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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 ASSEGN ARE ALL’AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
rende noto che, in attuazione della propria determinazione n°423 del 13/11/2015 e della 
deliberazione di Giunta Comunale n°73 del 13/11/2015, 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, settore edilizia 
privata-urbanistica. 
 
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). 
 
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) 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 07.02.1994 n. 174 
(Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, a norma del decreto citato, 
sono richiesti i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 
o provenienza; possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini italiani; adeguata conoscenza della lingua italiana). 
c) Titolo di studio: possesso del titolo di studio non inferiore al diploma quinquennale di scuola 
secondaria di 2^ grado (c.d. maturità) di geometra, perito industriale edile o equipollenti.  

Sono, inoltre, considerati assorbenti i seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Laurea (DL) di durata non inferiore a cinque anni in Ingegneria Civile, Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio,Architettura o Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, secondo 
il vecchio ordinamento; 

- Laurea Specialistica di durata quinquennale appartenente ad una delle seguenti classi di cui al 
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca del 28 novembre 2000: 

1) Classe delle lauree specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile – 4/S 
2) Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Civile - 28/S 
3) Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - 38/S 
4) Classe delle lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale – 54/S 

- Laurea (L) di durata triennale appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 agosto 2000: 

1) Classe delle lauree in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile – 4 

2) Classe delle lauree in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale – 7 

3) Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale – 8 
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Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea l'equipollenza del 
titolo di studio posseduto dovrà essere comprovata allegando alla domanda di partecipazione alla 
selezione dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il riconoscimento 
da parte dell'autorità competente. 
d) 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. 
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 stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
h) Non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva salvo le esclusioni previste dalla legge. 
i) Conoscenza elementare di una lingua straniera della Comunità Europea, preferibilmente inglese 
o francese o tedesco, e buone conoscenze informatiche e capacità nell’utilizzo di applicativi “office”- 
(word, excel e internet). 
l) possesso della patente di guida “B”. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, a norma del decreto sopra 
citato, sono richiesti i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza; possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini italiani; adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve indicare sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato 
con D.P.R. 28/12/00, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci oltre a cognome, 
nome, residenza, recapito telefonico, indirizzo posta elettronica, codice fiscale: 

a) luogo e data di nascita; 
b) di possedere la cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea in possesso 

dei requisiti prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; 
c) il godimento dei diritti civili e politici; 
d) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione e, qualora si tratti di 

titolo equipollente, degli estremi di legge; 
e) di non avere riportato 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 oppure le condanne eventualmente riportate e gli eventuali 
procedimenti penali in corso; 

f) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 
selezione; 

g) di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva; 
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

i) di avere buone capacità nell’utilizzo di applicativi “office”- word, excel e internet; 
l) il possesso della patente di cat.”B”; 
m) la conoscenza di una lingua straniera della Comunità Europea preferibilmente inglese o 

francese o tedesco; 
n) eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze a parità di merito (saranno 

considerati solo i titoli dichiarati nella domanda); 
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o) il preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
selezione. Qualora nel corso dello svolgimento della selezione, il candidato cambi il proprio 
domicilio o recapito è tenuto a comunicarlo per iscritto; 

p) di accettare incondizionatamente le condizioni stabilite dal regolamento per lo stato giuridico 
del personale dipendente e di autorizzazione a rendere pubblico, mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio on–line l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato conseguito nelle 
prove selettive e la posizione in graduatoria; 

q) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003; 
r) (per i cittadini dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 

provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Su determinazione della commissione giudicatrice del concorso è ammessa la regolarizzazione 
della domanda e dei documenti quando si tratti di effettuare correzioni o integrazioni, per sanare 
l’imperfetta redazione, l’ambiguità delle dichiarazioni.  
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda: 

- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente 
- della firma del concorrente di sottoscrizione della domanda stessa. 

