
 
 

 
                                                   

COMUNE DI CASTELGERUNDO 
Provincia di Lodi – C.A.P. 26844 - Via A. De Gasperi, 9 – tel 0377-778027 

sito: www.comune.castelgerundo.lo.it - pec: castelgerundo@pec.it 

 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
Premesso che in data 05/06/2019 è stata inviata comunicazione relativa alla procedura di mobilità 
obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001. 
 
Considerato che è stata inserita sul sito istituzionale del Comune la comunicazione relativa alla 
procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 
 

Visti: 
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 12/12/2018 relativa alla modifica di dotazione organica 

dell’Ente; 
- la determinazione del Segretario Comunale n. 117/2019 di approvazione del presente bando; 
- il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 165/2001 
 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico        
cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato. 
 
Il concorrente risultato vincitore al termine della procedura dovrà garantire la disponibilità a 
prestare la propria attività lavorativa anche presso altri Enti in Convenzione con il Comune di 
Castelgerundo.     
 
Il concreto ed effettivo esito della presente selezione è condizionato dal rispetto dei vincoli vigenti 
in materia di assunzioni negli Enti Locali e delle norme generali di contenimento della spesa 
pubblica, in ogni momento della procedura; pertanto, l’utile posizionamento in graduatoria di 
merito non determina diritto all’assunzione. 
 
Per il presente concorso non è operante alcuna delle riserve previste dalla L. 68/1999 e dal 
successivo Regolamento di esecuzione. 
 
Ai sensi della L. 125/1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
 
Parimenti vengono assicurate modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai 
soggetti di cui alla L. 68/1999 di concorrere in condizioni di parità effettiva con gli altri concorrenti. 
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Al posto di cui trattasi è annesso il seguente trattamento economico: 
a) Stipendio iniziale annuo previsto per la categoria D1 dal C.C.N.L. Funzioni locali 

b) Indennità integrativa speciale nella misura prevista dal C.C.N.L. 

c) Tredicesima mensilità 

d) Assegno nucleo familiare (se dovuto) 

e) Altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti dalla legge o dai contratti 

collettivi di lavoro. 

 
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali a norma di legge. 
 
L’assunzione del candidato vincitore è condizionata: 
 alla non assegnazione di personale in mobilità da parte della Direzione Regionale del Lavoro, 

della Direzione Provinciale del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Mobilità; 
 

 alla mancanza di richieste di personale in mobilità proveniente da altri Enti locali; 
 

 all’assenza di vincoli imposti da disposizioni di legge o di regolamento. 
 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dall’Amministrazione all’atto 

dell’assunzione. L’eventuale accertamento dell’inidoneità fisica alla mansione impedisce la 
costituzione del rapporto di lavoro. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di 
lavoro in oggetto implica, la condizione di privo di vista comporta inidoneità fisica al posto 
messo a concorso (art. 1 della L.120/1991); 

• conoscenza dell’uso degli strumenti e degli applicativi informatici più in uso; 
• conoscenza di una lingua parlata nell’Unione Europea; 
• non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

• non essere stato licenziato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o 
dichiarato decaduto nonché dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento o 
per aver conseguito dolosamente la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 
 
Requisiti specifici: 

Per le peculiari mansioni che il posto a concorso comporta viene richiesto il possesso del 
Diploma di Laurea Specialistica (LS) ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 con 
riferimento all’ordinamento D.M. 509/99, nonché equiparati corrispondenti Diplomi di Laurea 
vecchio ordinamento e Diplomi delle classi D.M. 270/04, come da tabella sotto riportata: 



 
 

