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tii COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA  

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA D –  
DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 25.01.2021, come da ultimo modificata con 

deliberazione di G.C. n. 71 del 16/06/2022, di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale triennio 2022-

2024; 

Visti: 

• il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.L. 44 del 01.04.2021, convertito in legge n. 76 del 28.05.2021;  

• il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici sottoscritto dal Ministro della Salute con Ordinanza 

del 25 maggio 2022;  

• il DM 22 luglio 2022 pubblicato in G.U. 215 del 14.09.2022 recante la “Definizione di linee di indirizzo per 

l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”; 

• i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e del comparto Funzioni 

Locali attualmente vigenti; 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sommacampagna – 

Allegato A) “Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale” da adesso nel testo “Regolamento 

sul reclutamento”, approvato con deliberazione di G.C. n. 185 del 27.10.2016 e s.m.i; 

In esecuzione della propria Determinazione n. 862 del 15.12.2022; 

RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – categoria giuridica D – posizione economica D1 dell’Ordinamento 

professionale degli Enti Locali e del C.C.N.L. Funzioni Locali da assegnare all’Area Tecnica. 

A) MANSIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Le mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo per la categoria D e per il profilo di Istruttore 

Direttivo nella declaratoria di cui all’allegato A) al contratto collettivo di CCNL 31 marzo 1999 del comparto regioni 

enti locali. 

Al profilo professionale sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica D – posizione economica D1 – oltre al 

salario accessorio e ad altre integrazioni ed indennità previste dalle leggi, dai Regolamenti e dal contratto di lavoro 

anche a livello decentrato, se ed in quanto dovute. 

Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e valevoli nel 

tempo in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro. 

Il trattamento economico sarà regolarmente assoggettato alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, nella 

misura di legge. 

 

 

 



2/11 

B) RISERVE  

• Ai sensi dell’art.1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata 

ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

• È prevista la riserva per i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della 

Legge n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per legge (vedove ed orfani del lavoro, di servizio e 

di guerra ed equiparati, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del 

dovere ed equiparati, ecc.). A tale scopo deve essere presentato il certificato di iscrizione nello specifico 

elenco presso il centro per l’impiego. 

• La riserva di cui sopra non opera per i disabili di cui all’art. 1 della L. 68/1999.  

C) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per partecipare al concorso i candidati devono esser in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana; 

• OPPURE 

Cittadinanza di uno degli stati membri della Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’unione 

Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende 

“adeguata” nel momento in cui il cittadino dell’Unione europea, in sede di esame, ne dimostra la 

conoscenza, con scrittura di testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua 

italiana e sostenendo l’eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile; 

• OPPURE 

Cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea purché sussista una delle condizioni di cui all’art. 38 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: a) essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; b) essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; c) essere 

familiare di un cittadino di uno Stato membro, ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente. I cittadini degli stati non membri dell’Unione Europea devono avere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti indicati al precedente punto e 

previsti per i cittadini della Repubblica. 

2) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non aver compiuto i 65 anni di età quale limite ordinamentale 

applicabile nel pubblico impiego; 

3) iscrizione nelle liste elettorali; 

4) godimento dei diritti civili e politici; 

5) essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Laurea Triennale di cui al DM 270/04 in una delle seguenti classi: 

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 

 Laura Triennale di cui al DM 509/99 in una delle seguenti classi 

08 Ingegneria civile e ambientale; 

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile; 

07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 

 Laurea magistrale di cui al DM 270/04 in una delle seguenti classi: 

LM-23 Ingegneria civile; 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; 

LM-26 Ingegneria della sicurezza; 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
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LM-3   Architettura del paesaggio; 

LM-4   Architettura e Ingegneria edile-architettura. 

 Laurea specialistica di cui al DM 509/99 in una delle seguenti classi; 

28/S Ingegneria Civile 

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 

82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 

3/S   Architettura del paesaggio; 

4/S   Architettura e Ingegneria civile 

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Urbanistica o Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, 

Ingegneria Edile - architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale ed 

urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 

 

Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura del candidato, già all’atto dell’inoltro 

della domanda di partecipazione, dimostrarne l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento 

normativo che la sancisce. 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati utili se riconosciuti equivalenti, alla data di scadenza del 

bando, ad uno dei corrispondenti titoli di studio italiani, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Pertanto il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione al concorso, lo specifico provvedimento di 

dichiarazione di equivalenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 

Pubblica, sentito il Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. 

