COMUNE DI BOVA MARINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat.D –pos. D1).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con
Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n. 49 del 21.03.2019;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri
della Giunta Comunale n. 106 del 18.10.2018 avente ad oggetto:
“Approvazione dotazione organica e fabbisogno del personale triennio
2018/2020”;
Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.lgs. 11.04.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna);
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data
21.05.2018;
In esecuzione della propria determinazione n. 74 del 07.05.2019 (n. 210
reg.gen.) di approvazione del presente bando;
RENDE NOTO
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INDIZIONE DEL CONCORSO
1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (categoria
giuridica D1).
2. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs.
66/2010, con il presente concorso si determina una frazione
percentuale del 30% di riserva di posto a favore dei volontari delle

Forze Armate che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o
che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
3. Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno
pubblicate, con valore di notifica a tutti gli interessati, sul sito web
del Comune di Bova Marina
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TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. Al profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico è attribuito il
trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. comparto
Funzioni Locali per la posizione “D1”, nonché le altre indennità e
benefici di legge se ed in quanto dovuti, secondo la seguente
specifica:
a. stipendio tabellare iniziale annuo lordo € 23.234,16;
b. tredicesima mensilità;
c. assegno per il nucleo familiare, se spettante;
d. trattamento accessorio se dovuto con le specificazioni previste
dal contratto decentrato vigente;
2. Gli emolumenti suddetti sono disciplinati dalle disposizioni in
vigore e soggetti alle trattenute erariali, previdenziali e
assistenziali.
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REQUISITI DI AMMISSIONE.
1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente
all'Unione Europea oppure cittadinanza extracomunitaria, solo
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs.
30.03.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 06.08.2013,
n. 97;
b. età non inferiore agli anni 18;
c. idoneità fisica all’impiego;
d. godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini
di altri Stati dell’Unione Europea e per i cittadini extracomunitari
tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza
o provenienza;
e. non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II,
Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui

agli artt. 10 e 11 del D.lgs. 235/2012; non essere sottoposto a
misura restrittiva della libertà personale;
f. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica
Amministrazione
per
persistente
insufficiente
rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3;
g. non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento
per
giusta
causa
dall’impiego
presso
una
pubblica
amministrazione;
h. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i
cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985)
OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva
previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i
cittadini non italiani);
i. Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea magistrale in Ingegneria o Architettura o equipollenti (la
dichiarazione del possesso di un diploma equipollente a quelli
sopra indicati deve riportare anche gli estremi della norma che
stabilisce l’equipollenza).
j. Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o
architetto o iscrizione al relativo Albo professionale.
k. I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
amministrazione, devono essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
l. Per quanto concerne il titolo di studio i cittadini dell’unione
europea, nonché i cittadini extracomunitari di cui all’art. 38 del
D.lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di
studio estero sono ammessi alla procedura concorsuale con
riserva, in attesa del provvedimento che riconosce l’equivalenza
del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dal bando.
Detta equivalenza dovrà essere posseduta al momento
dell’eventuale assunzione.
m. I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto
il riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli
richiesti dal bando, dovranno allegare idonea documentazione
rilasciata dalle autorità competenti. Qualora il candidato, al
momento della presentazione della domanda non sia ancora in
grado di allegare detta documentazione sarà ammesso alla

procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento
dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione.
n. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la
data di scadenza del presente bando e al momento della
costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Bova
Marina.
2. L’ammissione/esclusione
dei
candidati
alla/dalla
presente
procedura viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai
candidati stessi salvo successiva verifica dei requisiti autocertificati.
3. Non è consentito l'accesso a chi ha superato i limiti di età per il
collocamento in quiescenza ai sensi della normativa vigente.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
1. La domanda di ammissione al concorso a pena di esclusione firmata
dal concorrente e corredata da copia di documento di identità,
intestata al Comune di Bova Marina, deve essere redatta utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente bando, che gli
interessati potranno prelevare dal sito istituzionale del Comune di
Bova Marina www.comune.bovamarina.rc.it.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
“Comune di Bova Marina – Piazza Municipio – Cap. 89035” o mediante
presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore
13.00, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.bovamarina@asmepec.it entro le ore 24.00, del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed
esami. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, farà fede, al fine del rispetto del termine, la data di
partenza risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante; non si
terrà tuttavia conto delle domande pervenute oltre le ore 13.00 del
decimo giorno successivo alla scadenza del bando.
4. Sulla scorta delle istanze di partecipazione pervenute nei termini di
cui sopra, verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi con
riserva alle prove previste dal presente bando. Detta pubblicazione
verrà
effettuata
sul
sito
Internet
dell’Ente
all’indirizzo:
www.comune.bovamarina.rc.it.
5. Sulla busta contenente la domanda o nell’indicazione dell’oggetto
della PEC deve essere riportata la dicitura “Comune di Bova Marina
- Domanda di partecipazione al concorso pubblico per 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico”.

