
DATA DI SCADENZA:  16 NOVEMBRE 2020

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
PROVINCIA  DI  PIACENZA

Allegato A

SETTORE CULTURA - RISORSE UMANE - PARI OPPORTUNITA’ 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  CAT.  “D”,  A  TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della propria determinazione n. 816 del  15/10/2020  con la quale è stato approvato il
Bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. “D”, a tempo
pieno ed indeterminato;

VISTI:

 i  vigenti  Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente  del  comparto
Funzioni Locali;

 il  D.Lgs.vo 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

 la deliberazione G.C. n.  7 del  14/01/2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad oggetto
“Piano  del  fabbisogno  di  personale  triennio  2020/2022.  Piano  assunzioni  2020.
Integrazione”;

 la deliberazione G.C. n. 12 del  23/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “
Piano Azioni Positive triennio 2020/2022”;

 il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487 e s.m.;

 il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  come  da  ultimo
modificato con deliberazione di G.C. n. 123 del 11/07/2019;

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con contratto a
tempo pieno ed indeterminato,  di  “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”  - Categoria D -
posizione economica D1, da assegnare al Servizio Ambiente.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.vo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.vo n. 66/2010, con
il  presente  concorso  si  determina  una  frazione  di  riserva  di  posto  a  favore  dei  volontari  delle
FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si sono verificate o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il  trattamento  sul  lavoro,  ai  sensi  del  D.Lgs.vo n.  198/2006,  nonché dell’art.  7  del  D.Lgs.vo n.
165/2001 e s.m.

Art. 1. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  trattamento  economico è quello  previsto  dal  vigente contratto  collettivo  nazionale di  lavoro -
Comparto Funzioni Locali – per la Categoria D, posizione economica D1, oltre alle quote di assegni
familiari, se ed in quanto dovute, alla tredicesima mensilità, alle indennità dovute per legge o per
contratto e agli eventuali elementi retributivi previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo.

Art. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione generali e
speciali:

REQUISITI GENERALI:

a)  cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3
del D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 (i cittadini  dell’Unione Europea devono godere dei diritti
civili e politici degli Stati di appartenenza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
essere in possesso, fatta  eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti  previsti  per  i  cittadini  della  Repubblica),  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  3  bis,  del
D.Lgs.vo n. 165/2001 le stesse disposizioni si applicano ai cittadini dei Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b)    essere in possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali (LM - DM 270/04) o relative     
equiparazioni (Diplomi di Laurea –DL- vecchio ordinamento o Lauree specialistiche di cui al
D.M. 509/1999) appartenente  ad  una  delle seguenti classi:     

   
        LM- 03   Architettura del paesaggio;
        LM- 04  Architettura e ingegneria edile-architettura;
        LM- 06   Biologia 
        LM -23   Ingegneria civile; 
        LM- 31   Ingegneria gestionale; 
        LM- 35   Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
        LM- 48   Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
        LM- 60   Scienze della natura;
        LM- 69   Scienze e tecnologie agrarie;
        LM- 73   Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
        LM- 74   Scienze e tecnologie geologiche;
        LM- 75   Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
    
      Lauree triennali  (L-DM  270/04)  appartenente  ad  una  delle seguenti classi: 
       
        L-  7    Ingegneria civile e ambientale;
        L-13    Scienze biologiche; 
        L-17    Scienze dell'architettura; 
        L-21    Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
        L-23    Scienze e tecniche dell'edilizia; 
        L- 25   Scienze etecnologie agrarie e forestali;
        L- 32   Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
        L- 34   Scienze geologiche.
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      Lauree Triennali DM 509/99 appartenente a una delle seguenti classi: 
     
        07 - Urbanistica e scienze della pianificazione  territoriale e ambientale; 
        08 - Ingegneria civile e ambientale;
        12 - Scienze biologiche;
        16 - Scienze della Terra;
        17- Scienze dell’Architettura;
        20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
        27- Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione
con  riserva  in  attesa  del  riconoscimento  di  equivalenza  del  titolo  di  studio,  dichiarando
espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art.
38 del D.Lgs n. 165/2001; la richiesta di equivalenza deve 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. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere
posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito. 

c)   età non inferiore ad anni 18;
d) godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcune delle cause che, a

norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non possono accedere  
agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo);

e) non  essere  escluso  dall’elettorato  politico  attivo,  né  essere  stato  licenziato,  destituito  o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento né
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art.127, comma 1,
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;

f)  non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in     
 materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

g)  idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’amministrazione Comunale    
 sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore di concorso secondo la vigente normativa;

h)  posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004.