Se il candidato non è in possesso dello specifico provvedimento deve presentare richiesta al Dipartimento 

Funzione Pubblica – Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico. Il modulo per la richiesta e le relative 

istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento Funzione Pubblica: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge in materia di leva militare (solo per i 

concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L.226/2004); 

7) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo a 

selezione, che potrà essere facoltativamente accertata dall’amministrazione per i concorrenti utilmente 

collocati in graduatoria mediante certificazione a seguito di visita medica da effettuarsi dal medico competente 

ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, accertante la capacità lavorativa rispetto alle mansioni previste dal 

profilo professionale. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di 

privo della vista comporta inidoneità fisica ai posti messi a concorso, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/91; 

8) non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per falsità documentali o dichiarative 

commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione di lavoro, o per essere incorso/a in taluna delle fattispecie di 

“licenziamento disciplinare” previste dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.; 

9) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che la sentenza 

prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una 

pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 1bis, del Codice di procedura penale; 

10) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 

del Titolo II del Libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 35 bis, comma 1, del D.Lgs. 

165/2001; 

11) non avere, per quanto a conoscenza, procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

12) non essere in alcuna delle condizioni previste dalla legge come ostative per la costituzione del rapporto di 

lavoro; 

13) conoscenza della lingua inglese, che verrà accertata nel corso della prova orale; 

14) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che verrà 

accertata nel corso della prova orale. 

15) Possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità. 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

bando di concorso per la presentazione della domanda, pena l’esclusione. Gli stessi requisiti devono essere 

posseduti anche all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro per l’assunzione. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
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L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione potrà comunque essere 

effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento della procedura selettiva e, in caso di esito negativo, potrà 

essere disposta l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta, 

riservandosi altresì di inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione. 

D) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione (non festivo) dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi n. 103 del 30.12.2022) e cioè 

entro le ore 12.00 del 30.01.2023  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA ONLINE, accessibile collegandosi al sito del 

Comune di Sommacampagna – Municipio Virtuale https://sommacampagna.comuneweb.it , sezione “Partecipare a 

bandi di gara e concorsi – Domanda di ammissione a concorso pubblico”. 

 

Nella domanda dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D”. 

 

Per accedere alla compilazione ed invio della domanda il candidato deve essere munito di Identità Digitale 
(SPID o CIE).  

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

Essendo la domanda inoltrata con modalità SPID o CIE non è necessario firmarla in maniera autografa o digitale. 

Una volta perfezionata l’istanza, completa del pagamento della tassa concorso da effettuarsi con le modalità 

indicate più avanti, il sistema informatico certifica la data e l’ora di presentazione della domanda e attribuisce alla 

stessa il numero di protocollo, che sarà notificato al candidato tramite avviso sull’APP IO o in alternativa sarà 

visibile accedendo nuovamente con la propria identità digitale nell’area personale del sito 

https://sommacampagna.comuneweb.it, (Municipio Virtuale) per verificare la fase di processo dell’istanza, 

compresa quella di protocollazione. 

Il NUMERO DI PROTOCOLLO attribuito alla domanda deve essere conservato perché sarà utilizzato per 
identificare il candidato, in luogo di nome e cognome, in tutte le comunicazioni pubblicate sul sito internet 
istituzionale del Comune di Sommacampagna per lo svolgimento del concorso, ad esclusione della 
graduatoria finale.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del 

presente bando all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del 

giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 

domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 

domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. Non 

verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da 

quelle previste dal format on line (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

È consentita l'integrazione/reinvio della domanda e/o degli allegati, purché entro il termine utile di presentazione 

della domanda stessa, con la medesima modalità online. Si terrà conto dell’ultima domanda trasmessa. 

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva 

di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed i candidati dovranno rendere le dichiarazioni 

sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che saranno 

applicate sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda per eventuali disguidi di trasmissione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

