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Pr. 14687 
 
 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA CO PERTURA A TEMPO 
DETERMINATO DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AI SENSI DEGLI 
ARTT.21 E 22 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI , MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO DETE RMINATO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI  FUNZIONARIO TECNICO – CAT EGORIA D3, CUI 
ATTRIBUIRE LA DIREZIONE DEL COSTITUENDO SERVIZIO AS SOCIATO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE DEI COMUNI DI MEL, TRI CHIANA E LIMANA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 16.11.2010, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

VISTO il  D. Lsg.267/2000 e s.m.i; 

VISTO il Dlgs.165/2001 e s.m.i; 

VISTO il “Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. Disciplina 

dell’attività amministrativa approvato con D.G.C. n. 4 del 30.06.2009 e successivamente modificato con 

D.G.C. n. 21.09.2010 n. 110 e con D.G.C. n. 138 del 09.11.2010”;  

VISTI i vigenti C.C.N.L.; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
ART.1 – INDIVIDUAZIONE DEL POSTO  

Il comune di Mel intende procedere alla COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DEL 
POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AI SENSI  DEGLI ARTT.21 E 22 DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI , MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO  
SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO  PER IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI  FUNZIONARIO TECNICO – CATEGORIA D 3 CUI ATTRIBUIRE LA 
DIREZIONE del  COSTITUENDO SERVIZIO ASSOCIATO LAVOR I PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE DEI COMUNI DI MEL, TRICHIANA E LIMANA  

Le mansioni del profilo sono quelle previste dall’allegato A) al C.C.N.L. 31/03/1999 e riferite, anche 
analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta dal dipendente, 
nonché riferite alle prescrizioni dettate in materia dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, oltre che dal Contratto Individuale di lavoro. In particolare il contenuto del profilo professionale 
è il seguente: Funzionario Tecnico “Assicura l’espletamento di attività di progettazione ed esecuzione 
nell’ambito delle opere pubbliche e di pianificazione, con conseguente ampia responsabilità esterna che 
deriva da precise norme di legge. Gli competono attribuzioni con elevato grado di complessità e 
responsabilità, la cui base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea, ed un grado di 
esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento.  Coordina le unità organizzative 
assegnate e procede alla programmazione delle attività,  alla gestione ed organizzazione delle risorse umane. 
Garantisce direttamente, ovvero, in collaborazione con altre professionalità che dirige, sulla base di norme 
generali o nell’esercizio di funzioni specifiche attribuitegli, lo svolgimento di accertamenti, verifiche, 



controlli e collaudi su progetti, lavori, costruzioni, nonché su complessi edilizi destinati alla conservazione. 
Assicura l’attività valutativa sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti e atti su programmi, piani, 
progetti, sistemazioni, procedimenti, iniziative, realizzazioni predisposti o attuati nell’area pubblica e in 
quella privata soggetta alla vigilanza dell’amministrazione, anche in rapporto all’incolumità delle 
popolazioni e alla salvaguardia di beni pubblici e privati, compresi quelli culturali. Garantisce l’attuazione di 
piani particolareggiati di intervento, di conservazione, di restauro. E’ responsabile della redazione dei 
progetti e della direzione dei lavori attinenti alle specifiche attribuzioni rimesse al Settore di competenza, 
nonché dei risultati dell’attività espletata dal personale coordinato.”  

 
Al dipendente saranno attribuiti le funzioni ed i compiti di cui all’art.107, ai sensi dell’art.109, comma II, del 
Dlgs. 267/2000 e s.m.i., con titolarità di posizione organizzativa ai sensi degli artt.8 e ss. e 14, comma V, del  
CCNL di comparto del 31 marzo 1999, negli enti o nei servizi convenzionati ai sensi dell’art.30 del Dlgs. 
267/2000 e s.m.i.  
 
Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro 
ai sensi del D.Lgs 11.04.2006, n.198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n.246.” 
 

 
ART.2 – TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al soggetto che risulterà vincitore è attribuito il seguente trattamento economico: 
- stipendio annuo iniziale stabilito per la Categoria D posizione economica D3 (36 ore settimanali)     

€ 24.520,68; 
- indennità di comparto e altre eventualmente previste dalla normativa vigente; 
- rateo 13^ mensilità; 
- assegno per il nucleo familiare, se spettante, nella misura e con le modalità stabilite per tutto il personale 

comunale; 
- trattamento di fine rapporto, secondo la normativa vigente. 
- indennità di posizione e di risultato  nella misura stabilita ai sensi degli artt.8 e ss. e 14, comma V, 

del  CCNL di comparto del 31 marzo 1999  
 

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

ART.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE  

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi: 

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 
fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n.61, sono equiparati ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

2. Aver compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

3. Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 
vincitore del concorso in base alla normativa vigente.  

4. Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo. 
5. Non aver riportato condanne penali, né essere sottoposti a procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle norme giuridiche vigenti in materia, la costituzione del rapporto di lavoro 
con l’Ente locale. 

6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

7. Titolo di studio:  



• Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in: Architettura; Ingegneria civile; 
Ingegneria edile; Ingegneria edile – architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale; Urbanistica; 

oppure 
• Laurea specialistica (LS) nelle classi di seguito riportate: 3/S Architettura del Paesaggio; 4/S 

Architettura e ingegneria edile;  28/S Ingegneria civile;  38/S Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio;  54/S Pianificazione territoriale urban istica e ambientale; 

oppure: 
• Laurea magistrale (LM) nelle classi di seguito riportate: LM-3 Architettura del 

paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;LM-35 Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio; LM-26 – Ingegneria dell a sicurezza; LM-48 Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale 

oppure: 
• Laurea (L) (Laurea triennale) nelle classi di seguito riportate: 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 ; 

 
 
 
Sono altresì ammessi i titoli equipollenti ai titoli sopradescritti, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge. Nel caso di titoli equipollenti, sarà cura del candidato indicare il provvedimento che 
stabilisce l’equipollenza  

IL TITOLO DI STUDIO DOVRA’ ESSERE INDICATO IN MODO PRECISO E 
DETTAGLIATO. NEL CASO IN CUI NELLA DOMANDA NON SIA INDICATA LA 
VOTAZIONE RIPORTATA NEL TITOLO DI STUDIO AD ESSO SA RA’ ATTRIBUITO IL 
PUNTEGGIO MINIMO.  
8. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio 

militare. 
 

ART. 4 POSSESSO DEI REQUISITI 
Tutti i requisiti richiesti dal presente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, con pari valore, un 
certificato dell’autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo (con tutti i dati di riferimento e 
la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell’originale)  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 
la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo venga accertato, la decadenza della nomina. 

. 

ART.5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DO MANDE  

La domanda di ammissione al concorso : deve essere indirizzata all’Ufficio Commercio-Attività 
Produttive/Personale del Comune di Mel Piazza Papa Luciani, n. 3 32026 MEL (BL) e deve essere 
compilata in carta semplice secondo il modulo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente bando di concorso. I moduli prestampati sono disponibili presso l’ufficio segreteria; é anche 
possibile fotocopiare il citato modulo direttamente dal bando di concorso al quale risulta allegato. Alla 
domanda dovrà essere altresì allegata, pena l’impossibilità di attribuire alcun punteggio ai titoli di cui 
alle lettere A), B) e C) indicati all’art.8, la dichiarazione sostitutiva dei titoli posseduti a norma dell’art.8 
medesimo del presente bando (ad eccezione del titolo di studio che va indicato nella domanda), 
utilizzando il modulo allegato sub.B) al presente bando  (in caso di necessità  potranno essere utilizzati 
più moduli o potrà essere ampliata la dimensione  -con aggiunta delle righe necessarie-  della tabella 
contenuta nel modulo  scaricabile dal sito internet del Comune di Mel). 

 
In caso di eventuale antinomia tra quanto riportato nell’avviso di selezione pubblica e quanto 
riportato nel modulo allegato sub A), prevale il modulo allegato. 



 
 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione e sotto la loro personale responsabilità: 
a) la selezione alla quale intendono partecipare; 
b) il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e il recapito a cui vogliono far giungere le 
comunicazioni relative al concorso; 
c) di essere cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica, oppure di appartenenza ad uno dei 
Paesi della Unione Europea; 
d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà 
essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 
f) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 3, specificando in quale data e presso quale istituto è stato 
conseguito e la valutazione riportata; 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 
h) di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
i) di essere di sana e robusta costituzione fisica; 
l) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad esse 
connesse, comprese le operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’ adeguata 
trasparenza alle procedura concorsuali. 
m) di essere a conoscenza che il colloquio si terrà il giorno 20 dicembre 2010 a partire dalle ore 8.00    
presso la sala Giunta del Comune di Mel  
 (in particolare dichiara di essere a conoscenza che l’elenco dei soggetti ammessi al  colloquio sarà affisso 
all’Albo Pretorio e pubblicato nel sito internet del Comune, senza alcuna comunicazione diretta ai candidati, 
i quali sono tenuti a presentarsi alle prove nell’ora del giorno indicato al successivo art.9, pena l’esclusione 
dal concorso. Eventuali differimenti della data o alla sede delle prove verranno comunicate esclusivamente 
tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Mel). 
 
Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono firmare la domanda. 
La firma da apporre in calce alla domanda non necessita di autentica. 
 