Non è possibile sanare nullità o sostituire atti già prodotti.  
Eventuali omissioni e/o incompletezze non comportano l’esclusione dalla selezione qualora il 
possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro 
requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione allegata. 
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato 
con D.P.R. 28/12/00, n. 445. 
Nella domanda i concorrenti portatori di handicap devono specificare - ai sensi dell’art. 20, della 
legge 5 febbraio 1992, n.104 – l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare: 
a) copia del proprio documento di identità in corso di validità (documento obbligatorio per chi non 
sottoscrive l’istanza davanti al funzionario addetto a riceverla). 
b) 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 
DETERMINATO (24 mesi) E PARZIALE (18 ORE SETTIMANAL I) DA ASSEGNARE ALL’AREA 
TECNICA”. 
 
PRESENTAZIONE 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 18/12/2015, ore 12.00 con una delle seguenti 
modalità: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda o in formato pdf, sottoscritta con 
firma autografa, all’indirizzo PEC del Comune di Idro protocollo@pec.comune.idro.bs.it oppure in 
formato pdf, sottoscritta con firma digitale all’indirizzo PEC del Comune di Idro 
protocollo@pec.comune.idro.bs.it. con la precisazione che sono ammesse domande provenienti 
solo da caselle di posta elettronica certificata; 
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Idro, Via San Michele n°81; 
- 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 
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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 mail/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 medesima, pena esclusione, deve essere p resentata unitamente ad una 
fotocopia di un documento di identità del candidato  ovvero la firma del candidato deve essere 
apposta davanti al funzionario incaricato a ricever e la domanda. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Idro, sul sito internet di questo 
ente all’indirizzo www.comune.idro.bs.it e viene trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di Brescia 
nonché alla sede di Vestone del centro per l’impiego della Provincia di Brescia. 
 
TITOLI DI PREFERENZA 
A parità di merito, i titoli di preferenza, sono quelli previsti dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.94, n. 487 
(riportati in calce al presente bando). 
 
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 
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20. la normativa dei Lavori Pubblici (D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e relativo regolamento di 
esecuzione (D.P.R n°207/2010) 

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/francese/tedesco) 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME: 

Le comunicazioni inerenti data, orario e luogo di svolgimento della prova d’esame verranno 
pubblicate sul sito internet del Comune di Idro (www.comune.idro.bs.it) 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. 
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. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI E MODALIT A' DI UTILIZZO 
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria degli idonei in base al punteggio ottenuto nella 
prova d'esame, tenendo conto di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti 
norme. 
La graduatoria verrà approvata dall’Organo competente e pubblicata all’Albo pretorio on line 
(www.comune.idro.bs.it) 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, è fatta salva la possibilità 
dell’Amministrazione di scorrere la graduatoria nel rispetto dei limiti assunzionali di legge e della 
facoltà di spesa dell’Ente. 
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 da parte del Responsabile del 
Servizio Personale della determinazione di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di 
merito. 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
Il rapporto di lavoro con il vincitore del concorso verrà costituito e regolato da un contratto di lavoro 
a tempo determinato della durata di mesi 24. 
Il predetto contratto di lavoro sostituisce il provvedimento di nomina e ne produce i medesimi effetti. 
L’Amministrazione, limitatamente al candidato risultato vincitore del concorso, provvederà a 
verificare, tramite richiesta alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di partecipazione e inviterà l’interessato, in 
relazione a quanto disposto dall’art.49 de DPR 445/2000 e della legge regionale 04/08/2003, n°12, 
a sottoporsi, nel termine perentorio che sarà stabilito, sotto la comminatoria della non stipula del 
contratto, alla verifica dell’idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento sarà svolto presso il medico 
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competente nominato dal Comune. Nel caso in cui detto accertamento dia luogo ad un giudizio di 
inidoneità, totale o parziale, permanente o temporanea, alle mansioni richieste, il vincitore del 
concorso non potrà essere assunto. 
Il soggetto interessato, per accelerare il procedimento di controllo, può produrre, a sua cura, una 
copia delle certificazioni e della documentazione necessaria. Per eventuali dichiarazioni non 
attestabili da soggetti pubblici, il candidato dichiarato vincitore, dovrà presentare la documentazione 
relativa in originale o in copia autenticata entro 15 gg. dalla richiesta dell’Amministrazione.  
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 
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. 
Il vincitore del concorso che non assuma servizio senza giustificato motivo nel giorno che verrà 
indicato nel contratto individuale di lavoro decade dalla nomina. 
La data di inizio del rapporto è prorogata: 