Ciascun aspirante, a pena di esclusione, dovrà dichiarare nella domanda: 

https://sommacampagna.comuneweb.it/
https://sommacampagna.comuneweb.it/
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a) il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico, 

l’indirizzo e-mail, l’eventuale indirizzo PEC accompagnati dall’impegno di comunicare per iscritto all’ufficio 

personale del Comune le eventuali variazioni di indirizzo; 

b) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego di cui alla precedente 

sezione “Requisiti per l’ammissione”, alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso, dettagliando la 

propria posizione con riguardo a ciascun requisito; 

c) l’eventuale circostanza di essere portatore di handicap o di DSA e di trovarsi nella necessità di dover usufruire 

di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame in condizione di parità con gli altri 

candidati, ai sensi della Legge n. 104/1992 e dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tali circostanze dovranno essere documentate 

mediante certificazione medica che attesti lo stato di handicap dichiarato, e in caso di DSA mediante 

dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura 

pubblica, che dovranno essere allegate alla domanda. La richiesta delle misure aggiuntive dovrà essere 

effettuata nella domanda e la certificazione medica dovrà essere allegata alla domanda stessa. Si precisa 

che la mancata preventiva richiesta nei termini indicati, inclusa la mancata produzione della certificazione 

sanitaria, fa venire meno il diritto alle suddette misure agevolative. 

La concessione e l'assegnazione di ausili, strumenti dispensativi e/o compensativi e tempi aggiuntivi è 

determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione 

esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% 

del tempo assegnato per la prova. 

d) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all'art.5 del D.P.R. n.487 del 09/05/1994 e 

successive modificazioni (Allegato n.1 al presente bando), ovvero il possesso di eventuali ulteriori titoli di 

riserva stabiliti dalla legge; 

e) l’eventuale appartenenza alle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della L. 68/99 o alle categorie ad esse 

equiparate per legge, specificando la categoria di appartenenza, ed in caso presso quale Centro per l’Impiego 

del territorio nazionale risulta l’iscrizione negli elenchi degli appartenenti alle categorie protette in parola; 

f) l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni contenute nel presente bando e delle disposizioni che 

disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune risultanti dalle norme 

regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro; 

g) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (sezione I del presente bando)  

L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporterà l'invalidità della domanda stessa con 

l'esclusione dell'aspirante al concorso ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento sul reclutamento”; 

Sono considerate irregolarità non sanabili, che comportano l’esclusione dalla procedura: 

1) domanda di ammissione spedita o pervenuta fuori termine o con modalità diverse da quella telematica; 

2) la mancanza o assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi: 

• cognome, nome, luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito; 

• possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 

3) mancata regolarizzazione delle omissioni o irregolarità sanabili nei termini concessi dal Comune di 

Sommacampagna. 

Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione 

che non comportano l’esclusione. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente ALLEGATA: 

• ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 5,00 (non rimborsabili in nessun caso) 

da effettuarsi a favore del Comune di Sommacampagna esclusivamente mediante il sistema PAGOPA. Tale 

pagamento potrà essere effettuato: 

- contestualmente alla presentazione dell’istanza on-line, nell’apposita sezione che si attiva al termine della 

procedura di compilazione della stessa; 
- oppure direttamente sul sito del Comune di Sommacampagna collegandosi al seguente indirizzo: 

https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home.html nel Servizio “Pagamenti on line – PagoPA” 

scegliendo la voce “Pagamento spontaneo – Tassa Concorso Pubblico” con l’indicazione della causale 

“CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”; 

Inoltre dovranno essere allegati 

• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

• per i soli candidati portatori di handicap o con DSA di cui alla precedente lettera c), che intendano usufruire di 

ausili e/o tempo aggiuntivo e/o strumenti compensativi e che ne fanno esplicita richiesta nella domanda: 
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allegare apposita certificazione medica e/o copia della dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 

dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, attestante la condizione di disabilità o di DSA.  

• copia di documenti attestanti i titoli di preferenza e/o precedenza a parità di valutazione; 

• certificato di iscrizione presso il centro per l’impiego nello specifico elenco degli appartenenti alle categorie 

protette previste dall’art. 18, comma 2 della L. 68/99 o alle categorie ad esse equiparate per legge; 

• per i cittadini di stati non membri dell’Unione Europea, fotocopia della documentazione attestante la ricorrenza 

di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

• un curriculum vitae datato e sottoscritto indicante le principali esperienze formative e professionali; 

E) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze concettuali e metodologiche dei 

candidati rispetto al posto messo a concorso, oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, 

secondo quanto previsto dall’art. 35-quater lett. a) del D.Lgs. 165/2001. 

Il programma delle prove di concorso si articolerà in: 

 PRIMA PROVA SCRITTA a contenuto teorico che potrà consistere nella proposizione di domande a 

risposta aperta sintetica e/o multipla; 

 SECONDA PROVA SCRITTA a contenuto teorico-pratico che potrà consistere nella redazione di schemi di 

atti amministrativi, nella simulazione/risoluzione di casi pratici o nell’esame di specifiche tematiche gestionali, 

nella redazione di un progetto di opera pubblica con riferimento ai sistemi di realizzazione dell’opera stessa, 

procedure di appalto, esecuzione, contabilità e collaudo lavori; 

 PROVA ORALE che consisterà in un colloquio sulle materie del programma, volto anche a verificare la 

capacità ad affrontare problematiche proprie del ruolo che si andrà a svolgere. 