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero derivante da disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in originale o in copia autentica, entro il 
termine di scadenza del bando di concorso: 
- la ricevuta del pagamento del diritto di partecipazione stabilito in € 10,33 da versare presso la Tesoreria 

Comunale del Comune di Mel – Unicredit Banca Spa – Corso XXXI Ottobre, 17 IBAN:  
IT32S0200861210000100848537 

- documenti che il concorrente voglia eventualmente produrre per provare eventuali titoli di precedenza o 
preferenza (art. 10 avviso di selezione). 
 

Si precisa che, ai sensi dell’art.3, nota 2, dell’allegato A),Parte I, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata 
al Decreto del presidente della repubblica 26.10.1972 n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con 
decreto 20 agosto 1992 , del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992 così come modificato dall’art.19 della legge 18.02.1999 n.28, tutta la 
documentazione può essere presentata in carta semplice. 

 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2010 
 
In ragione dell’urgenza di garantire la copertura programmata del posto di cui si tratta e pertanto di 
concludere celermente la procedura concorsuale, in ogni caso le domande pervenute al protocollo del 



Comune oltre il 17 dicembre 2010  saranno dichiarate improcedibili sebbene spedite entro il 16 dicembre 
2010. 
La domanda deve essere presentata direttamente al protocollo del Comune di Mel, oppure inviata 
tramite il servizio postale, esclusivamente mediante raccomandata A.R. Le domande inoltrate tramite il 
servizio postale, si considerano prodotte in tempo se spedite entro il termine indicato nel bando; a tal fine fa 
fede il timbro e la data dell’ufficio postale. 
 

ART. 6 - EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno 

essere ammesse alla regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. E’ obbligatoria la 
dichiarazione delle eventuali condanne penali riportate e degli eventuali procedimenti penali cui il candidato 
fosse sottoposto al momento della presentazione della domanda, pertanto in caso di successiva riscontrata 
omissione, si procederà all’esclusione dello stesso per difetto insanabile di certificazione. La partecipazione 
alla procedura di selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni del 
presente bando e delle norme contenute nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e 
delle selezioni di personale in quanto compatibili o non abrogate o comunque non in contrasto con i principi 
posti dalla Legge e dallo Statuto comunale. 

L'omissione della ricevuta comprovante il versamento dei diritti di partecipazione, può essere sanata anche 
mediante l'invio di ricevuta di versamento effettuato peraltro prima dello svolgimento delle prove. 

 
La Commissione ha la facoltà di ammettere i candidati con riserva di regolarizzazione della documentazione. 
 

ART. 7 - ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

Non é comunque sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione, l’omissione nella domanda: 

1) del cognome e del nome, della  data  di nascita del concorrente; 

2) dell'indicazione del concorso al quale s'intende partecipare; 

3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa. 
 
L'esclusione dei candidati è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

 
 

ART. 8 – PRESELEZIONE PER TITOLI  

La Commissione provvederà ad effettuare una preselezione dei candidati in base ai titoli, al fine di 
identificare un numero massimo di dieci candidati da ammettere al colloquio. Ai titoli non potrà essere 
attribuito un punteggio superiore a punti 30. 
I titoli valutabili sono:  

A) (Punteggio massimo attribuibile punti 10) 
• Esperienza di servizio maturata presso Comuni ed Unioni di Comuni  in qualità di Responsabile 

di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, Dipartimento ecc) competenti in 
materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale  con attribuzione delle funzioni e dei compiti 
di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i.: 

Punti 2 per ogni anno di esperienza per una massimo di 10 
 

• Esperienza di servizio maturata  presso altre Pubbliche Amministrazioni (diverse da Comuni ed 
Unioni di Comuni) di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in 
qualità di Responsabile di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, 
Dipartimento ecc) competenti in materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale con 
attribuzione delle funzioni e dei compiti di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 



comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.(o comunque di funzioni dirigenziali nel 
caso di enti a cui non si applica il Dlgs. 267/2000 e s.m.i.) ;  

- Punti 1,5 per ogni anno di esperienza per un massimo di 6 
 

Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera A) 
pari a 10 punti  

 
 

B) (Punteggio massimo attribuibile punti 5) 
• Esperienza di servizio maturata presso Enti del comparto Regioni – Autonomie  locali   

all’interno di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, Dipartimento ecc) 
competenti in materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale con profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Tecnico, o Funzionario Tecnico o assimilato categoria D1 o D3 (D1 
giuridico, percorso economico D1-D6; D3 giuridico, percorso economico D3-D6) senza 
attribuzione delle funzioni e dei compiti di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 
comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.  ; 

- Punti 1 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D3 (D3 giuridico, percorso economico 
D3 – D6) per un massimo di 5;  

- Punti 0,75 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D1 (percorso economico D1 – D6) 
per un massimo di punti 5. 