Nella domanda dovranno essere dichiarati  eventuali  titoli  che a norma di legge danno diritto  a
preferenza in caso di parità di merito con altri candidati (saranno considerati solo i titoli dichiarati
nella domanda).

A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti:

a) gli insigniti di medaglia, al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o d'altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
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m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra; 

p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra; 

q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,  per non meno di 1 anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

t) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

u) gli invalidi e i mutilati civili; 

v)  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) l'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età.

Le  dichiarazioni  rese  dai  candidati  sulla  domanda  di  partecipazione  al  concorso  costituiscono
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L’Amministrazione  potrà  procedere  a  controlli  sulla  veridicità  delle  suddette  dichiarazioni
sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  stabilita  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I titoli  di  studio devono essere stati  rilasciati  da scuole o istituti  statali,  parificati  o legalmente
riconosciuti, oppure, se titolo di studio superiore, da università. I titoli di studio conseguiti
all’estero devono essere formalmente riconosciuti dall’ordinamento italiano.

Art. 3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, da redigersi in carta libera secondo lo schema allegato al presente
bando, deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena di nullità (ai sensi dell’art.
39 del  D.P.R.  n. 445/2000 la firma non dovrà essere autenticata), utilizzando l’allegato schema di
domanda, e indirizzata al Servizio Personale - Piazzale San Giovanni n. 2 – 29017 - Fiorenzuola
d’Arda (PC).

Essa dovrà essere inviata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

a) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiorenzuola d’Arda (P.le San
Giovanni n. 2 - Fiorenzuola d’Arda - PC) nei seguenti giorni e orari:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
- Martedì apertura pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 17,00
- Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00
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I richiedenti dovranno, in questo caso, presentare la domanda in duplice copia. Una copia
sarà timbrata con la data di arrivo e con l’apposizione del relativo orario di consegna se
presentata il giorno di scadenza (che farà fede ai fini della verifica del rispetto dei termini di
presentazione) e restituita all’interessato come ricevuta di presentazione della domanda; 

b) trasmissione della  scansione  dell’originale  della  domanda  e  dei  documenti  obbligatori,
mediante casella di posta certificata, avente ad oggetto: Bando concorso Istruttore Direttivo
Tecnico  Cat.  D  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it  

          In questo caso farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata. 

c) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Fiorenzuola d’Arda –
Servizio Personale – P.le San Giovanni n. 2 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC). 
Sulla busta si dovrà indicare l’oggetto: Bando concorso Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D 

In  questo  caso  farà  fede  il  timbro  dell’Ufficio  postale  accettante.  Non  saranno  prese  in
considerazione domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il
termine di scadenza del presente bando di concorso.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Fiorenzuola d’Arda
ENTRO LE ORE 12:00 del   16 NOVEMBRE   2020, trentesimo giorno successivo alla data di  
pubblicazione dell’avviso della selezione di cui al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

Nel caso di presentazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento la domanda dovrà
pervenire entro la data di scadenza del bando 16 NOVEMBRE 2020, termine perentorio. Le
domande pervenute successivamente al 16 NOVEMBRE 2020, anche se spedite entro il termine di
scadenza  dell’avviso, non  saranno  prese  in  considerazione  e  saranno  pertanto  escluse dalla
selezione. Farà pertanto fede la data di effettivo arrivo in Comune e non la data di spedizione della
domanda.

Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata la domanda dovrà pervenire entro le ore
24:00 del   16 NOVEMBRE   2020,   termine perentorio.   Le domande pervenute via PEC in seguito
al  16 NOVEMBRE 2020 non saranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dalla
procedura.

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle
sopra indicate o pervenute in data successiva al termine sopra indicato.

