), nella domanda presentata  per via  telematica  
dovrà   fare   esplicita   richiesta   dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova di concorso in  
relazione  alla  patologia  posseduta,  nonché segnalare   l'eventuale   necessità   di   tempi   aggiuntivi    per 
l'espletamento delle stesse  al  fine  di  consentire  la  tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti  
a  garantire  la  regolare partecipazione  al  concorso.  La  patologia  dovrà  inoltre  essere documentata 
mediante idonea certificazione  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica che ne specifichi  la  natura,  da  
allegare  alla domanda telematica. Nel  caso  in  cui  le  condizioni  indicate  nei periodi precedenti siano 
intervenute successivamente allo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,   
i candidati  possono   segnalarle  mediante posta certificata.  
    8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ne'  alcun onere per la mancata possibilità  di  
invio,  la  dispersione  o  il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta 
o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonché 
dell'indirizzo postale  o da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del cambiamento  
degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   
colpa dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso fortuito o a forza maggiore.  
    9. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:  
      a) le generalità e la residenza;  
      b) la data e il luogo di nascita;  



      c) il possesso della cittadinanza italiana;  
      d) il godimento dei diritti civili e politici;  
      e) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego  in  relazione alle mansioni per le quali il  candidato  
concorre,  con  particolare riferimento a quelle dattilografiche;  
      f) il possesso del  requisito  di cui  all'art.  2,  punto 5), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza 
qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero;  
      g) se risultino a loro carico  condanne  penali,  indicando  in caso  affermativo  gli  articoli  di  legge  per  
cui   siano state pronunciate (questa dichiarazione deve  essere  effettuata  anche  se siano stati concessi: 
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione);  
      h) se abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico, indicando in caso affermativo  gli  articoli  
di  legge  per  cui  e' avviato il procedimento;  
      i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di pubblico impiego;  
      l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative  al concorso.  
    10. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la 
partecipazione al concorso.  
    11. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati  altrove o alla stessa Amministrazione del 
Comune di Buddusò per altri fini.  
    12. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  
rese  e  sottoscritte  nella domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel caso di 
falsità in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  
del  Presidente della Repubblica n. 445/2000.  

L‘Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dalla inesatta 
indicazione del recapito del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o a forza 
maggiore.  

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, con firma autografa o firma digitale, a pena di 
esclusione e non necessita di autenticazione (Circolare Ministero Interno 15.07.1997, n. 11 – G.U. n. 175 del 
29.07.1997).  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà e sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D. P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atto o dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

A tale scopo occorre allegare alla domanda la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti decadrà dai benefici 
conseguiti e verrà cancellato dalla graduatoria.  

Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda.  Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno 
essere allegati:  

a) il titolo di studio: originale o copia autenticata ovvero certificato, ovvero autodichiarazione o 
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000.  

b) eventuali titoli di precedenza e/o preferenza. 

c) ricevuta versamento € 10,33 a titolo di tassa di ammissione al concorso da versare mediante sistema 
PAGOPA. 

Art. 5 – Valutazione della prova d'esame. Punteggio.  

La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:  
- punti 30 per la valutazione della prova scritta.  



 

Art. 6 – Convocazione dei candidati ammessi.  

I candidati devono presentarsi a sostenere la prova scritta nel luogo, giorno e ora stabiliti nella 
comunicazione che verrà successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, muniti di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presenza al concorso, a qualsiasi motivo dovuta, equivarrà a 
rinuncia al concorso medesimo.  

Art. 7 – Prova d’esame.  L’esame consisterà in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle 
materie di seguito elencate:  

- Topografia;  
- Costruzioni, tecnologia delle costruzioni;  
- Problematiche relative al rilievo topografico (strumenti, poligonali, triangolazioni, livellazioni, 
tracciamenti) ed architettonico;  
- Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi;  
- Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al recupero di edifici esistenti nonché alla 
progettazione di edifici pubblici e infrastrutture di interesse comunale;  
- Normativa in materia di installazione e segnalazione di cantieri stradali;  
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 
 - Codice dei Contratti e Legge Regionale n. 8 del 13.03.2013; 
- D. Lgs. 81/2008; 
- Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Elementi di legislazione 
edilizia e urbanistica;  
- Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;  
- Elementi normativi in materia ambientale;  
- Regolamento edilizio; - Regolamento di igiene e del suolo;  
- Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali. 
Ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico 18/08/2000, n. 267 e s.m. i.);  
- Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
(Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR n. 445/00);  
- Normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/03); 
 - Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni (D.L.gs. 30/03/2001, n. 
165, e s.m.i.; C.C.N.L Comparto Regioni ed Autonomie Locali); 
 - Diritti e doveri del pubblico dipendente. 
 

La votazione minima perché il candidato possa essere ammesso in graduatoria e giudicato sufficiente è di 
21/30. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento:  a) passaporto; b) carta d’identità; c) patente di guida. 

Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.  

La valutazione della prova avverrà da parte della commissione giudicatrice che verrà nominata 
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al concorso.  

A parità di merito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica dei candidati.  

Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale all’albo pretorio on line decorre il termine per eventuali 
impugnative. In tal senso la pubblicazione all’albo pretorio on line equivale, a tutti gli effetti, a 
comunicazione ufficiale ai candidati, al fine della proposizione di eventuali ricorsi o impugnative.  

In esito al concorso verrà predisposta una graduatoria per assunzioni a tempo determinato alla quale 
l’amministrazione, che ha indetto il presente bando di concorso, attingerà, se e quando abbia a deciderlo, a 
completa, totale ed insindacabile discrezione della medesima, in relazione anche alle proprie capacità di 



bilancio ed alle esigenze dei servizi e dei compiti propri del Comune, ai sensi dell’art. 89 comma 5 del D. Lgs. 
n. 267/2000.  

In nessun caso e per nessun motivo il partecipante al concorso inserito in graduatoria ha nei confronti del 
comune un diritto o anche solo un interesse legittimo o pretensivo all’assunzione.  

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, il termine 
della scadenza del bando o di revocare la selezione o di rinviare ad altra data lo svolgimento della prova.  

Per informazioni rivolgersi al responsabile di procedimento, Liberina Manca, ai seguenti contatti: 
tel. 079.7159003 
mail: segreteria@comunebudduso.ss.it 
pec: segreteria@pec.comunebudduso.ss.it  
 

Buddusò, 18 dicembre 2019 

        Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
         F.to dott.ssa Liberina Manca 


