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COMUNE DI SANTU LUSSURGIU 

Provincia di Oristano 

C.A.P. 09075 ℡ 0783/55191 

                    

Area amministrativa 

 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 

pieno di istruttore direttivo tecnico cat. D posizione economica D1 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della determinazione n. 207 del 09/06/2020 

 
 

RENDE NOTO 

Che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico a 
tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), categoria D posizione economica D1 

Art. 1 - Posti messi a concorso 

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico appartenente alla 

categoria D, posizione economica D1.  

Al posto messo a concorso è annesso il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro dei dipendenti dagli Enti Locali oltre alla 13^ mensilità, all’assegno per il nucleo familiare se e nella 

misura spettante, agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il trattamento economico è soggetto 

alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge. 

Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata ai vincoli normativi vigenti e futuri 

in materia di assunzioni per il personale degli Enti locali. 

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 o di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di stati terzi possono partecipare alla 

selezione alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e comma 3-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
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2) età non inferiore agli anni 18;  

3) idoneità fisica all’impiego; 

4) iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili 

e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

5) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per gli obbligati ai sensi di legge); 

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7) non essere stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare 

ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

8) possedere il seguente titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o architettura 

ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree 

magistrali della classe D.M. 270/04).  

9) Possedere abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere o architetto; 

10) Conoscenza ed uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro applicazioni; 

11) Conoscenza della lingua straniera prescelta. 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato dimostrare, 

già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del 

provvedimento normativo che la sancisce.  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di studio 

previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso 

per la presentazione delle domande di ammissione e al momento dell’assunzione.  

L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei 

requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 

Art. 3 - Presentazione della domanda - Termine e modalità 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente bando, 

dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine perentorio - a pena di esclusione - di trenta giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi con la seguente 

modalità: 

• a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch'essa 
certificata (PEC), all'indirizzo PEC: protocollo.santulussurgiu@pec.comunas.it.. Si precisa che la validità di tale 
invio, così come stabilito dalla normativa vigente in materia, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
posta elettronica certificata personale; pertanto non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta ordinaria 
anche se inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata suindicata. La validità della trasmissione e ricezione 
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 
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2005, n. 68 

L’oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura “domanda per la partecipazione al bando di concorso per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico – Cat. D”. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. 

n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 

76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci:  

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) possesso della cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 2) del presente bando; 

3) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
elettorali stesse; 

4) le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti; 

5) di non essere licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

6) posizione nei confronti degli obblighi di leva; 

7) il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi al titolo di studio; 

8) il possesso dell’abilitazione alla professione; 

9) conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni; 

10) conoscenza della lingua straniera; 

11) indirizzo mail, residenza e il preciso recapito al quale l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative al concorso. In caso di variazione del recapito comunicato il concorrente avrà l’onere di darne 
tempestivo avviso all’Amministrazione;  

12) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 

13) possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza e il titolo che dà diritto a tale beneficio fornendo gli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex art 43 del DPR 445/2000; 

14) se disabili, l’eventuale richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992; 

15) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti dell’Ente. 

16) Gli eventuali titoli di servizio rilevanti ai fini dell’attribuzione di punteggio secondo quanto previsto dall’art. 5 del 
presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito 

dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione. 
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In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato per esteso e in modo leggibile (ai sensi dell’art. 39 

del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione) e potrà essere sostituita da firma digitale. 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione e la non ammissibilità al concorso pubblico. 

Art. 4 - Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 

1) scansione di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2) Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti presentati (ove non siano già stati specificamente elencati 

nella domanda) da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato. 

Art. 5 - Valutazione dei titoli e delle prove di esame 

I titoli e le prove di esame saranno valutati come segue: 

Punteggio 

1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 30 per ciascuna prova scritta; 

b) punti 30 per ciascuna prova teorica pratica; 

c) punti 30 per la prova orale; 

d) punti 10 per i titoli. 

Valutazione dei titoli 

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati, sono 

così ripartiti: 

Titoli di studio ........................................................................................punti: 4 

Titoli di servizio ..................................................................................... punti: 4 

Titoli vari e culturali.................................................................................punti: 1,5 

Curriculum ……………………………… .............................................................punti: 0,5 

2. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la correzione delle prove scritte e conseguentemente solo per i 

candidati ammessi alla prova orale. 

Valutazione dei titoli di studio. 

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: 

Titoli di laurea Valutazione 



Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pienoPag. 5 
 

espressi in 

centodecimi 

espressi in 

centesimi 

da a da a 

77 

89 

100 

105 

110 

88 

99 

104 

109  

110 
con 
lode 

70 

81 

91 

95 

100 

80 

90 

94 

99 

100 
con 
lode 

1 

2 

3 

3,5 

4 

Valutazione dei titoli di servizio   

1. I complessivi 4 punti potenzialmente attribuibili per titoli di servizio sono così ripartiti: 

a) servizio prestato con funzioni corrispondenti o equiparabili in categorie pari o superiori rispetto a quella del posto a 

concorso: (ogni quattro mesi consecutivi): punti: 0,25 

b) servizio prestato con funzioni corrispondenti o equiparabili in categorie inferiori rispetto a quella del posto a 

concorso: (ogni quattro mesi consecutivi): punti: 0,20 

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

3. In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio, ritenendosi in esso 

assorbito quello cui compete il minor punteggio. 

4. Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio; 

5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di enti diversi da quelli di cui all'art. 1 del D.lgs n. 

165/2001. 

