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COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 
– e-mail protocollo@pec.comune.idro.bs.it 

 

 

 

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI P ER L’ASSUNZIONE DI UN 
GEOMETRA (CAT. C, pos.eco.C1) A TEMPO DETERMINATO ( 24 mesi) E PARZIALE (18 ORE 
SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
rende noto che, in attuazione della propria determinazione n°367 del 03/12/2018 e della 
deliberazione di Giunta Comunale n°61 del 15/11/2018, è indetta una selezione pubblica per soli 
esami per l’assunzione di n. 1 geometra (Cat. C, pos.eco. C1) a tempo parziale (18 ore settimanali) 
determinato, della durata complessiva di 24 mesi, da assegnare all’area tecnica. 
 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie 
Locali per il personale inquadrato in categoria C (posizione economica C1). 
 
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
a) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo.  
b) avere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San 
Marino ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1320/1939)  
oppure, in alternativa,  

• avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (art. 38, comma 1, del D. Lgs. 
n. 165/2001);  

• essere familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);  

• essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001);  

• essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3 
bis, del D. Lgs. n. 165/2001);  

• essere familiari non comunitari del titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status (art. 
22, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007). 
I cittadini europei o extracomunitari per partecipare devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;     
- essere in possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto nel presente bando. 
c) Godimento diritti civili e politici e pertanto non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. Per i 
cittadini appartenenti ad uno Stato membro della Unione Europea, il godimento dei diritti civili e 
politici deve essere posseduto anche nello Stato di appartenenza e di provenienza. 

d) Titolo di studio: diploma quinquennale di geometra o equipollente o titolo di studio superiore 
assorbente del titolo di geometra. I candidati che non sono in possesso del titolo di studio di 
geometra o equipollente dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio assorbenti:  
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Diploma di Laurea (DL)  LAUREE SPECIALISTICHE 
DELLA CLASSE (D.M. n. 
509/1999) 

LAUREE MAGISTRALI 
DELLA CLASSE (D.M. n. 
270/2004) 

Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio 

38/S Ingegneria per l'ambiente 
e il territorio 

LM-35 Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio  
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 

 
Ingegneria civile 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile  
LM-24 Ingegneria dei sistemi 
edilizi  
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 

Ingegneria edile 
 

28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile  
LM-24 Ingegneria dei sistemi 
edilizi  
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza 

Architettura 3/S Architettura del paesaggio 
 
 
4/S Architettura e ingegneria 
edile  

LM-3 Architettura del 
paesaggio 
LM-4 Architettura e ingegneria 
edile- architettura 

 
Ingegneria edile - Architettura 

4/S Architettura e ingegneria 
edile 

LM-4 Architettura e ingegneria 
edile- architettura 

 
Pianificazione territoriale e 
urbanistica 

54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale 

LM-48 Pianificazione 
territoriale urbanistica e 
ambientale 

 

Nel caso di possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra indicati sarà cura del candidato 
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la 
sancisce. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al concorso con 
riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto 
dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001; la richiesta di 
equivalenza dovrà essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio 
Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 Roma, entro la data di scadenza del bando 
e il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale; il 
decreto di riconoscimento del titolo dovrà essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione 
della graduatoria finale di merito. 
e) Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 
L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità il vincitore della selezione, 
in base alla normativa vigente. 
f) Assenza di condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione. 
g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o non essere stato licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare o non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. 
h) non essere in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alle funzioni proprie 
dell'incarico e/o del Comune di Idro.  
i) Non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, salvo le esclusioni previste dalla legge, per 
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
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Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura concorsuale o successivamente, 
comporta l’esclusione dalla procedura stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di 
lavoro, ove instaurato.     

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - CONT ENUTO DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice seguendo lo schema allegato, 
deve essere sottoscritta dagli aspiranti (pena esclusione) e indirizzata all’ufficio segreteria del 
Comune di IDRO e deve pervenire entro il giorno 19/12/2018, ore 12.00 con una delle seguenti 
modalità: 
1) in formato digitale tramite posta elettronica certificata (PEC): 
 
La spedizione della domanda in formato digitale dovrà avvenire nell’osservanza di entrambe le 
seguenti condizioni: 

- dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82, e s.m.i., e dovrà essere corredata da tutta la restante documentazione anch’essa in formato 
digitale; si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 24, comma 4-bis, del citato D. Lgs. n. 
82/2005, “L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma 
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a 
mancata sottoscrizione …omissis…”;  

- dovrà essere spedita mediante posta elettronica certificata appartenente all’interessato al seguente 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.idro.bs.it. 