Il termine di presentazione della domanda è  perentorio e pertanto, non possono essere prese in
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non escluso quello di forza maggiore ed il
fatto di terzi, non siano state presentate all’Amministrazione entro il termine stabilito.

L’Amministrazione  non  si  assume  alcuna  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, né per eventuali disguidi
postali  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  indipendentemente  dalla
modalità prescelta per la presentazione della domanda stessa.
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ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1.  curriculum vitae (datato e sottoscritto in calce) in formato europeo con l’indicazione delle
esperienze  professionali  maturate,  dalle  mansioni  svolte  e  dell’inquadramento  contrattuale,  che
possano consentire una obiettiva valutazione in riferimento alla competenze professionali richieste;

2.  fotocopia (non autenticata) di un documento di identità personale in corso di validità  (a  
pena di nullità);

3.  ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,33,  non rimborsabile,  mediante   
versamento da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore del Comune di Fiorenzuola d’Arda – Servizio di Tesoreria, 
      IBAN: IT73V0623065310000030580014;

- bollettino  postale  sul  conto corrente n.  14557292 intestato  al  Comune di  Fiorenzuola
d’Arda – Servizio di Tesoreria, tramite bollettino libero reperibile presso gli uffici postali,

con l’indicazione obbligatoria della causale del versamento: “Tassa per concorso n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D”

4. fotocopia (non autenticata) del/i titolo/i di studio citato/i nella domanda e/o nel curriculum
vitae.

Art. 4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Costituiscono  motivo  di  esclusione  dalla  selezione  l’omissione  e/o  incompletezza  dei  seguenti
requisiti e/o elementi espressamente richiesti dal bando di selezione:

a) generalità del candidato

b) sottoscrizione della domanda

c) recapito del candidato, qualora diverso dalla residenza

d) fotocopia di un documento di identità

Costituisce inoltre motivo di esclusione l’omissione nella domanda di dichiarazioni concernenti il
possesso di requisiti essenziali richiesti dal bando e strettamente riferiti al posto da ricoprire, qualora
il possesso di tali requisiti non sia desumibile dalla documentazione allegata.

I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il termine che
sarà fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.

L’ammissione al concorso sarà dichiarata con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse
Umane, in qualità di Responsabile competente.

L’elenco  degli  ammessi  e  non  ammessi  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito
istituzionale  www.comune.fiorenzuola.pc.it Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti  gli
effetti.

Art. 5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

L’espletamento dell’iter concorsuale di cui al presente bando, sarà effettuato da una Commissione
esaminatrice  costituita con  successivo  provvedimento  dal  Responsabile  del  Servizio  Risorse
Umane, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Art. 6. PROCEDURA E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Commissione Giudicatrice procederà preventivamente all’esame delle ammissioni dei candidati
ed alla valutazione dei curricula formativi e professionali.
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Valutazione dei titoli per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione n. 10 punti:

A) Titoli di studio non più di 5 punti su 10
B) Titoli di servizio non più di 3 punti su 10
C) Titoli vari non più di 2 punti su 10

A) Titoli di studio valutabili (non più di 5 punti su 10):
La  valutazione  del  titolo  di  studio,  qualora  il  voto  sia  superiore  al  minimo  richiesto  per  il
conseguimento, sarà effettuata in proporzione:

titoli di studio punteggio da a valutazione
a1) DIPLOMA 36 //

37 40 0,10
41 44 0,25
45 48 0,40
49 52 0,50
53 56 0,65
57 60 0,75

a2) DIPLOMA 60 //
61 67 0,10
68 74 0,25
75 81 0,40
82 88 0,50
89 95 0,65
96 100 0,75

b) LAUREA TRIENNALE 66 //
67 75 0,10
76 85 0,25
86 90 0,30
91 95 0,40
96 99 0,50
100 103 0,65
104 107 0,75
108 109 0,90
110 110+Laude 1,00

c) LAUREA 
MAGISTRALE 
(SPECIALISTICA)

66 //
67 75 0,10
76 85 0,25
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86 90 0,30
91 95 0,40
96 99 0,50
100 103 0,65
104 107 0,75
108 109 0,90
110 110+Laude 1,00

d) LAUREA MAGISTRALE 
(VECCHIO 
ORDINAMENTO)