 

Valutazione dei titoli vari e culturali  

1. I complessivi 1,5 (unovirgolacinque) punti disponibili sono attribuiti dalla commissione per valutare le attività 

professionali, di formazione e studio, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie e non considerati 

come requisito per l’accesso alla selezione:  

a) laurea, dottorato: 1,50;  

b) abilitazione alla professione: 1,00; 

c) master attinente al posto messo a concorso, di durata superiore 600 ore, conclusosi con esame finale: 0,80; 

d) incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni, attinenti al posto messo a concorso: punti  0,75 per 

incarico, fino ad un massimo di due incarichi; 
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e) esperienza lavorativa, attinente al posto messo a concorso, svolta presso privati: punti  0,50 per  un anno, fino ad 

un massimo di tre anni; 

f) partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o relatore: 0,20 per ogni titolo (saranno valutate 

massimo cinque partecipazioni); 

g) idoneità in concorsi relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a concorso: 0,15 per ogni titolo, (saranno 

valutate massimo tre idoneità). 

Valutazione del curriculum  

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate a giudizio della Commissione le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare 

ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla 

posizione funzionale da conferire……………………………………………………………………………………………………………………..punti 0,5 

Art. 6 - Convocazione dei candidati ammessi 

L’elenco dei candidati ammessi e il calendario delle prove d’esame con indicazione della sede e orario saranno 

comunicati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo 

www.comunesantulussurgiu.it “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” 

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, del calendario delle prove d’esame e del luogo ove le stesse si 

terranno, sostituirà a tutti gli effetti qualsiasi altra comunicazione individuale. 

È pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla selezione ed eventuali 

modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, 

nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità. La mancata presentazione comporterà 

l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 

Art. 7 – Svolgimento delle prove e materie di esame 

Materie oggetto delle prove: 

• Elementi di diritto costituzionale  

• Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) 

• Elementi di diritto amministrativo  

• Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati contro la P.A. 

• Legislazione in materia di tutela del paesaggio, pianificazione urbanistica, edilizia privata e pubblica procedure dei 
relativi titoli abilitativi 

• Legislazione in materia ambientale e valutazione di impatto ambientale 

• Legislazione in materia di lavori pubblici e gestione del territorio, con particolare riferimento alla legislazione che 
disciplina l’attività dei comuni 

• Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) 

• Norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro 
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• Procedimento amministrativo e diritto di accesso 

• DPR 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni – Testo Unico per le espropriazioni per pubblica utilità 

• Decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni 

• Elementi in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione nella P.A. 

• Sistema dei controlli interni e tutela della privacy 

• Gestione delle risorse umane e del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali con particolare riferimento 
alle tecniche discrezionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della qualità dei servizi 

• Gestione delle risorse finanziarie con particolare riguardo alla programmazione 

Tutta la normativa suindicata dovrà essere integrata con la normativa comunitaria e regionale vigente per le specifiche 
materie. 

Eventuale Preselezione 

Qualora il numero di candidati ammessi alla selezione sia pari o superiore a n. 50 le prove di esame potranno essere 

precedute da una preselezione, che consisterà in test bilanciati il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle 

prove d’esame. 

Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, non sono tenuti a 

sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona 

affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione.  

Saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame i candidati che si classificano nelle prime trenta posizioni (30) oltre 

gli ex aequo del trentesimo (30°). 

L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo criteri di valutazione 

predeterminati. 

La prova di prelesezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta e non 

costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito e non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della 

graduatoria finale di merito. 

Prove scritte 

La prova scritta sarà volte ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità richiesta e consiste 

nella redazione di uno o più quesiti a risposta sintetica. 

La prova scritta, a contenuto teorico pratica, è costituita dalla elaborazione di schemi di atti. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in entrambe le 

prove scritte. Pertanto, in caso di mancato conseguimento della votazione di almeno 21/30 nella prima prova scritta, 

non si procederà alla correzione della seconda prova scritta a contenuto teorico pratica. 

Prova orale 

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e tende a conoscere la preparazione ed esperienza dei 

candidati, il loro modo di esporre e ogni altro aspetto relazionale.  
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Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera e conoscenza delle apparecchiature 

informatiche più diffuse e loro applicazioni. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova orale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento equipollente. 

L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 

Art. 8 – Calendario delle prove di esame 

Il diario delle prove scritte e orale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santu Lussurgiu nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 

La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati di ammissione alla prova scritta. 

Art. 9 – Graduatoria  

La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in ordine decrescente di votazione complessiva, calcolata 

sommando la media dei voti riportati nella prova scritta con il voto riportato nella prova orale, con osservanza, a 

parità di punti, delle preferenze previste di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 

ed art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98. 

La graduatoria avrà validità di due anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura 

di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta 

eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente alla indizione del concorso secondo quanto previsto 

dall’art. 91 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, sotto 

pena di decadenza. 

Art. 10 – Informazioni varie  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché revocare il 

presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse. 

Con il presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, si 

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle forze armate che verrà cumulata ad altre 

frazioni che si dovessero verificare nei concorsi di successiva indizione da parte di questa Amministrazione. 

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed 

integrazioni). 

11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del nuovo regolamento UE n. 
679/2016, i dati personali forniti dai partecipanti, nella formazione del presente elenco, saranno raccolti presso il 
servizio amministrativo e utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente procedimento. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santu Lussurgiu, in persona del Sindaco. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Alessandra Sebastiana Etzo 
(dpo@unionemontiferrualtocampidano.it). 
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’allegato B del D.lgs. 196/2003 in materia di misure minime di 
sicurezza. 
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12 – Pubblicazione 

Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune nella sezione bandi 

concorso e un avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I.. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni del 

vigente regolamento per l’accesso agli impieghi nonché le disposizioni vigenti per l’assunzione del personale degli enti 

locali. 

Santu Lussurgiu 9 giugno 2020 

Il Responsabile  

Anna Rita Mula 
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