6. L'Amministrazione è esente da responsabilità dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, e non risponde per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
7. Nella domanda di ammissione, a pena di esclusione firmata dal
concorrente e corredata da copia del documento di identità, i
candidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, i seguenti elementi:
a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero
telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e pec, codice
fiscale;
b. l'espressa indicazione
partecipare;

del

concorso

al

quale

intendono

c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non
iscrizione o cancellazione;
e. l’idoneità fisica all’impiego;
f. non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa
per persistente insufficiente rendimento o di decadenza da un
impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché l'assenza di
condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire
l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego e/o
l’assenza o l’indicazione di procedimenti penali pendenti; non
essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
g. l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso;
h. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i. l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a
preferenza a parità di merito;
j. il recapito, fermo restando che in mancanza della sua
indicazione si considera tale la residenza indicata al punto a),
con l'espresso obbligo di comunicare qualunque successivo
cambiamento del medesimo recapito con lettera raccomandata
con A.R. al “Comune di Bova Marina – Piazza Municipio – Cap.
89035”
o
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
protocollo.bovamarina@asmepec.it.; i candidati che ne siano in
possesso potranno altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale inviare eventuali comunicazioni.

k. il consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della
procedura di reclutamento;
8. i candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di
partecipazione l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento
della tassa di concorso dell’importo di € 15.00 (non rimborsabile)
da effettuarsi:
 tramite versamento sul conto corrente postale n. 12451894
intestato al Comune di Bova Marina - Servizio di Tesoreria indicando chiaramente nella causale del versamento NOME E
COGNOME del CANDIDATO e l’indicazione della procedura
concorsuale, nella specie “Concorso Istruttore Direttivo
Tecnico”;
 Tramite bonifico bancario IBAN IT 29 B 01030 81310
000001718926 - Servizio di Tesoreria comunale- indicando
chiaramente nella causale del versamento NOME E COGNOME
del CANDIDATO e l’indicazione della procedura concorsuale,
nella specie “Concorso Istruttore Direttivo Tecnico”;
9. Tutti gli elementi sopra indicati, devono essere espressamente
riportati nel testo della domanda a pena di esclusione dal concorso,
ad eccezione delle dichiarazioni di cui alle lettere i), j), che devono
essere riportate solo se ne ricorrano le condizioni. Possono tuttavia
essere sanate entro il termine perentorio fissato dall’Ufficio le
seguenti irregolarità e omissioni:
a. l’omissione o imperfezione, per incompletezza o irregolarità di
formulazione, di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella
domanda, relativamente ai requisiti prescritti nel bando tranne
l’omissione o l’incompletezza relativa al cognome e nome, data
di nascita, domicilio o recapito se tali requisiti non possono
essere acquisiti neppure d’ufficio;
b. l’omesso versamento della tassa di concorso o la mancata
allegazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso;
10. i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992,
devono fare esplicita richiesta, allegando relativa documentazione,
in relazione al proprio handicap dell'eventuale ausilio necessario,
nonché della necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove d'esame.
11. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati tutti i titoli
professionali e i documenti che il concorrente ritenga utile
presentare nel suo interesse;
12. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della
procedura di reclutamento, l'Amministrazione si avvale della facoltà
di ammettere a partecipare alla prova scritta tutti i candidati che

hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica del
possesso dei requisiti.
13. Qualora nel corso dell’istruttoria delle domande dei candidati
che abbiano superato la prova scritta, si accerti, in relazione a
quanto dagli stessi autocertificato, che taluni siano privi dei requisiti
richiesti per l’ammissione, si procederà alla loro esclusione.
14. Ai candidati nei cui confronti sia accertata una delle cause di
esclusione previste dal bando, detta esclusione sarà resa nota
mediante comunicazione a mezzo telegramma o raccomandata con
avviso di ricevimento o pec, con la puntuale indicazione dei motivi
che l’hanno determinata.
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PROVA PRESELETTIVA.
1. Il concorso sarà preceduto da prova preselettiva mediante la
somministrazione di domande a risposta multipla, nel caso in cui il
numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del
concorso in tempi rapidi e comunque non sia inferiore a 100 ;
2. L’ammissione alla prova preselettiva viene disposta con apposito
provvedimento del responsabile dell’Ufficio Personale, e
comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
3. La prova preselettiva consisterà nella soluzione nel tempo massimo
di 45 minuti di 70 quesiti a risposta multipla, attinenti alle materie
previste dal programma di esame di cui al seguente art. 6.
4. La valutazione della prova preselettiva è effettuata attribuendo i
seguenti punteggi:
a. 1 punto per ogni risposta esatta;
b. 0,75 punti per ogni risposta errata o multipla;
c. 0,25 punti per ogni mancata risposta.
5. Alle successive prove di esame sarà ammesso, seguendo l’ordine di
graduatoria, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a selezione, oltre i candidati classificati ex aequo
all’ultima posizione utile prevista.
6. L’assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva comporta
l’automatica esclusione dei candidati dal concorso.
7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di
codici raccolte normative, vocabolari, testi appunti di qualsiasi
natura, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o trasmissione dei dati, né possono comunicare tra
loro.
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PROVE D'ESAME
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.
2. La prima prova scritta consisterà nella somministrazione di
domande che richiedono risposte sintetiche di carattere espositivo
scelte tra le seguenti discipline/argomenti:
a. Elementi di Diritto Amministrativo;
b. Elementi in materia di tutela dei dati personali;
c. Ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
d. Procedimento amministrativo (Legge n. 241/90 e s.m.i.);
e. Norme sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i.);
f. Norme in materia di contratti pubblici, appalti e concessioni (D.
lgs. 50/2016 e s.m.i.);
g. Legislazione e normative che disciplinano i lavori pubblici e la
contabilità dei lavori;
h. Nozioni relative alle principali leggi urbanistiche e territoriali
(D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), agli strumenti urbanistici e di
pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla
normativa Regionale;
i. Legislazione in materia di tutela ambientale;
j. Sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R.
327/2001 e s.m.i.)
l. Nozioni di Diritto Penale in riferimento ai reati contro la Pubblica
Amministrazione
3. La seconda prova scritta di carattere teorico/pratico consisterà
alternativamente nella soluzione di casi e/o nell’individuazione di
iter procedurali e/o nella stesura di schemi di atti nelle materie
delle prove scritte;
4. La prova orale, tendente a completare il quadro conoscitivo della
commissione sul livello complessivo di preparazione del candidato,
consisterà in un colloquio basato sulle materie delle prove scritte
nonché su nozioni di informatica e conoscenza della lingua inglese.
5. Per l'ammissione alla prova orale, il candidato dovrà aver riportato
nelle prove scritte, una votazione media non inferiore a 21/30. Per
essere iscritto nella graduatoria finale dei candidati, nel rispetto
della quale verrà nominato il vincitore del posto messo a concorso,

il singolo candidato dovrà aver riportato anche nella prova orale
una votazione minima di 21/30.
6. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati
dovranno
presentarsi
muniti
di
idoneo
documento
di
riconoscimento.
7. Durante lo svolgimento delle prove di esame scritte non sarà
consentita la consultazione di codici e/o testi legislativi o altre fonti
normative. I candidati non potranno comunicare tra loro né
introdurre nell’aula d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla
memorizzazione e trasmissione dei dati, né introdurre o consultare
appunti, manoscritti, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni. Eventuale materiale non consentito dovrà essere
consegnato prima dell’inizio della prova al personale di
sorveglianza.
8. L'assenza per qualsiasi motivo alle prove di esame costituisce
rinuncia al concorso.
9. I candidati verranno messi a conoscenza dell’esito delle operazioni
di correzione della prova scritta mediante pubblicazione degli
elenchi degli ammessi e degli esclusi all’Albo Pretorio del Comune,
e
sul
sito
internet
del
comune
all’indirizzo
www.comune.bovamarina.rc.it;
10. Con la pubblicazione dell’esito della prova scritta, e con le stesse
modalità di cui sopra, verrà comunicato l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale nonché la data della stessa.
11. Al termine della prova orale, la Commissione pubblicherà, con
gli stessi mezzi di cui al precedente comma, gli esiti della prova,
con il relativo punteggio attribuito ai candidati.
12. La prova scritta sarà redatta in lingua italiana ed analogamente
l’esame dovrà essere sostenuto in lingua italiana.
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CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME.
1. La data e la sede in cui si terrà la prova scritta, nonché il termine di
conclusione della procedura concorsuale, verranno comunicati,
unitamente all’elenco degli ammessi, ai candidati mediante
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune, e sul sito
internet del Comune all’indirizzo www.comune.bovamarina.rc.it.
2. La convocazione per le prove d’esame, sarà pubblicata almeno 15
giorni prima della data della prima prova all'albo pretorio e sul sito
internet dell'Ente.
3. Le suddette indicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.