66 //
67 75 0,20
76 85 0,50
86 90 0,60
91 95 0,80
96 99 1,00
100 103 1,30
104 107 1,50
108 109 1,80
110 110+Laude 2,00

e) II LAUREA
SPECIALISTICA O 
MAGISTRALE

66 //
67 75 0,14
76 85 0,28
86 90 0,42
91 95 0,56
96 99 0,70
100 103 0,84
104 107 0,98
108 109 1,12
110 110+Laude 1,25

f) MASTER POST LAUREAM 0,50
g) DOTTORATO DI RICERCA 0,50
NB Per il punteggio relativo al diploma, i punteggi sub a1) e sub a2) sono alternativi, in relazione all’anno di conseguimento del titolo. In

caso di eventuale possesso della seconda laurea, sarà valutata solo se conseguita per uno dei titoli che consentono l’ammissione al presente concorso.

          B) Titoli di servizio valutabili (non più di 3 punti su 10):
Sono  valutabili  in  questa  categoria  esclusivamente  i  servizi  prestati  presso  Amministrazioni
Pubbliche o equiparate con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Per la valutazione dei titoli di servizio presso Amministrazioni Pubbliche o equiparate si applicano i
seguenti criteri:
-  per  le  aree omogenee di  funzioni  e  per  le  categorie  si  fa  riferimento  a quelle  previste  per  il
Comparto Regioni-Autonomie Locali.  Le aree e le categorie degli altri Comparti  sono valutabili
solo in quanto equi- parabili: non sarà valutato il servizio la cui certificazione presentata dal/dalla
candidato/a non permetta una chiara equiparazione;
- in costanza di rapporto di lavoro il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato e
da considerarsi a tutti gli effetti come trascorso in servizio;
- ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 77/2002, il periodo di servizio civile effettivamente
prestato  e  valutato  nei  pubblici  concorsi  con le  stesse modalità  e  lo  stesso valore  del  servizio
prestato presso Enti pubblici.
I  punti  riservati  ai  titoli  di  servizio sono ripartiti  dalla  Commissione  giudicatrice in  varie  sotto
categorie in modo da rendere valutabile il servizio reso in posizioni diverse:

esperienza nella stessa categoria e stesso profilo 
professionale rispetto a quello ricercato

punti 2,00 per ogni anno di servizio

esperienza nella stessa categoria ma in diverso
profilo professionale rispetto a quello ricercato

punti 1,00 per ogni anno di servizio

esperienza in categoria inferiore e nello stesso profilo 
professionale rispetto a quello ricercato

punti 0,75 per ogni anno di servizio



esperienza in categoria inferiore in diverso profilo 
professionale rispetto a quello ricercato

punti 0,25 per ogni anno di servizio

Il servizio viene valutato in mesi interi.  In caso di più servizi  appartenenti  alla  medesima sotto
categoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. Le frazioni superiori a 15 giorni si
arrotondano ad un mese intero mentre si trascurano quelle uguali o inferiori a tale limite.

     In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli resi a tempo pieno.
La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi e sono computabili dalla data di scadenza
del bando sino al massimo di punteggio attribuibile.
Il punteggio viene ridotto della metà se trattasi di servizio prestato con mansioni inferiori del posto
messo a concorso o con orario ridotto. Il servizio viene valutato a mesi purché non inferiore a tre;
anche i servizi inferiori vengono sommati e valutati solo se questi nel loro complesso non risultino
inferiori a 90 giorni, il resto superiore a 15 giorni si arrotonda ad un mese intero.
Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio, viene attribuito sempre il
punteggio minimo.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio circa
la valutazione dei periodi di servizio prestato presso le forze armate o corpi equiparati.