 
• Esperienza di servizio svolta all’interno di Pubbliche amministrazioni diverse da quelle 

appartenenti al Comparto Regioni – Autonomie locali in categorie e profili professionali 
equiparabili  a quelli di cui al punto precedente: 

-  Punti 0,5 per ogni anno di esperienza prestato in cat. equiparabile a D3 (D3 giuridico, 
percorso economico D3 – D6) per un massimo di 5;  

- Punti 0,25 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D1 (percorso economico D1 – D6) 
per un massimo di punti 5. 

 
 
Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera B) 
pari a 5 punti  

 
 

C) (Punteggio massimo attribuibile punti 10) 
Attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche comunque prestata, 
sia in qualità di libero professionista, sia in qualità di dipendente: 

- Punti 0,25 per ogni progetto esecutivo di lavori pubblici redatto per conto di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
formalmente approvato di importo complessivo a base d’asta di importo inferiore o uguale 
ad €500,000 per un massimo di punti 10; 

-  Punti 0,50 per ogni progetto esecutivo di opera pubblica redatto per conto di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
formalmente approvato di importo complessivo a base d’asta di importo superiore ad 
€.500,00 per un massimo di punti 10; 

- Punti 0,25 per ogni attività di direzione e contabilità relativa all’esecuzione di interventi di 
lavori pubblici di importo a base d’asta pari o inferiore ad €.500.000 espletata per conto 
di Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, formalmente approvata per un massimo di punti 10; 

 
-  Punti 0,50 per ogni attività di direzione e contabilità relativa all’esecuzione di interventi 

di lavori pubblici di importo a base d’asta superiore ad €.500.000 espletata per conto di 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, formalmente approvata per un massimo di punti 10. 



Sono equiparati ai progetti esecutivi i progetti per i quali la legge consenta, in relazione alle particolari 
modalità di realizzazione di un’opera, livelli più bassi di progettazione per l’affidamento dei relativi 
lavori. 
 
Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera C) pari a 
10 punti  
 

D) (punteggio massimo attribuibile punti 5)  
Votazione conseguita nel titolo di studio posseduto: sarà attribuito il punteggio di 5 a coloro che 
abbiano ottenuto un titolo di studio con la massima votazione consentita dal rispettivo 
ordinamento didattico (con o senza lode) ed i seguenti punteggi, a scalare inferiori, alle votazioni  
che abbiano raggiunto una votazione rapportabile alle seguenti: 
9/10 punti 4; 8/10 punti 3; 7/10 punti 2; 6/10 punti 1.  
Il rapporto con le votazioni di cui sopra sarà effettuato applicando la seguente proporzione: (a) 
votazione conseguita nel titolo di studio: (b) voto massimo attribuibile in base all’ordinamento del 
titolo di studio= X: 10; X= (a) x10/  (b); con arrotondamento alla cifra unitaria inferiore. 

 
 
Ai fini dell’applicazione del presente articolo il medesimo periodo di servizio valutato ai sensi della 
lettera A) non potrà essere oggetto di una nuova valutazione ai sensi della lettera B) e viceversa. 
Al termine della valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione esaminatrice procederà 
a formare una graduatoria di merito in relazione al punteggio attribuito a ciascun candidato. I 
candidati collocatisi entro i primi 10 posti saranno ammessi a sostenere il colloquio/prova orale di cui 
al successivo art.9.  
In caso di parità di merito la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno, nel caso di ulteriore parità dall’aver prestato lodevole servizio 
nelle amministrazioni pubbliche, nel caso di ulteriore parità dalla più giovane età del candidato e nel caso di 
ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio 
L’elenco dei soggetti ammessi al colloquio, con l’indicazione del punteggio conseguito, sarà affisso all’Albo 
Pretorio ed al sito Internet del Comune, senza alcuna comunicazione diretta ai candidati, i quali sono tenuti a 
presentarsi alle prove nell’ora del giorno indicato al successivo art.9, pena l’esclusione dal concorso. 
Eventuali differimenti della data o alla sede delle prove verranno comunicate esclusivamente tramite avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Mel 
 
ART. 9- PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO/PROVA ORALE   
 
Il colloquio si terrà il giorno 20 dicembre 2010 a partire dalle ore 08.00  (ed eventualmente continuerà il 
giorno successivo) presso la sede Municipale del Comune di Mel, sita in Piazza Papa Luciani, 3 – 32016  
MEL sarà diretto ad accertare le esperienze lavorative  e formative del candidato, nonché le competenze 
tecniche relative a : 
 

1) Legislazione sulle autonomie locali e legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. 

2) Legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per pubblica utilità; 
3) Legislazione sull’ambiente e sui rifiuti; 

    4)     Pianificazione forestale; 
5) Legislazione nazionale e regionale sull'urbanistica e edilizia, programmi di fabbricazione, 

piani regolatori, piani edilizia economica e popolare, piani intervento produttivo; 
6) Tecnica catastale; 
7) Tecniche e norme costituite anche sotto l'aspetto igienico/sanitario di edifici e allevamenti; 

   8) Nozioni di contabilità degli enti locali. 
 