Nell’ambito del colloquio verrà accertata anche la conoscenza base della lingua inglese e la conoscenza delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

La durata delle prove scritte è demandata alla discrezionalità della commissione giudicatrice, qualora non siano 

previsti termini specifici disciplinati da norme di legge in relazione alla situazione emergenziale da COVID- 19.  

La durata stabilita deve risultare dal verbale e deve essere comunicata ai concorrenti nella stessa data delle 

prove, prima del loro inizio. 

Gli argomenti oggetto delle prove saranno i seguenti: 

• Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. e norme correlate); Compiti del Direttore Lavori 

nell’esecuzione di opere pubbliche; Valutazione dei costi e contabilità dei lavori pubblici; Figura del 

responsabile del procedimento nelle procedure di pianificazione, progettazione, appalto e gestione dei lavori 

pubblici; 

• Norme ed elementi di progettazione di opere infrastrutturali e di edilizia pubblica;  

• Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004);  

• Normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;  

• Normativa tecnica in materia di costruzioni (DM 17.01.2018 e circolare 21/01/2019 n.7 C.S.LL.PP.);  

• Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. n. 81/2008);  

• Cenni di normativa in materia di prevenzione incendi;  

• Normativa nazionale e regionale in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di edilizia;  

• Legislazione nazionale e regionale in materia di espropriazioni per pubblica utilità.  

• Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);  

• Elementi essenziali di:  

➢ Diritto amministrativo, con particolare riferimento ad atti e provvedimenti amministrativi, principi che 

regolano l’attività amministrativa e il procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela della privacy ed 

attività contrattuale della pubblica amministrazione;  

➢ Normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione; 

➢ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.62/2013);  

➢ Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione;  

➢ Codice dell’Amministrazione Digitale: documento informatico, firma digitale, posta elettronica (D.Lgs. 

82/2005, DPR 68/2005). 

• Accertamento della conoscenza di base della lingua inglese,  

• Accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.  
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Data, orario e luogo delle prove d’esame saranno comunicati successivamente mediante avviso pubblicato, con 

valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna all’indirizzo 

www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” almeno 15 

giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 

Le prove scritte potranno essere effettuate anche in una unica giornata. 

Prima di sostenere ciascuna prova i candidati dovranno esibire documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancanza di tale documento di riconoscimento comporterà l’esclusione dal concorso, non essendo consentita 

la successiva regolarizzazione. 

I candidati che non saranno presenti nel giorno, alle ore e nel luogo stabilito per sostenere le prove d’esame, per 

qualunque motivazione, saranno considerati rinunciatari. Anche il ritardo del candidato ad una sola prova, 

qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

Le prove scritte prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e potranno svolgersi in modalità telematica 

da remoto, con modalità operative specifiche che saranno successivamente comunicate, garantendo l’adozione di 

soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle 

comunicazioni e la loro tracciabilità.  

Le eventuali specifiche tecniche relative alla strumentazione necessaria saranno comunicate successivamente. 

La successiva prova orale si svolgerà in presenza nelle date e luogo che verranno pubblicate con le modalità già 

indicate nella presente sezione. 

Durante le prove è vietato l’uso e la consultazione di testi, su qualsiasi supporto. 

Al fine del contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19, le prove si svolgeranno nel pieno rispetto della 

normativa in materia e del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici sottoscritto dal Ministro della Salute 

con Ordinanza del 25 maggio 2022, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni al Protocollo medesimo 

che dovessero intervenire e risultare in vigore nel periodo di svolgimento delle prove concorsuali. Il piano operativo 

specifico della procedura concorsuale in oggetto, se ed in quanto richiesto dalla normativa, verrà reso disponibile 

ai candidati entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale del 

Comune di Sommacampagna all’indirizzo www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Nella medesima sezione verranno comunicate eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di accesso alle 

prove concorsuali. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

F) VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale viene fissato un punteggio massimo di 30 punti. 

Si procederà alla valutazione della seconda prova scritta a contenuto teorico pratico limitatamente ai 
candidati che nella prima prova scritta abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito, in ogni prova scritta, una valutazione 

minima di 21/30.  

