
 

      
 
 

                     

OGGETTO:  Selezione per l’assunzione a tempo determinato (1 anno) e part time (7/36 
ore) di un Istruttore Tecnico categoria C, posizione economica C1 presso il 
Comune di Soverzene (BL).  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione: 
− della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 07.12.2017 con la quale è stata 

approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ed il piano 
occupazionale per l’anno 2018; 

− della propria determinazione n. 136 del 22.12.2017 che approva il presente bando; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica, per l’assunzi one a tempo determinato (1 anno, 
rinnovabile) e part time (7/36 ore) di  n. 1 Istrut tore Tecnico categoria C, posizione 
economica C1  presso il comune di Soverzene (BL).  

 

Art. 1 

Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento 
dell’assunzione relativamente alla prima posizione economica, della categoria C1. 

I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla 
legge. 

 

Art. 2 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991. 
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti soggettivi: 
• cittadinanza italiana . Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; ai cittadini sono equiparati 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; Possono partecipare altresì i cittadini aventi i 
requisiti previsti dall’art 7 della L. 06.08.2013 n° 97; 

• età non inferiore agli anni 18;  
• titolo di studio:  diploma di geometra o di perito edile ovvero un qualsiasi diploma di 

istruzione secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo assorbente, da una 
laurea in Ingegneria Civile o Architettura; 

• godimento dei diritti civili e politici, non esclus ione dall’elettorato politico attivo ; 
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• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di le va, per i cittadini italiani soggetti a 
tale obbligo; 

• assenza di condanne penali  rilevanti per il posto da ricoprire; 
• assenza di licenziamento , dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni. 
• idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 
• Patente  cat. B. 

 

Art. 3 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo 
schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, e deve 
essere indirizzata al Comune di Soverzene e sottoscritta, senza autenticazione.  

Ai sensi del T.U. approvato con DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. 

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve, tra l’altro, dichiarare sotto la propria 
responsabilità, nella forma delle dichiarazioni sostitutive: 
• il numero di codice fiscale; 
• il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il recapito 

telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione 
inerente al concorso; 

• il possesso dei requisiti previsti dal bando. 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
18.01.2018, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Soverzene negli orari di 

apertura al pubblico di seguito indicati: tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 
alle ore 12.00 e il lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

• raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Segreteria del Comune di Soverzene Via Val 
Gallina, 5; 

• per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:                          
comune.soverzene.bl@pecveneto.it - La data e l’ora di spedizione della domanda sono 
comprovate dall’attestazione dell’invio dell’istanza. 

 

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la stessa dovrà 
perentoriamente pervenire al protocollo del Comune di Soverzene entro le ore 12.00 del 
giorno  18.01.2018.  

In caso di consegna a mano fa fede data apposta dal Protocollo del Comune di Soverzene al 
momento del ricevimento.  

In caso di spedizione postale non fa pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante. 

In caso di posta elettronica certificata fa fede la ricevuta di consegna da parte del gestore di 
posta elettronica del Comune di Soverzene. 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del rec apito da parte dell’aspirante, né per 
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà  essere allegata la fotocopia del 
documento di identità in corso di validità. 

L’esame consiste in una prova orale nelle seguenti materie d’esame: 
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• nozioni sull’ordinamento degli enti locali; 
• procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, tutela della 

riservatezza; 
• legislazione nazionale e regionale legislazione in materia di diritto urbanistico e 

pianificazione territoriale; 
• legislazione, nazionale e regionale, in materia di edilizia; 
• legislazione, nazionale e regionale, in materia di ambiente, tutela del paesaggio e 

utilizzazione del territorio; 
• nozioni di topografia e  costruzione,  con  particolare  riguardo  alle  costruzioni  e 

manutenzioni  edilizie,  stradali  ed  idrauliche. 

Sono  ammessi a sostenere la prova selettiva tutti i candidati che avranno presentato 
correttamente istanza di partecipazione nei termini indicati nel presente avviso. 