L’oggetto delle prove, a giudizio insindacabile della commissione, potrà riguardare tutto il 
programma d’esame o anche solo una parte di esso 
 
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30  



 
Non saranno ammessi alla prova orale i candidati che non siano presenti all’appello effettuato all’ora prevista 
per la prova. 
 
SI AVVERTE CHE L’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ALLE P ROVE SARÀ 
AFFISSO ALL’ ALBO PRETORIO ED AL SITO INTERNET DEL COMUNE, SENZA 
ALCUNA COMUNICAZIONE DIRETTA AI CANDIDATI, I QUALI SONO TENUTI A 
PRESENTARSI ALLA PROVA PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCOR SO. 
 
I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido 
documento di identità personale. 
 
EVENTUALI MODIFICHE ALLE DATE O ALLA SEDE DELLE PRO VE VERRANNO 
COMUNICATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE AVVISO PUBBLICATO  ALL’ALBO 
PRETORIO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MEL.  
 
ART. 10 TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOM INA  
 
I titoli che attribuiscono preferenza a parità di merito a determinate categorie di cittadini sono quelli elencati 
all’art. 5, comma IV, dl D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. e precisamente:  
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 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 nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di 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)i 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 al termine della ferma o rafferma. 
 

A parità di merito e dei titoli di preferenza di cui al comma I, la preferenza è determinata dal 
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, nel caso di 
ulteriore parità dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, nel caso di ulteriore 
parità dalla più giovane età del candidato e nel caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio. 
 
Per quanto riguarda i titoli di precedenza, si rende noto che il presente bando è stato emanato tenendo conto 
della riserva del 30% ai sensi e per gli effetti dell’art.18, comma 7, del D. Lgs 8.05.2001 n.215, che peraltro 
opererà solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’unità intera e della quale si darà conto nei successivi 
bandi di concorso.  
 



 

ART.11 – FORMAZIONE GRADUATORIA E SCELTA DEL CANDID ATO 

Al termine dei propri lavori la commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito  dei 
candidati che abbiano superato il colloquio sommando i seguenti punteggi: 

-valutazione dei titoli 
-punteggio del colloquio  

Ciascun partecipante potrà raggiungere il punteggio massimo di 60/60 (30 punti per i titoli e 30 punti per il 
colloquio) 
 
La commissione sottoporrà la predetta graduatoria così formulata, all’approvazione del Responsabile del 
servizio competente. La graduatoria approvata verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 60 giorni; dalla data di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 
 
 
La graduatoria dei candidati resterà valida per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni normative e potrà 
essere utilizzata - ai sensi dell’art.3 comma 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di 
assunzione del personale; dei requisiti per l’accesso; delle procedure di selezione della progressione 
verticale - per eventuali assunzioni a tempo determinato, in analoghi profili professionali. 
 
Ai sensi dell'art.15 comma 7 legge 09.05.1994 n.487 e ss.mm., non si rilasciano dichiarazioni di idoneità al 
concorso. 
 
La graduatoria così formata potrà essere, altresì, utilizzata, previa autorizzazione di questa Amministrazione 
comunale, anche da parte dei Comuni di Trichiana e Limana per la costituzione di rapporti di lavoro 
subordinato a tempo determinato che i medesimi enti dovessero disporre nell’ambito dei servizi gestiti in 
forma associata. 
 
 
ART. 12 NOMINA E ASSUNZIONE 
 
Il vincitore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, i seguenti documenti: 
a) autocertificazione attestante di non aver 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 del 30.03.2001 e ss.mm. In 
caso contrario deve essere presentata la dichiarazione di opzione per l’assunzione presso questo Comune. 
b) titoli validi ai fini della formazione della graduatoria certificati in sede di ammissione con dichiarazione 
sostitutiva dell’ atto di notorietà. Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito 
presentare, con pari valore, un certificato dell’autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo 
(con tutti i dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell’originale). 
 
Il candidato vincitore, o coloro che in sua sostituzione si trovino in posizione utile per l’assunzione, saranno 
invitati dall’Amministrazione a produrre la documentazione che l’Amministrazione non può acquisire 
autonomamente e necessaria per la stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
L’assunzione in servizio è prevista, in linea di massima per il giorno 1 gennaio 2011. Il concorrente 
vincitore, o coloro che in sua sostituzione si trovino in posizione utile per l’assunzione saranno invitati ad 
assumere servizio con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista ed in caso di mancata assunzione in 
servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati rinunciatari. 
 
In particolare il Comune procederà direttamente all’ acquisizione della seguente documentazione: 
a) certificato cumulativo di nascita, cittadinanza italiana, di residenza, e di godimento dei diritti politici, 
ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 
b) certificato generale del Casellario Giudiziale. 
 
A pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato entro il termine fissato dal Comune e assumere servizio il giorno ivi indicato. La stipulazione del 
contratto individuale di lavoro è preceduta dal provvedimento di  attribuzione delle funzioni e dei compiti di 



cui all’art.107, ai sensi dell’art.109, comma II, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i., e contestuale nomina a 
Responsabile del Servizio con titolarità di posizione organizzativa, ai sensi degli artt.8 e ss. e 14, comma V, 
del  CCNL di comparto del 31 marzo 1999, negli enti o nei servizi convenzionati ai sensi dell’art.30 del 
Dlgs. 267/2000 e s.m.i. disposta dal Sindaco. 
La durata del contratto individuale di lavoro è prevista in 18 mesi eventualmente prorogabile al massimo fino 
al termine del mandato elettorale del Sindaco. 
In considerazione del fatto che la presente assunzione è specificatamente disposta per la copertura di un 
posto di Responsabile del Servizio, l’eventuale revoca delle funzioni e dei compiti di cui all’art.107, ai sensi 
dell’art.109, comma II, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i., legittimamente disposta dal Sindaco comporta la 
risoluzione immediata del conseguente rapporto di lavoro. 
 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 

- al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
- all’effettiva possibilità di assunzione del Comune, in rapporto alle disposizioni normative 

vigenti, riguardante il personale degli Enti Locali, nonché alla disponibilità finanziaria del 
Comune. 

 
Il Comune inoltre si riserva di non procedere all’assunzione del candidato selezionato nel caso in cui 
esigenze organizzative impongano una diversa determinazione del fabbisogno di personale. 
 
Nessuna pretesa può pertanto essere accampata dal vincitore o dai partecipanti in caso di 
impedimento normativo all'assunzione o in caso di mancata disponibilità finanziaria o nel caso che 
esigenze organizzative impongano una diversa determinazione del fabbisogno di personale. 
 
Il dipendente potrà essere comandato o distaccato a prestare servizio in altri Enti del comparto nel caso in cui 
venga disposta la gestione associata del servizio in una delle forme ammesse dalla legge. 
 
 

ART.13- RESPONSABILE E DURATA DEL PROCEDIMENTO -TRA TTAMENTO DATI  
 
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Anna TOLLOT  - Responsabile Ufficio Commercio/Attività 
Produttive/ Personale. Il procedimento si concluderà entro il tempo massimo di mesi sei dalla data di 
effettuazione del colloquio. 
 
I dati personali forniti sono utilizzati per consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare 
alla procedura selettiva e per la successiva gestione del contratto del lavoro, nel caso in cui l’interessato 
risultasse vincitore; i dati saranno trattati prevalentemente con l’ausilio di strumentazione elettronica; il 
conferimento da parte dei concorrenti dei dati personali richiesti dal bando di gara è facoltativo, ma il 
mancato conferimento comporta però l’esclusione dalla partecipazione al concorso; i dati personali possono 
essere comunicati ad Enti pubblici, nell’ambito del procedimento finalizzato all’accertamento della veridicità 
dei dati conferiti o dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in relazione al 
procedimento finalizzato all’assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro ovvero per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Comune quale datore di lavoro; i dati personali 
possono essere altresì comunicati al personale dipendente del Comune o di altri Enti pubblici, per finalità 
connesse allo svolgimento del procedimento di assunzione o di gestione del contratto di lavoro; i dati 
personali possono infine essere comunicati a soggetti privati nell’ambito del procedimento di accesso agli 
atti disciplinato dalla Legge 07 agosto 1990 n.241 e ss.mm.; i dati possono essere diffusi in attuazione a 
specifiche previsioni normative finalizzate a garantire l’imparzialità della procedura di concorso; il Titolare 
dei dati è il Comune di Mel; il Responsabile dei dati personali è il Dr . Fabrizio Floridia. L’interessato al 
trattamento può accedere ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trattamento, per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli o 
opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. 
 



ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il numero 
dei candidati sia ritenuto insufficiente. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con 
facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 
 
Il Comune può inoltre motivatamente revocare la procedura selettiva prima dello svolgimento del colloquio. 
Del provvedimento di revoca viene data notizia agli interessati, con restituzione dei diritti versati e dei 
documenti presentati. 
 