     C) Titoli vari (non più di 2 punti su 10)
La valutazione dei titoli  vari riguarda tutte le abilitazioni e gli  altri titoli  non classificabili  nelle
precedenti categorie, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.

abilitazioni e/o certificazioni attinenti al profilo 
professionale a concorso punti 0,50 per ogni documentazione formale

sono valutati, a discrezione della Commissione, tutti gli
altri  titoli  ritenuti  pertinenti  e  non  classificabili  nelle
altre  suddivisioni,  purché  dimostrati  da  attestato
conseguente  a  esame/prova  finale  e  non  a  semplice
partecipazione

punti 0,30 per ogni titolo

sono valutati, a discrezione della Commissione, tutte le 
altre esperienze professionali risultanti dal
curriculum presentato ritenute pertinenti e non 
classificabili nelle altre suddivisioni

punti 0,20 per ogni esperienza valutabile

Art. 7. SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MATERIE D’ESAME

Gli esami consisteranno in una eventuale preselezione, una prova scritta, una prova teorico/pratica ed una 
prova orale come di seguito specificato:

 PRESELEZIONE: 
Sulla base del numero delle domande di partecipazione pervenute, nel caso in cui la Commissione
esaminatrice  lo  ritenga opportuno,  può essere effettuata  una preselezione e  solo  i  candidati  che la
supereranno con esito positivo saranno convocati per la prima prova scritta. La preselezione consisterà
in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle materie d’esame. La prova si intende
superata per i candidati che ottengono una valutazione non inferiore a 21/30 e comunque in un numero
di candidati non superiore a 50, salvo parimeriti. La preselezione non concorre alla formazione del voto
finale di merito.
Sono esonerati  dalla  prova selettiva  i  candidati  che alla  data  di  scadenza del  presente bando sono
dipendenti del Comune di Fiorenzuola d’Arda.
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 PROVA SCRITTA:

La prova scritta, in quanto finalizzata ad accertare il grado di conoscenza e competenza del candidato
in relazione a quelle richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale e
della categoria di inquadramento, può consistere, a scelta della commissione ed  anche
cumulativamente, nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, a risposta sintetica, nello
svolgimento  di  un  tema,  ovvero  nella  stesura  di  un  provvedimento  o  di  un  atto  amministrativo
inerente alle materie di seguito indicate. E’ facoltà della commissione far espletare la prova con
l’ausilio di strumenti informatici.

La prova avrà ad oggetto le seguenti materie:

 Tutela della qualità dell’aria e relativi strumenti di pianificazione (PAIR 2020);

 Bonifiche di siti inquinanti;

 Normativa Nazionale e Locale in materia di inquinamento elettromagnetico e luminoso;

 Efficienza energetica degli edifici e promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

 Tutela del benessere degli animali d’affezione;

 Competenze del Sindaco come Autorità Sanitaria Locale;

 Tutela delle acque;

 Procedimenti in materia ambientale ( Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata 
Ambientale, Valutazione d’impatto Ambientale, Valutazione Ambientale strategica);

 Pianificazione ed autorizzazione delle attività estrattive;

 Inquinamento acustico;

 Gestione e valorizzazione del verde pubblico e privato.

 Cenni di Pianificazione territoriale, con particolare riferimento agli aspetti di carattere ambientale;

 Competenze comunali e cenni sulle tecniche di contrasto contro gli organismi molesti di interesse 
civile e alla diffusione di malattie da vettore animale; 

 Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento al D.lgs. n. 267/2000;

 Nozioni in materia di documentazione amministrativa e di accesso agli atti e trasparenza (Legge n. 
241/1990 e s.m.);

 Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.) e principi di gestione degli affidamenti dei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

 Nozioni sulla Normativa in materia anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.lgs. n.
33/2013 e s.m.)

 Redazione di atti amministrativi comunali (deliberazioni, determinazioni, ordinanze).
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 PROVA TEORICO/PRATICA:

Redazione di atto amministrativo/tecnico attinente al profilo professionale messo a concorso, con
particolare riferimento alle materie oggetto della prima prova scritta.

 PROVA ORALE:

La prova orale sarà un colloquio individuale riguarderà sia aspetti teorici che pratici
In sede di prova orale la Commissione esaminatrice accerterà anche la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione delle prove è di 30 PUNTI
PER OGNI PROVA.