 La domanda spedita mediante posta elettronica ordinaria non verrà presa in considerazione e dovrà 
essere ripresentata o integrata entro il termine di scadenza previsto dal bando a pena di esclusione. 

2) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Idro, Via San Michele n°81; 
3) a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. da inviare all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Idro, Via San Michele n°81 (l’istanza non pervenuta entro il termine di cui sopra, anche se spedita 
anticipatamente, non sarà presa in considerazione) con indicazione sulla busta “CONCORSO 
PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN GEOMETRA (CAT. C, pos.eco.C1) A 
TEMPO DETERMINATO (24 mesi) E PARZIALE (18 ORE SETT IMANALI) DA ASSEGNARE 
ALL’AREA TECNICA”.  
Il termine suddetto è perentorio  e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione 
le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di 
scadenza). 
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione entro il termine perentorio 
prescritto (risultante dalla data di ricezione della pec se inviata tramite posta elettronica/dalla data e 
n° di protocollo assegnato dal Comune se consegnata a mano/ dalla data e n° di protocollo 
assegnato dal Comune se inviata a mezzo servizio postale), resta a carico e sotto la responsabilità 
del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione fra quelli previsti. Eventuali 
disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita 
o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 
La domanda, dovrà riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti ed essere 
sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione . 

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed i 
candidati dovranno, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità 
personale in corso di validità . 

Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono 
essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
false o mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non 
veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto.  
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Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito, compreso il numero telefonico e 
l'indirizzo di posta elettronica certificata o l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, al quale il 
candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, fermo restando 
quanto previsto al punto 7) del presente bando, sotto la voce “Comunicazioni ai concorrenti”. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.  

Gli aspiranti devono dichiarare, in particolare, nella domanda: 

- il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo 
ha rilasciato; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno, altresì, 
dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di richiesta di equivalenza dello stesso titolo con quello 
richiesto dal presente bando, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;  

 - l’eventuale possesso di titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze o precedenze 
previste dalla legge; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande; la mancata dichiarazione degli stessi all'atto della presentazione 
della domanda esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione in quanto equivale a rinuncia 
ad usufruire del beneficio stesso; 

- se soggetti portatori di handicap, di trovarsi nella necessità di dover usufruire di ausili e/o di tempo 
aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi 
della Legge n. 104/1992; 

- se con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di trovarsi nella necessità di dover 
usufruire di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame in condizione di 
parità con gli altri candidati, ai sensi della Legge n. 170/2010; 

- la lingua straniera prescelta fra quelle indicate nel programma della prova orale.  

La domanda deve essere redatta in lingua italiana; degli eventuali atti e documenti redatti in lingua 
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale. 

La firma in calce alla domanda non deve essere aute nticata  e può essere apposta in presenza 
dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la domanda è presentata in busta chiusa o 
per mano di terzi o inviata per posta deve essere allegata, a pena di esclusione dal conc orso, la 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità .  

La copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità deve 
essere allegata, a pena di esclusione dal concorso, anche nel caso in cui la domanda è presentata 
in via telematica. 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta la  nullità della stessa e la conseguente 
esclusione dal concorso .  

La sottoscrizione e l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso comporta da parte del 
candidato l’accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente bando e delle norme 
contenute nel Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi. 

4. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare: 
a) Ricevuta di versamento di € 7,75 per la tassa di ammissione al concorso effettuato o direttamente 
tramite il Servizio di Tesoreria comunale – Banca Cooperativa Valsabbina – Agenzia di Idro - o con 
vaglia postale indirizzato al Comune di Idro – Servizio di Tesoreria comunale mediante 
accreditamento sul c.c postale n°351254, con l’indicazione della causale “CONCORSO PUBBLICO 
PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN GEOMETRA (CAT. C, pos.eco.C1) A TEMPO 
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DETERMINATO (24 mesi) E PARZIALE (18 ORE SETTIMANAL I) DA ASSEGNARE ALL’AREA 
TECNICA”. 
b) la copia di un documento di identità personale in corso di validità;  
c) la copia del permesso di soggiorno e la copia della documentazione attestante il grado di parentela 
con un cittadino comunitario  