Ogni informazione relativa al concorso può essere richiesta all'Ufficio Commercio - Attività 
Produttive/Personale (tel 0437/544221-750844). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE / RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

(Dr. Fabrizio FLORIDIA) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO A ) 

______________________________________________________________________ 
ATTENZIONE SE LA DOMANDA VIENE SCRITTA SU PIU’ FOGL I 

DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO OGNI SINGOLO FOGLIO 
____________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI SELEZIONE 
 

ALL’ UFFICIO COMMERCIO/ATT.TA’ PRODUTTIVE 
PERSONALE  

       DEL COMUNE DI 
       32026 MEL (BL) 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COP ERTURA A TEMPO 
DETERMINATO DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AI SENSI DEGLI 
ARTT.21 E 22 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, MEDIANTE LA COSTITUZION E DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO DETE RMINATO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI  FUNZIONARIO TECNICO – CAT EGORIA D3 CUI 
ATTRIBUIRE LA DIREZIONE DEL  COSTITUENDO SERVIZIO A SSOCIATO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE DEI COMUNI DI MEL, TRI CHIANA E LIMANA 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

……………………………………………………………………………. il ………………….. e residente in 
via/piazza ………………………………………………………………………, n…….. a 
……………………………………………………………….., chiede di essere ammesso/a a partecipare al 
concorso in oggetto accettandone tutte le norme, modalità e condizioni.. 

A tal fine, secondo quanto disposto dagli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 
a) di essere nato il _________________ a ____________________________________; 
b) di essere residente a ____________________________________________________ 
in via ____________________________________ n. _______ c.a.p.___________ tel.___________________; 
c) di essere cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica, oppure (1) soggetto appartenente al seguente paese della 
Unione Europea ___________________________________ (2); 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
__________________________________________________________________________________________ (3); 
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano causa di esclusione dal 
pubblico impiego. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________(4); 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________ 
conseguito presso ______________________________________________in data __________________________________con la 
votazione di ________/______; 
g) di essere in possesso della patente di guida di tipo _________________conseguita il _________________; 
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
___________________________________________________________________________________________ (5); 
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

l) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in oggetto; 
m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza: 
- _____________________________________________ 
- _____________________________________________ 
- _____________________________________________ (6); 
n)di essere a conoscenza che il colloquio si svolgerà il giorno 20 dicembre 2010 a partire dalle ore 08.00 presso la 
Sala Giunta del Municipio di Mel, P.zza Papa Lucani, 3 : 
 (in particolare dichiara di essere a conoscenza che l’elenco dei soggetti ammessi al colloquio sarà affisso all’Albo 
Pretorio ed al sito Internet del Comune, senza alcuna comunicazione diretta ai candidati, i quali sono tenuti a presentarsi 
alle prove pena l’esclusione dal concorso e che eventuali modifiche alle date o alla sede delle prove verranno 
comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Mel); 
o) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad esse connesse, comprese le 



operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’ adeguata trasparenza alle procedura concorsuali. 
p) di richiedere, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104, i seguenti ausili, nonché il seguente tempo aggiuntivo, necessari per sostenere 
le prove d’esame: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (7) 
 

 Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso di selezione pubblica  sia inviata al seguente indirizzo: 
- __________________________________________ (nome e cognome) 
- __________________________________________ (via e numero civico)                         (Firma)  
- __________________________________________ (c.a.p. e nome Comune) 
- __________________________________________ (telefono) 
 

Allegati alla domanda:  
-la ricevuta del pagamento del diritto di partecipazione stabilito in € 10,33 da versare presso la Tesoreria 
Comunale del Comune di Mel– Unicredit Banca Spa – Corso XXXI Ottobre, 17 IBAN:  
IT32S0200861210000100848537 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva allegata sub B) al presente bando e prevista all’art.5 del bando medesimo. 
- documenti che il concorrente voglia eventualmente produrre per provare eventuali titoli di precedenza o 

preferenza (art. 10 avviso di selezione). 
 
______________________ (data) 
______________________ (firma) 
 

___________________________________________________________________ 
- NOTE PER LA COMPILAZIONE:  
- (1) (cancellare con una riga la dicitura che non riguarda il candidato); 
- (2) (specificare lo Stato); 
- (3) (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali); 
- (4) (in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso); 
- (5) (solo per i candidati soggetti a tale obbligo); 
- (6) (compilazione facoltativa); 
- (7) (solo per gli aventi diritto di cui alla legge 05.02.1992, n.104). 
______________________________________________________________________ 



ALLEGATO B) 

______________________________________________________________________ 
ATTENZIONE SE LA DOMANDA VIENE SCRITTA SU PIU’ FOGL I 

DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO OGNI SINGOLO FOGLIO 
____________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SELEZIONE DEL 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COP ERTURA A TEMPO 
DETERMINATO DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AI SENSI DEGLI 
ARTT.21 E 22 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, MEDIANTE LA COSTITUZION E DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO DETE RMINATO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI  FUNZIONARIO TECNICO – CAT EGORIA D3 CUI 
ATTRIBUIRE LA DIREZIONE del  COSTITUENDO SERVIZIO A SSOCIATO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE DEI COMUNI DI MEL, TRI CHIANA E LIMANA 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