Pag. 3 

Lauree Specialistiche della 
classe D.M. 509/99 

Diploma di Laurea (DL) 
vecchio ordinamento 

Lauree Magistrali della classe 
D.M. 270/04 

3/S Architettura del paesaggio 

4/S Architettura e ingegneria 
edile 

Architettura LM-3 Architettura del 
paesaggio 

LM-4 Architettura e 
ingegneria edile-architettura 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso e per l’assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di 
impiego eventualmente costituito. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice e 
debitamente sottoscritta. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

indirizzo completo di residenza, recapito telefonico e ove possibile indirizzo di posta 
elettronica); 

b) il posto messo a concorso per cui intendono partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea (sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica iscritti all’AIRE); 
d) il godimento dei diritti civili e politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i 

motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini appartenenti 
all’Unione Europea tale dichiarazione deve essere resa in relazione al Paese in cui hanno la 
cittadinanza); 

e) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso, con specificazione del 
tipo del titolo di studio, dell’Università presso cui è stato conseguito, con l’indicazione della 
sede e dell’anno del conseguimento (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero indicare gli 
estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al titolo richiesto per l’ammissione, 
rilasciato dall’Autorità competente); 

f) la conoscenza dell’uso degli strumenti e degli applicativi informatici più in uso; 
g) l’indicazione della conoscenza di una lingua straniera parlata nell’Unione Europea; 
h) l’idoneità psicofisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 

ricoprire; 
i) gli eventuali titoli che, a parità di punteggio nella graduatoria di merito finale, diano diritto a 

preferenza o precedenza, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994, n. 487 e s.m.i., con l’esatta 
indicazione del titolo attestante il diritto. La mancata dichiarazione del titolo esclude il 
concorrente dal beneficio; 

j) l’espressa dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni del presente bando; 
k) il recapito presso il quale l’Amministrazione Comunale potrà utilmente far pervenire ogni 

notizia e comunicazione relativa al concorso. L’Amministrazione non assume responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

l) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
pubblico impiego, ovvero, in caso contrario, specificare le condanne penali riportate (con 
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indicazione del titolo del reato e della pena principale e accessorie) e/o i procedimenti penali 
pendenti; 

m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi della lettera d) del 
primo comma dell’art. 127 del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello 
Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e di non essere interdetto dai pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato; 

n) l’indicazione, da parte dei soggetti portatori di handicap, degli eventuali ausili necessari per 
sostenere le prove e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico 
handicap. 

 
In base all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione potrà procedere a idonei controlli anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli artt. 44, 46 e 
47 del citato D.P.R. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere             
il dichiarante verrà escluso dalla procedura di selezione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti 
comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76. 
 
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, obbligatoria pena la non ammissione al 
concorso, non è soggetta ad autenticazione. 
 
Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto all’Amministrazione gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di 
recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata 
della procedura concorsuale. 
 
La domanda ed i documenti allegati devono pervenire al Comune di Castelgerundo con le seguenti 
modalità: 
- mediante raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Castelgerundo, via A. De Gasperi, 9 – 

26844 Castelgerundo;  
- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico; 
- mediante P.E.C. al seguente indirizzo:   castelgerundo@pec.it 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale “Concorsi ed 
esami”. 
 
Farà fede la data di spedizione risultante dal timbro dell’Ufficio postale accettante. 
 
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura degli uffici riceventi, il termine 
stesso s’intende prorogato alla successiva giornata lavorativa. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 

1) Curriculum datato e sottoscritto contenente, tra l’altro, la dettagliata indicazione 
dell’eventuale esperienza professionale maturata. 

2) Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 
3) Ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33 - obbligatorio pena la non 

ammissione al concorso - da effettuarsi mediante bonifico bancario alla Tesoreria Comunale 
presso B.C.C. di Maleo al seguente IBAN: IT98O0832433340000000152396. 
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4) Eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza da considerare in caso di parità di 
valutazione nella graduatoria finale. 

 

 

VERIFICA DEI REQUISITI ED AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Le domande regolarmente pervenute entro il termine stabilito saranno preliminarmente esaminate, 
ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando. 
 
La verifica consiste altresì nell’esame della regolarità formale delle domande e dei documenti 
prodotti.  
 
L’ammissione o l’esclusione dal concorso sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Castelgerundo. 
 
L’ammissione dei candidati alla selezione è disposta comunque con riserva, in quanto effettuata 
sulla scorta di quanto dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione ai sensi del          
D.P.R. 445/2000. 
 
Le domande di ammissione saranno successivamente trasmesse alla Commissione giudicatrice per 
l’espletamento della procedura selettiva. 
 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: CRITERI GENERALI 
Ai fini della valutazione il punteggio assegnato dalla Commissione verrà ripartito come segue: 

• Titoli di servizio: max. 6 punti, assegnando 0,7 punti per ogni anno di servizio svolto in     
cat. D e 0,5 punti per ogni anno di servizio in cat. C. 