Tutte  le prove si  intendono superate se la votazione non è inferiore a 21 punti  su un massimo di 30
disponibili.  Sono ammessi alle prove solo chi avrà superato la prova immediatamente precedente con la
votazione indicata.

Durante l'espletamento delle prove i candidati non possono far uso e devono disattivare telefoni o altri
dispositivi.
La Commissione, ultimata la valutazione delle prove, provvederà a dare comunicazione delle risultanze
delle stesse mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Fiorenzuola d’Arda e sul sito
istituzionale nell’apposita voce bandi di concorso, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale www.comune.fiorenzuola.pc.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Verranno considerati idonei ed utilmente inseriti in graduatoria i concorrenti che avranno riportato
in tutte le prove una votazione di almeno 21/30.

ART. 8.  CALENDARIO DELLE PROVE

Le date delle prove saranno pubblicate sul sito del Comune di Fiorenzuola d’Arda nella sezione
Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso con almeno 8 giorni (otto) giorni di anticipo
sulla data  prevista.

La pubblicazione sul sito istituzionale del calendario delle prove ha valore di notifica per tutti gli
interessati e pertanto i candidati che avranno presentato domanda di ammissione nei termini prescritti,
sono tenuti a presentarsi nei tempi e modi sopraindicati senza     ulteriore     preavviso.  

Ogni comunicazione in merito alla procedura, compresa l’ammissione alla prova orale, sarà pubblicata
sul  sito internet istituzionale www.  comune.fiorenzuola.pc  .it.   Tali comunicazioni hanno valore  di
notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge.

I  candidati  dovranno  presentarsi  alla  prova  muniti  di  carta  d’identità  o  altro  documento  legale  di
riconoscimento.

ART. 9. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ISCRITTI E PARTECIPANTI ALLA PROVA

Tutti  i  candidati,  sulla  base  dell’iscrizione  e  della  domanda  di  ammissione  sottoscritte,  sono
implicitamente  ammessi  con  riserva  alla  selezione.  L’accertamento  del  reale  possesso  dei  requisiti
dichiarati  dai  candidati  verrà effettuato successivamente all’espletamento della  selezione al  momento
dell’assunzione.  Il  candidato che non risulti  in possesso dei  requisiti  prescritti  verrà cancellato  dalla
graduatoria.  L’accertamento della mancanza di  uno solo dei requisiti  prescritti  per l’ammissione alla
selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Art. 10. GRADUATORIA FINALE DI MERITO

La graduatoria  di  merito  dei  candidati,  approvata  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore
Competente, sarà determinata in base al punteggio finale.
Il punteggio complessivo finale (graduatoria di merito) è dato dal punteggio della valutazione per
titoli (in decimi) sommato alla media della votazione conseguita nelle prove scritta e pratica (in
trentesimi), sommato alla votazione della prova orale (in trentesimi).
Saranno osservate,  a parità di  punti,  le preferenze di cui all’art.  5 del D.P.R. n. 487/94 così come
modificato dal D.P.R. n. 693/96.
Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato D.P.R. n. 487/94, è preferito
il/la candidato/a più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge n. 191/1998.
La  graduatoria  di  merito  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda
pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Fioerenzuola d’Arda  www.comune.fiorenzuola.pc.it
(Amministrazione Trasparente -  Bandi di concorso).
La validità della graduatoria degli idonei è determinata in due anni, salvo diverse disposizioni di legge,
e decorre dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per eventuali  assunzioni a tempo determinato in
analogo profilo,  oltre che per l’eventuale  copertura di  ulteriori  posti  a tempo indeterminato che si
dovessero rendere vacanti, con l’esclusione di quelli di nuova istituzione o derivanti da trasformazioni.
 
 
Art. 11. ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L’assunzione in servizio è soggetta, oltre che al possesso dei requisiti  di  ammissione al concorso, ai
vincoli delle disposizioni di legge che fissano i limiti d’assunzione di nuovo personale e sarà effettuata in
base all’ordine della graduatoria di merito. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto
individuale a tempo pieno e indeterminato.

I candidati che, in qualsiasi momento, non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno esclusi
dalla procedura concorsuale (qualora ancora in corso) e/o successivamente cancellati dalla graduatoria.