……………………………………………………………………………. il ………………….. e residente in 
via/piazza ………………………………………………………………………, n…….. a 
……………………………………………………………….., secondo quanto disposto dagli artt.46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità, dichiara 
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli elencati all’art.8 del bando di concorso in oggetto: 

 
 

A) (Punteggio massimo attribuibile punti 10) 
 

• Esperienza di servizio maturata presso Comuni ed Unioni di Comuni in qualità di Responsabile 
di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, Dipartimento ecc) competenti in 
materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale  con attribuzione delle funzioni e dei compiti 
di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i.: 
Punti 2 per ogni anno di esperienza per una massimo di 10 

 
• Esperienza di servizio maturata  presso altre (diverse da Comuni ed Unioni di Comuni) 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 in qualità di Responsabile di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, 
Dipartimento ecc) competenti in materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale con 
attribuzione delle funzioni e dei compiti di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 
comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.(o comunque di funzioni dirigenziali nel 
caso di enti a cui non si applica il Dlgs. 267/2000 e s.m.i.) ;  

Punti 1,5 per ogni anno di esperienza per un massimo di 6 
 
Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera A) 
pari a 10 punti  
 
 

DENOMINAZIONE 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

PERIODO DI 
SERVIZIO 

ESTREMI 
DECRETO DI 

INCARICO 
    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

B) (Punteggio massimo attribuibile punti 5) 
• Esperienza di servizio maturata presso Enti del comparto Regioni – Autonomie  locali   

all’interno di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, Dipartimento ecc) 
competenti in materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale con profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Tecnico, o Funzionario Tecnico o assimilato categoria D1 o D3 (D1 
giuridico, percorso economico D1-D6; D3 giuridico, percorso economico D3-D6) senza 
attribuzione delle funzioni e dei compiti di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 
comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.  ; 

- Punti 1 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D3 (D3 giuridico, percorso economico 
D3 – D6) per un massimo di 5;  

- Punti 0,75 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D1 (percorso economico D1 – D6) 
per un massimo di punti 5. 

 
• Esperienza di servizio svolta all’interno di Pubbliche amministrazioni diverse da quelle 

appartenenti al Comparto Regioni – Autonomie locali in categorie e profili professionali 
equiparabili  a quelli di cui al punto precedente: 

-  Punti 0,5 per ogni anno di esperienza prestato in cat. equiparabile a D3 (D3 giuridico, 
percorso economico D3 – D6) per un massimo di 5;  

- Punti 0,25 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D1 (percorso economico D1 – D6) 
per un massimo di punti 5. 

 
 
Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera B) 
pari a 5 punti  

 
 
 
 
 



 
 
 

DENOMINAZIONE 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

PERIODO DI 
SERVIZIO 

Profilo professionale e 
Categoria di 

inquadramento 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

C) (Punteggio massimo attribuibile punti 10) 
Attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche comunque prestata, 
sia in qualità di libero professionista, sia in qualità di dipendente: 
- Punti 0,25 per ogni progetto esecutivo di lavori pubblici redatto per conto di Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
formalmente approvato di importo complessivo a base d’asta di importo inferiore o uguale ad 
€500,000 per un massimo di punti 10; 

- Punti 0,50 per ogni progetto esecutivo di opera pubblica redatto per conto di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
formalmente approvato di importo complessivo a base d’asta di importo superiore ad €.500,00 
per un massimo di punti 10; 

- Punti 0,25 per ogni attività di direzione e contabilità relativa all’esecuzione di interventi di 
lavori pubblici di importo a base d’asta pari o inferiore ad €.500.000 espletata per conto di 



Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165,formalmente approvata per un massimo di punti 10,; 

 
- Punti 0,50 per ogni attività di direzione e contabilità relativa all’esecuzione di interventi di 

lavori pubblici di importo a base d’asta superiore ad €.500.000 espletata per conto di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
formalmente approvata per un massimo di punti 10. 

Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera C) pari a 
10 punti  
Sono equiparati ai progetti esecutivi i progetti per i quali la legge consenta, in relazione alle particolari 
modalità di realizzazione di un’opera, livelli più bassi di progettazione per l’affidamento dei relativi 
lavori. 

 
 

TIPO DI ATTIVITA’ PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

COMMITTENTE 

IMPORTO LAVORI 
A BASE D’ASTA 

ESTREMI DEL 
PROVVEDIMENTO 
DI APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO O 

DELLA 
CONTABILITA’ 

LAVORI 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
______________________ (data) 
 
______________________ (firma) 
 

- NOTE PER LA COMPILAZIONE:  
(1) (barrare  con una riga le caselle che rimangono vuote dopo la compilazione) 
(2) (in caso di necessità  potranno essere utilizzati più moduli o potrà essere ampliata la dimensione  -con aggiunta delle righe necessarie-  

della tabella contenuta nel modulo  scaricabile dal sito internet) 