 

Calendario della prova d’esame: 

La prova d’esame si svolgerà il giorno giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 9.00  presso la 
sala consiliare del  Comune di Soverzene. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato 
nel sito internet del Comune di Soverzene:  http://www.comune.soverzene.bl.it/Ammini-
strazione Trasparente-Sezione: Bandi di Concorso. 

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la  convocazione individuale. 

La pubblicazione del calendario della prova, di cui al presente bando, ha valore di notifica e 
di convocazione a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun 
ulteriore preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti e indicati sul sito web. Sarà 
pertanto onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito oltre 
alla data di convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento 
concorsuale. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami nella giornata stabilita muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 

La non presentazione alla prova costituisce rinuncia alla selezione. 

La prova d’esame si intende superata ottenendo una votazione di almeno 7/10  o 
equivalente.  

 

Art. 4 

Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito 
degli aspiranti che abbiano superato la prova d’esame. La graduatoria, approvata con 
determinazione del Responsabile, verrà pubblicata all’Albo online del Comune di Soverzene. 

La stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata alla 
volontà e capacità di assunzione del Comune di Soverzene e sarà effettuata nel rispetto 
delle disposizioni legislative in materia di assunzioni e di limitazioni in materia di spesa di 
personale. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo è la sig.ra Loretta Sacchet e che il procedimento stesso avrà avvio a 
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla 
procedura selettiva. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre dalla 
data di svolgimento della prova d’esame. 
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Ai sensi della legge 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno 
comunicati all’Ente è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura di 
bando.  

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale cui si riferiscono. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato 
tramite supporti informatici. 

Il candidato con la presentazione della domanda consente implicitamente che il 
Responsabile del trattamento utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra.  

 

Art. 6 

La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
norme e condizioni previste nel presente avviso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme 
legislative e contrattuali nazionali, ed ai regolamenti, vigenti in materia, del Comune di 
Soverzene. 

Per informazioni e per avere copia dell’avviso di selezione gli interessati potranno rivolgersi 
al Comune di Soverzene Via Val Gallina, 5  Soverzene (BL) tel. 0437/998118,  indirizzo di 
posta elettronica: soverzene@clz.bl.it.  

L’avviso di selezione è pubblicato sul sito: http://www.comune.soverzene.bl.it/   
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e all’Albo pretorio online. 

 

Soverzene, 23.12.2017 

 
La Responsabile Area Amministrativa/Economico Finanziaria 

Loretta Sacchet 
- documento firmato digitalmente-  

 
 

 SOVERZENE
PARTENZA - Prot.N 0003297
Data 23/12/2017



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

   
All’Ufficio Segreteria  
del Comune di Soverzene 
Via Val Gallina, 5 
32010 SOVERZENE (BL) 

 
Il/La Sottoscritto/a (cognome)______________________(nome)__________________ 

Codice Fiscale _______________ nato/a a ________________________il _____________ 

prov. _______ residente a ________________ prov. _____  Via ____________ n. ____, 

c.a.p. _____________ tel. __________________cittadinanza 

__________________________ e-mail ________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la costituzione di  un rapporto 
di lavoro a tempo determinato (1 anno, rinnovabile) di  Istruttore Tecnico categoria C, 
posizione economica C1    presso il comune di Soverzene (BL). 
  

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica, di accettarne le condizioni e 

di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del medesimo; 
• di non aver riportato condanne penali (se si, indicare quali); 
• di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
• per i maschi , indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

___________________________________ 
• di essere in possesso del  diploma di 

___________________________________________________conseguito presso 
____________________________________nell’a.s. ___________ OPPURE 
di essere in possesso della laurea magistrale o laurea triennale tipo 
______________________________________________________________ 
conseguita presso _________________________________nell’a.s. _____________ 

• di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza 
(D.P.R. n. 487/94):………………………..; 

• di essere in possesso della patente cat B. 
• di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando in tema di diario e sede delle 

prove d’esame; 
• di autorizzare Il Comune di Soverzene al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
procedura concorsuale 

 
Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente 
indirizzo: 
__________________________________________________________________________ 
 
Allegati: 

� Fotocopia del documento d’identità   
� _______________________________________ 
 

Data _______________________ 
         

Firma 
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