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 

Durante la prova orale viene anche effettuato l’accertamento della capacità di utilizzo dei principali software 

informatici nonché verificata la conoscenza di base della lingua inglese; tali conoscenze non saranno oggetto di 

singola valutazione ma concorreranno a determinare il giudizio complessivo e quindi il voto della prova orale. 

Inoltre nella prova orale verrà valutata non solo la semplice conoscenza nozionistica della materia, ma soprattutto 

la capacità logico-tecnica, relazionale, l’attitudine al problem solving e alla gestione di problematiche in gruppi di 

lavoro. 

Il punteggio finale del concorso sarà determinato dalla somma tra: 

a) la media delle votazioni conseguite nelle due prove scritte (30+30 :2)   30 punti max 

b) la votazione della prova orale:       30 punti max 
per complessivi:        60 punti max 
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G) COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni relative alla procedura (ammissione/esclusione al concorso, date e modalità delle prove, 

esiti etc.) saranno fornite ai candidati ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” 

relativa alla presente procedura. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Non saranno effettuate comunicazioni individuali e pertanto i partecipanti al concorso sono tenuti a consultare 

costantemente il predetto sito internet per verificare la presenza di avvisi inerenti alla selezione. 

Ai sensi della Normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura concorsuale, i nominativi dei candidati, nelle 

comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale relative alle fasi intermedie della procedura, saranno 

sostituiti dal NUMERO DI PROTOCOLLO attribuito alla domanda in fase di presentazione, fatta eccezione per la 
graduatoria finale. 

H) COMMISSIONE GIUDICATRICE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione esaminatrice è nominata ai sensi dell'art. 10 del vigente “Regolamento sul reclutamento”. 

La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti dati dalla 

sommatoria come prevista nella sezione F) “Valutazione delle prove”, tenuto conto della riserva di cui all’art. 18 

comma 2 della Legge 68/1999. 

Ad avvenuta definizione della graduatoria secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, per la formazione 

definitiva si terrà conto dei titoli di precedenza di cui alle vigenti leggi e dei titoli di preferenza, questi ultimi a parità 

di punteggio, ai quali i candidati abbiano diritto, purché specificati nella domanda di partecipazione. 

Per le preferenze a parità di merito si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. n.487 del 09.05.1994, così 

come modificato dal D.P.R. n.693 del 30.10.1996; in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane 

d’età, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 191/1998. 

I titoli di riserva e/o preferenza devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione ed il loro possesso deve perdurare anche al momento 

dell’assunzione.  

La graduatoria generale di merito viene approvata con atto del Responsabile dell’Area Personale e pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune di Sommacampagna nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso”, è immediatamente efficace, non vincola l’Amministrazione all’assunzione ed ha 

la validità secondo la vigente normativa. Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorre il termine per 

eventuali impugnative. 

L’accesso ai verbali di concorso è differito alla pubblicazione della graduatoria finale di merito. 

Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 

La pubblicazione sul sito tiene luogo della comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. 

La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere utilizzata per la 

costituzione, oltre che di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di posti di pari inquadramento che si 

dovessero rendere successivamente vacanti e disponibili, anche di rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o 

parziale, sulla base di norme legislative e regolamenti vigenti al momento dell’utilizzo. 

La graduatoria potrà altresì essere utilizzata da altri Enti per finalità assunzionali, previo accordo anche successivo 

con il Comune di Sommacampagna. 

I) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation), si fornisce la 

seguente informativa: 

 Titolare del trattamento: Comune di Sommacampagna con sede in Sommacampagna (VR) - Piazza Carlo 

Alberto, 1. Per le problematiche relative al trattamento dei dati personali è possibile contattarlo al seguente 

indirizzo e- mail: responsabileprotezionedati@comune.sommacampagna.vr.it 

 Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati: Il Responsabile protezione dati è l’avv. Diego Perini ed è 

contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.sommacampagna.vr.it 

mailto:protezionedati@comune.sommacampagna.vr.it
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 Finalità del trattamento: i dati personali sono raccolti per l’espletamento della procedura del concorso pubblico 

oggetto del presente bando e per l’assunzione di personale da parte di altri Enti mediante scorrimento di 

graduatoria; 

 Destinatari: i dati saranno utilizzati esclusivamente dal titolare e da personale interno esplicitamente 

autorizzato. Potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni addetti alla gestione o manutenzione del 

sito web oppure di altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di legge o di 

regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e/o finalità istituzionali. 