1) d’ufficio in caso di coincidenza con periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e 
puerperio 

2) a domanda: 
– in caso di coincidenza con il periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le 
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri; 
- per giustificati motivi riconducibili ai casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono 

o prevedono il collocamento in aspettativa o l’assenza dal servizio con il diritto alla 
conservazione del posto. 

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.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. stesso, si informa che 
i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, 
anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente 
dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti 
pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del 
procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03, si comunica che il responsabile del trattamento dei dati e del 
procedimento è il responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Alessandra Bonomi. 
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. 
 
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. 
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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 
http://www.comune.idro.bs.it. Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio segreteria del Comune durante l’orario di servizio-tel 0365/83136. 
 
Idro, lì 13/11/2015 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 F.to Dott.ssa Alessandra Bonomi 
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CATEGORIE RISERVATE E PREFERENZE (ART.5, COMMI 4 E 5, DEL D.P.R 09/05/1994 

N°487) 

A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

   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, nonche' i 

capi di famiglia numerosa;  

   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 

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) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno 

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni 

c) dalla minore età 
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C O M U N E D I IDRO 

Via San Michele n°81 

25074 IDRO 

  

Il sottoscritto 

 

 

 

 

                                       (cognome)                                                                             (nome) 

 

Codice Fiscale 

 

 

EMAIL 

___________________________________________________________________________ 

 

sollevo l’amministrazione comunale da ogni responsabilità e autorizzo tutte le comunicazioni 
tramite email. 

 

residente a  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tel.  

       (indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero 
di telefono) 

 

CHIEDE 

di essere al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN GEOMETRA (CAT. 
C, pos.eco.C1) A TEMPO DETERMINATO (24 mesi) E PARZ IALE (18 ORE SETTIMANALI) DA 
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA.  
A tal fine, sotto la propria personale responsabili tà, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle interessate) 
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a) è nato a _________________________________ il ___________________________ 
 
b) è cittadino ___________________________________________________________ 
                                                 (indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino) 
 
c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 
 
In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa: 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________ conseguito in data _______________ 
presso ___________________ con votazione _________________ 
 

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso: 
 
in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi): 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
f) è fisicamente idoneo all’impiego; 
 
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 
 
h) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso le 
stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabili, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. 

i) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
l)   di possedere la patente di cat. B conseguita il ______________;  
m) di conoscere una lingua straniera della comunità europea e precisamente: 
 □ inglese; □ francese;     □ tedesco; 
n) è in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
o) intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni 
variazione che dovesse successivamente intervenire: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 
 
p) di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal vigente Regolamento per 

lo stato giuridico ed economico del personale dipendente; 
q) di autorizzare l’amministrazione comunale di Idro ed il responsabile del procedimento al 

trattamento dei propri dati in esecuzione del presente concorso ed in conformità al decreto 
Legislativo n. 196 del 30/06/2003; 

r) (per i cittadini dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

s) di essere a conoscenza che il comune si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi 
momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché, al termine della valutazione 
dei candidati, di non dare corso alla procedura di concorso in questione; 

 
per i candidati portatori di handicap: 
 
Ai sensi della Legge 05.02.1992 n.104, il sottoscritto chiede l’ausilio ed il tempo aggiuntivo di seguito 
indicati, necessari per lo svolgimento della prova d’esame: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le cond izioni previste dal bando di concorso. 
 
___________________ lì, __________________ _______________________________ 
(firma) 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
1. 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 per l’assunzione di un geometra a tempo parziale e determinato”; 

 
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità 
 
 

 
 