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nei
termini da loro assegnati.

Art. 12. CLAUSOLA DI GARANZIA

Il Comune  di  Fiorenzuola d’Arda  ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il
numero dei concorrenti,  a suo insindacabile giudizio, sia ritenuto insufficiente per il buon esito della
selezione. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di
integrare entro il nuovo termine la documentazione allegata.

Art.  13.  INFORMATIVA  PRIVACY  (Reg.  UE  2016/679  “GDPR”  e  D.Lgs.vo  196/2003  come
modificato ed integrato da D.Lgs.vo 101/2018) 

Il Comune di Fiorenzuola garantisce che il  trattamento dei dati  personali  dei partecipanti  (di seguito
“Interessati”, ai sensi dell’Art.4, comma1 del GDPR) si svolga nel rispetto delle vigenti normative in
materia  di  privacy,  nonché  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In relazione agli obblighi
di  pubblicità  e  di  trasparenza il  Comune di  Fiorenzuola  si  riferisce  alle  “Linee  guida  in  materia  di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), con specifico riferimento alle indicazioni di cui alla Parte Seconda,
Par.3.b “Graduatorie”.
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Finalità  e  base  giuridica  del  trattamento. I  dati  personali  riferiti  ai  soggetti  Interessati  (conferiti
dall’interessato e rielaborati/integrati dal Comune) sono trattati per la selezione/gestione del Concorso
Pubblico in oggetto, sulla base del presupposto di liceità di cui all’art.6, comma 1, lett. e) del GDPR
(esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è
investito  il  Comune).  I dati  personali  saranno trattati  con strumenti  manuali,  informatici  e telematici
nell'ambito ed in ragione della finalità sopra specificata e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e
con le normative di settore cui è soggetta l’amministrazione.
Ambito  di  conoscibilità. Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  da  soggetti  espressamente
autorizzati ed istruiti, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per
l’espletamento  delle  finalità  sopra  specificate,  i  dati  potranno  essere  comunicati  (con  tale  termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a
soggetti  anche  esterni  incaricati  dal  Comune  di  Fiorenzuola,  tra  cui  i  membri  della  Commissione
esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno
essere comunicati  a soggetti  la cui facoltà di  accesso ai dati  è riconosciuta da disposizioni  di  legge,
normativa  secondaria,  comunitaria.  I  dati  potranno  essere  oggetto  di  diffusione  (con  tale  termine
intendendosi  il  darne  conoscenza  in  qualunque  modo  ad  una  pluralità  di  soggetti  indeterminati),
esclusivamente nei limiti delle sopraccitate normative riferite agli obblighi di pubblicità e trasparenza cui
è soggetto il Comune. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di
poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti
non  sarà  possibile  dare  corso  all'iscrizione  e  partecipazione  alle  procedure  selettive  del  bando  di
concorso.
Ulteriori informazioni Per maggiori informazioni in merito agli estremi identificativi del Titolare e del
Responsabile della protezione dei dati, nonché per esercitare tutti i diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR
è possibile consultare l’informativa privacy completa nell’apposita sezione del sito internet istituzionale
del Comune di Fiorenzuola.

Art. 14. NORME FINALI

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso di selezione è il Responsabile del Settore
Cultura - Risorse Umane – Pari Opportunità Dott.ssa Donatella Bracchi.

L‘Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile  giudizio.  A  norma  della  legge  07/08/1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, si fa presente che il termine per la conclusione della selezione è stabilito in mesi sei
dalla data di approvazione del presente avviso.

Il  presente  avviso  costituisce  lex  specialis, pertanto  la  partecipazione  alla  selezione  comporta
implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto
non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano l’accesso ai
posti ed il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ed a quelle contenute nei vigenti Regolamenti
dell’Ente.

Copia del presente bando è reperibile sul sito  internet  www.comune.fiorenzuola.pc.it  alla  sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.

Per  eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  è  possibile  rivolgersi  a  Servizio  Personale:
personale@comune.fiorenzuola.pc.it

Fiorenzuola d’Arda, 16/10/2020
                                                                                    

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                              Dott.ssa Donatella Bracchi
     (firmato digitalmente)
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