• Abilitazione professionale: punti 2. 
• Titoli valutabili attinenti la professionalità richiesta per il posto a concorso desumibili dal 

curriculum professionale, con particolare riferimento ad eventuale esperienza pregressa in 
ambito di Sportello Unico Attività Produttive: max. 2 punti. 

 

 

PROGRAMMA E PROVE DI ESAME 
Programma di esame: 

• Ordinamento delle Autonomie locali; 
• Norme in materia di procedimento amministrativo, di accesso ai documenti e di anticorruzione; 
• Legislazione in materia di contratti e LL.PP. (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
• Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; 
• Legislazione urbanistica nazionale e regionale; 
• Normativa tecnica sulle costruzioni, progettazione e computi opere pubbliche; 
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
• T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (L.R. 6/2010 e s.m.i.) 
 
PROVE SCRITTE 

Prima prova scritta: elaborato scritto sulle materie di cui al programma d’esame.  
 
Seconda prova scritta: elaborato teorico-pratico sulle materie di cui al programma d’esame (potrà 
consistere in un elaborato o nella predisposizione di un provvedimento su argomenti di competenza 
del profilo professionale richiesto). 
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PROVA ORALE: la prova orale consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma di 
esame. 
 
 
CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
In particolare, saranno pubblicati: 
- l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dalla selezione; 
 
- la data, la sede e l’ora delle prove scritte; 
 
- le eventuali modifiche della sede, della data e/o dell’ora delle prove di esame; 
 
- la data, la sede e l’ora della prova orale; 
 
- il provvedimento di approvazione della graduatoria. 
 
Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente hanno a tutti gli effetti valore legale di 
notifica. 
 
I candidati ammessi, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno presentarsi a sostenere le prove 
d’esame nel giorno, luogo e orari indicati nella predetta comunicazione, muniti di valido documento 
di riconoscimento. 
 
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno, per qualunque motivo, anche 
ad una sola prova d'esame.  
 
Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere in ogni prova, scritta ed 
orale, una votazione di almeno 21/30.  
 
La votazione complessiva è determinata sommando:  
•  la media del punteggio conseguito nelle due prove scritte (max. 30 punti) 
•  votazione conseguita nella prova orale (max. 30 punti) 
•  punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli (max. 10 punti) 
per una valutazione massima di punti 70/70. 
 
A parità di punteggio finale avranno titolo preferenziale i soggetti di cui all’art. 5 comma 4 del             
D.P.R. 487/1994. 
 
È dichiarato vincitore il candidato primo classificato nella graduatoria di merito. 
 
La graduatoria del concorso sarà pubblicata all’Albo e dalla data di pubblicazione della stessa 
decorrerà il termine per eventuale impugnative. Sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
 
L’Amministrazione procederà, prima dell’assunzione in servizio, ad accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese e, ove dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici 
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eventualmente conseguiti. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato da contratto individuale di 
lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa e dal CCNL vigente previa dichiarazione del 
vincitore di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
 
Il vincitore verrà assunto in prova per la durata di mesi sei. 
 
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio nel termine prefissato, resta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di nominare vincitore il concorrente idoneo successivo in graduatoria. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria di concorso secondo quanto stabilito dalla 
vigente normativa. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti dall’Amministrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure 
manuali per le finalità di gestione del concorso, nonché successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
 

 

REVOCA DEL CONCORSO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alle norme contenute nel 
D.P.R. 487/1994. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura, oppure di sospendere o revocare la procedura concorsuale 
in qualsiasi momento qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse. 
 
Ai sensi della L. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca 
Delfrate, Segretario Comunale del Comune di Castelgerundo. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando di concorso rivolgersi al Servizio 
Tecnico del Comune di Castelgerundo - Tel. 0377/778027 - email: 
tecnico@comune.castelgerundo.lo.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato, per estratto, sulla G.U. Serie Concorsi ed esami ed è diffuso 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Verrà inoltre inserito nella sezione 
Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso. 
 

 
                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              Dott. Gianluca Delfrate 