 Trattamento e conservazione dei dati: Il trattamento dei dati avviene sia con modalità cartacea che telematica 

e automatizzata; i dati saranno conservati: la documentazione cartacea in appositi armadi presso gli uffici del 

Servizio Personale ed i file sul server comunale; i dati personali raccolti verranno conservati per il periodo 

previsto dalle norme in materia di concorsi pubblici, fatte salve specifiche norme di legge che prevedano una 

tempistica superiore ai fini di controllo amministrativo; 

 Esercizio dei diritti dell’interessato: L’ interessato ha la possibilità di esercitare i propri diritti in ogni momento e 

presso il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 e dunque di 

chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso, nonché 

di proporre reclamo al Garante della privacy. 

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale ad esplicita espressione del consenso 

previsto in ordine al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di concorso ai fini della procedura, ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR; 

J) PARI OPPORTUNITA’ 

Il Comune di Sommacampagna garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. n.198/2006 e dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. 

K) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve previste, compatibilmente con 

la normativa al momento in vigore e compatibilmente con la disponibilità di idonee riserve finanziarie. 

In assenza di aventi diritto alla riserva di cui all’art. 18 comma 2 della Legge 68/1999, per mancanza di concorrenti 

o di idonei appartenenti alla citata categoria riservataria, si procederà alla copertura del posto con i concorrenti per 

come utilmente collocati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro – come previsto dall’art. 24 del CCNL 

Funzioni Locali del 16.11.2022 – l’Amministrazione procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai 

candidati nella domanda di partecipazione relativamente al possesso dei requisiti di accesso e di eventuali titoli di 

riserva, preferenza e/o precedenza. 

Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesto ai candidati, entro un termine che verrà 

loro comunicato e comunque non inferiore a trenta giorni, di presentare la documentazione prescritta. 

Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la 

dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dal beneficio conseguito a seguito del 

provvedimento stesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere e l'Amministrazione comunica di non dare luogo 

alla stipulazione del contratto. 

L'assunzione in servizio avverrà dietro stipula di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo e 

la categoria del posto messo a concorso nel presente bando, e sarà soggetta ad un periodo di prova di sei mesi 

prescritto dall’art. 25 del CCNL del 16.11.2022. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato 

risolto, il dipendente si intende confermato in servizio. 

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. La risoluzione 

del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla 

graduatoria.  

L’idoneità fisica del lavoratore alle mansioni specifiche da svolgere è accertata tramite visita di controllo effettuata 

attraverso le forme prescritte dalla legge in materia. Qualora dalla visita di controllo risulti l’inidoneità fisica del 

lavoratore alle mansioni specifiche oppure in caso di mancata presentazione del lavoratore alla visita medica di 

controllo, senza giustificato motivo e senza comunicazione tempestiva all’Amministrazione, non si darà luogo 

all’assunzione. 
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La rinuncia al posto comporta l'automatica decadenza dalla graduatoria. 

La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa Amministrazione 

comporterà l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti 

economici e giuridici decorrono dal giorno di presa servizio. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. n. 90/2014, modificato dall'articolo 14-bis della Legge n. 26/2019, il 

vincitore del presente concorso è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore 

a cinque anni. 

L) DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione comunale di Sommacampagna si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, 

sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura concorsuale in qualsiasi fase del 

procedimento, qualora ne ravvisasse la necessità o per sopraggiunta normativa in materia di assunzioni nel 

pubblico impiego, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto nei confronti del Comune. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle selezioni sono disciplinate dal presente bando e dal vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sommacampagna e, per quanto non 

espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

di svolgimento nelle relative procedure selettive. 

La partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

presente bando e nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sommacampagna, 

senza riserva alcuna. 

Il bando sarà altresì disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna: 

www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”. 

M) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Cristina Bonato, Responsabile dell’Area Personale del 

Comune di Sommacampagna. 

Per chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune di 

Sommacampagna: tel. 045/8971366-367. 

Sommacampagna, lì 30.12.2022 
IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 

Dott.ssa Cristina Bonato 

(documento firmato digitalmente) 



11/11 

Allegato n. 1 

Estratto art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i 

Nei pubblici concorsi, a parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore del pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra; 

14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito della ferma o rafferma. 

20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello 

Stato. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 

(art. 3, comma 7 Legge 127/1997 come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16.06.1998 n. 191) 

- In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane d’età.  
 

Ai sensi della Legge n. 407/1998 sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di 

terrorismo avvenuti in Italia. 