oppure   
la copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  

oppure   
la copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria 
(solo per i cittadini extracomunitari); 
d) copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di  usufruire 
di ausili e/o di tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati portatori di handicap 
che necessitano  di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame in condizione 
di parità con gli  altri candidati, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della Legge n. 104/1992); la 
documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla 
disabilità del candidato;  
d1) copia di idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture 
accreditate del SSN attestante la diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la necessità 
di  usufruire di ausili e/o di tempo aggiuntivo richiesti nella domanda; (solo per i candidati con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010 che necessitano  
di ausili e/o di tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame in condizione di parità con gli  
altri candidati); la documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è 
correlata alla disturbo specifico del candidato;  
e) la copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero inviata al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro 
che sono in possesso del titolo di studio conseguito all'estero). 
In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 se qualcuno dei documenti richiesti debba 
essere rilasciato da questo Comune o vi risulti già depositato, l'interessato non è tenuto a presentare 
i medesimi qualora vi faccia specifico e circostanziato riferimento; in mancanza di tale precisazione 
il documento sarà considerato come non prodotto.  
Tutti i documenti presentati devono essere descritti in un elenco in carta semplice, in duplice copia, 
sottoscritto dal concorrente.  
La domanda di ammissione al concorso ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai 
sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 370.  
 
5. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI   

L'Amministrazione provvederà ad ammettere i candidati che abbiano presentato domanda secondo 
le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti 
richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda. 
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o non risulti correttamente comprovato il pagamento 
della tassa di concorso o gli eventuali allegati siano prodotti in forma imperfetta, l'Amministrazione 
potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda . 
E', quindi, consentita la rettifica od integrazione delle dichiarazioni o indicazioni o documenti la cui 
irregolarità attenga ad elementi non essenziali; tale rettifica e/o integrazione sarà effettuata per 
iscritto con una dichiarazione resa dall’interessato entro il termine fissato nella comunicazione con 
la quale l’interessato stesso viene invitato a provvedervi.  
I candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà  
assegnato, verranno esclusi dal concorso.   
Oltre al mancato possesso dei requisiti prescritti per l'accesso o la mancata 
regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di 
esclusione dal concorso : 
- la spedizione o la presentazione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando; 
- la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate nel presente bando; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 
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L'eventuale esclusione dal concorso, con l'indicazione dei relativi motivi, sarà tempestivamente 
comunicata ai candidati interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata o all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria appartenenti all’interessato, fermo restando quanto previsto al punto 7) del presente bando 
 in merito alle “Comunicazioni ai concorrenti”. 
Al fine di garantire un tempestivo e funzionale svolgimento della procedura concorsuale, 
l'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica dell'ammissib ilità al concorso dei 
candidati dopo l'esito finale della prova d’esame , al fine di limitarla ai soli concorrenti che 
superano tale prova; in tal caso, pertanto, tutti i candidati saranno co nsiderati ammessi con 
riserva al concorso . 
L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, così come la verifica delle dichiarazioni rese dai 
candidati relativamente all'effettivo possesso dei titoli invocati per le preferenze o le precedenze può 
comunque essere effettuato dall'Amministrazione in qualsiasi momento della procedura concorsuale 
e, in caso di esito negativo, può essere disposta l'esclusione dal concorso o la decadenza 
dall'assunzione eventualmente intervenuta, riservandosi, altresì, di inoltrare denuncia all'Autorità 
Giudiziaria per falsa dichiarazione.  
 
6. PROVA D'ESAME 
La selezione sarà articolata in una prova orale  vertente sulle materie di seguito descritte, sulla 
conoscenza di una lingua straniera tra quelle ufficiali dell’unione europea e sulle nozioni e 
applicazioni informatiche più diffuse: 

1. ordinamento degli enti locali 
2. nozioni di diritto costituzionale e amministrativo 
3. nozioni in materia di pubblico impiego/diritti, doveri e codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti 
4. le certificazioni, le attestazioni e le documentazioni amministrative, nonchè la legalizzazione 

di firme e l’autentificazione di sottoscrizioni 
5. la disciplina in materia edilizia - Testo Unico 
6. il Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) 
7. l’Urbanistica nazionale con particolare riguardo alla legislazione regionale in materia 
8. il Sistema informativo territoriale 
9. il regime giuridico delle strade provinciali, comunali, vicinali e private 
10. le norme regionali per la disciplina della coltivazione di sostanze di cava  
11. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

nonché degli applicativi CAD 
12. la tutela delle cose di interesse storico artistico 
13. la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, anche con riferimento alla legislazione 

regionale in materia 
14. la regolamentazione locale in materia di igiene 
15. il contenimento dei consumi energetici 
16. l’eliminazione delle barriere architettoniche 
17. la sicurezza e la prevenzione degli incendi 
18. la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri 
19. la tutela dell’ambiente dall’inquinamento 
20. la normativa dei Lavori Pubblici (D.Lgs. del 18/04/2016, n°50) 
21. gli appalti pubblici di forniture e servizi degli enti locali e le forniture in economia 
22. la disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità 
23. conoscenza a livello scolastico di una lingua straniera (inglese o tedesco) ai sensi dell’art. 37 

del D. Lgs. n. 165/2001;  
24. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 

37 del D. Lgs. n. 165/2001). 
 

7. SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME: 
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Le comunicazioni inerenti data, orario e luogo di svolgimento della prova d’esame verranno 
pubblicate sul sito internet del Comune di Idro (pagina “amministrazione trasparente” – sezione 
“bandi di concorso”) con un preavviso di almeno 3 giorni dallo svolgimento della stessa. Tale 
pubblicazione online sostituisce qualunque altra forma di notifica ai partecipanti al concorso in ordine 
alle informazioni in essa contenute. 
E’ fatta eccezione per le sole comunicazioni relati ve alla non ammissione al concorso che , 
fermo restando il valore di notifica ad ogni effetto di legge connesso alla loro pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Idro, saranno confermate  ai candidati interessati mediante recapito agli 
stessi dei relativi provvedimenti motivati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata o all’indirizzo di posta 
elettronica ordinario indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.  

I candidati, ove non venga loro comunicata l’esclusione, sono pertanto tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova d’esame, senza ulteriore avviso, nel giorno, ora e luogo indicato nella 
pubblicazione suddetta, salva la facoltà dell’Amministrazione di rinviare la prova o di individuare altra 
sede, dandone comunicazione ai partecipanti. 
I candidati devono presentarsi alla prova d’esame muniti di idoneo documento d’identità o di 
riconoscimento, conforme alla normativa vigente, a pena di esclusione dal concorso. 
La mancata presentazione, indipendentemente dalla ragione di tale assenza, rende inefficace la 
partecipazione al concorso ed il candidato sarà dichiarato rinunciatario. 
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione. La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun 
candidato ha sostenuto la prova medesima. Al momento della valutazione di ogni singolo candidato 
il pubblico verrà allontanato dall’aula. Al termine di ogni seduta della commissione dedicata alla 
prova orale, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da 
ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso all’Albo Pretorio o nella sede d’esame. 
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 
8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI E MODA LITA' DI UTILIZZO 
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria degli idonei in base al punteggio ottenuto nella 
prova d'esame. 
La graduatoria verrà approvata dall’Organo competente, pubblicata all’Albo pretorio on line e alla 
pagina “amministrazione trasparente” – sezione “bandi di concorso”, per 15 giorni. La graduatoria è 
immediatamente efficace dalla data della pubblicazione stessa. 
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria sarà mantenuta valida secondo le disposizioni di legge. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento concorsuale con 
le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo l’adozione del provvedimento di 
approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito. 

9. TITOLI DI PREFERENZA 
La graduatoria finale verrà formulata applicando, a parità di punti, i titoli di preferenza  di seguito 
indicati, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.: 
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 di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa (per famiglia numerosa si intende quella con oltre 5 componenti conviventi di cui 
uno solo sia percettore di redditi);  
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10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di 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 o 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, 
presso il Comune di Idro (si considera lodevole servizio quello prestato senza mai incorrere in 
sanzioni disciplinari e con valutazione positiva);  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (si considerano a carico i 
figli conviventi, anche maggiorenni purché il reddito di quest’ultimi  non superi, al momento della 
pubblicazione del bando, quello indicato dalle norme vigenti per usufruire delle detrazioni fiscali; si 
considerano figli a carico anche i figli minori, non conviventi, per i quali il candidato contribuisca al 
mantenimento);    
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 di titoli di preferenza, la precedenza  in graduatoria è determinata secondo il 
seguente ordine : 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (si considera lodevole servizio 
quello prestato senza mai incorrere in sanzioni disciplinari e con valutazione positiva); 
c) dalla minore età (art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127).  
Le preferenze e le precedenze , ad eccezione di quella relativa all’età, verranno applicate soltanto 
a coloro che le abbiano indicate nella domanda di a mmissione al concorso all'atto della 
presentazione della stessa . 
Resta inteso che le dichiarazioni relative ai titoli di preferenza ed alle precedenze, ad eccezione di 
quella relativa all’età, devono contenere tutti gli elementi necessari affinché l'Amministrazione sia 
posta nella condizione di poter determinare con certezza il possesso del titolo, pena la mancata 
applicazione del titolo stesso. 
 
10. ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
Per l’assunzione si procederà mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato della durata di mesi 24, previo accertamento di tutti i requisiti prescritti nei confronti dei 
concorrenti collocati utilmente in graduatoria. A tale riguardo gli interessati su richiesta scritta 
dell’Ente sono tenuti, a pena di decadenza, alla presentazione dei documenti comprovanti il 
possesso dei suddetti requisiti, sempre che gli stessi non siano già in possesso dell’Amministrazione 
o acquisibili dalla stessa nonché a presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e 
qualità personali. Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non 
assume servizio nel giorno stabilito è dichiarato decaduto dall’assunzione.  
Nell’ipotesi in cui all’atto dell’assunzione, il candidato risultasse aver riportato nel frattempo 
condanne penali o avere procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a 
proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso al lavoro, in relazione alla verifica della 
gravità e della fattispecie del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire.    
L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre a visita medica il vincitore 
del concorso allo scopo di accertare che abbia l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare le 
funzioni relative al posto che andrà a ricoprire. Ove non ritenga di accertare direttamente l’idoneità 
fisica del vincitore potrà richiedere al medesimo un certificato rilasciato dal medico di base, 
comprovante la condizione di idoneità al posto.   
L’interessato, inoltre, nello stesso termine deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità, a 
pena della non stipulazione del contratto, di non avere altri rapporti di impiego pubblico  o privato 
con articolazione oraria superiore a 18 ore settimanali,  e di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso 
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contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la posizione di 
lavoro oggetto del presente bando di concorso. 
Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00, n. 445, 
relativo alle responsabilità di carattere penale, qualora dal controllo di cui ai precedenti commi 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il candidato inserito nella graduatoria 
degli idonei perde lo status conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
La mancata presentazione in servizio da parte del vincitore del concorso nel giorno stabilito nel 
contratto individuale di lavoro costituisce giusta causa di immediata risoluzione del rapporto di 
lavoro, senza diritto ad alcuna indennità. Anche la mancata presentazione del vincitore del concorso 
alla visita medica senza giustificato motivo, così come l’accertamento sanitario negativo circa 
l’idoneità fisica all’impiego, costituiscono giusta causa di immediata risoluzione del rapporto di 
lavoro, senza diritto ad alcuna indennità. In tali casi, ne verrà pronunciata la decadenza 
dall’assunzione.  
Nel caso di giudizio sfavorevole, a seguito del periodo di prova, il rapporto di impiego si intende 
risolto con provvedimento motivato. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà o meno di 
procedere alla nomina di altri concorrenti, secondo l’ordine della graduatoria. Gli effetti, anche 
economici, della nomina decorrono in ogni caso dal giorno di presa in servizio.  
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione del vincitore del concorso sono 
comunque subordinati alle prescrizioni e/o limitazioni previste dalla normativa in tema di assunzioni 
da parte degli Enti Locali.  
 
11. INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi del D. Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs.30/3/2001, 
n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
alla procedura selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della 
Legge n. 68/1999 nonché dei principi di cui al D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174, in materia di accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche 
e di cui alla Legge n. 101/1989, in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche 
italiane. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 
con finalità di selezione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 
Regolamento UE 679/2016. I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel 
procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. 
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la 9 profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione. I dati saranno conservati 
per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati 
e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il 
presente bando, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare 
il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@secoval.it Il 
candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 
 
12. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
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Per quanto possa occorrere, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la 
comunicazione di avvio del procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente bando e 
dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso la domanda di partecipazione. 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario Comunale, Dott. Luca Serafini. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in sei mesi dalla data di effettuazione della prima 
prova d’esame. 
 
13. ACCESSO AGLI ATTI   
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo 
l'approvazione della graduatoria di merito e degli atti concorsuali.   
L’accesso agli atti è garantito dal Servizio Personale. 
 
14. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rinvia alle norme contenute nel 
Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso il Comune di Idro. 
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, riaprire il termine 
di scadenza nonché di rettificare o sospendere o revocare/annullare il presente bando e la relativa 
procedura concorsuale, in qualsiasi fase della stessa, anche dopo il suo compimento, senza che i 
concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 
Il vincitore del concorso non vanta un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione. 
L’Amministrazione si riserva di stabilire a suo insindacabile giudizio il termine per l’assunzione in 
servizio del vincitore del presente concorso. 
Il presente bando e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito internet 
https://trasparenza.comune.idro.bs.it/pagina639_bandi-di-concorso.html. Per informazioni e 
chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune durante l’orario di 
servizio-tel 0365/83136. 
 
Idro, lì 03/12/2018 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luca Serafini 

Firma apposta digitalmente 
 