4. Eventuali variazioni della sede e del calendario delle prove
d’esame, e comunque qualsiasi comunicazione afferente la gestione
delle prove medesime, verranno rese note ai candidati, con il
medesimo avviso di cui al precedente comma 1. A tal riguardo i
candidati sono tenuti a prendere visione di tale avviso, per cui
l’Ente declina ogni responsabilità al riguardo.
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TITOLI VALUTABILI.
1. Sono valutabili i seguenti titoli:
a. titoli di servizio;
b. titoli di studio;
c. titoli vari.
2. Titoli di servizio: sono quelli che attestano il servizio prestato e la
sua durata. Punteggio massimo attribuibile 4 punti.
3. Sono valutabili:
a. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
b. La commissione potrà valutare interamente i servizi prestati con
funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni che non
risultino inferiori oltre la categoria inferiore a quella cui si
riferisce il concorso.
c. I titoli di servizio dovranno essere distinti nelle seguenti due
categorie:
 servizio prestato in profili professionali correlati, della
medesima categoria di quella del posto messo a concorso;
 servizio prestato in profili professionali correlati, con c ategoria
immediatamente inferiore, o servizio prestato in profili
professionali non correlati, con categoria pari al posto messo a
concorso;
d. Non potrà essere valutata un'anzianità di servizio, prestata
globalmente nelle varie categorie o qualifiche funzionali,
superiore ad anni 15 (quindici).
e. Le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a
quindici giorni, che saranno computati per mese intero,
riconducibili alle singole fattispecie di cui al comma 2 punto c
del presente articolo saranno valutate distintamente in
dodicesimi.
f. Ai servizi prestati ad orario ridotto è attribuito un punteggio
proporzionale alla durata degli stessi.

g. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal
servizio.
h. Il servizio è valutato fino alla data autocertificata dal candidato,
comunque non posteriore alla pubblicazione del bando di
concorso.
i. Nell'ambito dei titoli di servizio potranno essere valutate anche
le prestazioni a qualsiasi titolo rese a favore del Comune, purché
siano attinenti al posto da coprire.
4. Titoli di studio. Punteggio massimo attribuibile 4 punti. Sono
valutabili:
a. Il voto di conseguimento del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso
b. Master di II livello e dottorati di ricerca, aventi valore legale e
conseguiti presso Università statali ed Università non statali
riconosciute ai sensi di legge, abilitazioni professionali, purché
la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente,
in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto messo a
concorso.
c. In misura ridotta sono valutabili i titoli sopra menzionati ma non
attinenti ai contenuti professionali del posto messo a concorso.
5. Titoli vari: rientrano in questa categoria i titoli che attestano un
accrescimento della professionalità. Punteggio massimo attribuibile
2 punti. Sono valutabili:
a. Incarichi professionali e consulenze a favore di enti pubblici;
b. Pubblicazioni:
 devono essere edite a stampa;
 devono essere attinenti ad attività riferibili al posto messo a
concorso;
c. Incarichi di docenza conferiti in relazione alla loro attinenza alla
posizione di lavoro da ricoprire;
d. Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e di
perfezionamento su discipline e attività professionali attinenti
alle funzioni del posto messo a concorso che riportino un
giudizio o una valutazione finale;
e. Qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il
servizio militare, in qualunque forma prestato

f. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili interamente se
assumono rilevanza ed attinenza ai fini dello svolgimento delle
funzioni relative al posto messo a concorso
6. La determinazione dei criteri per la valutazione di tutte le categorie
di titoli è effettuata dalla Commissione d'esame nella prima riunione
ed in ogni caso non oltre l’inizio della prima prova d’esame,
attribuendo ai titoli di cui al primo comma, un punteggio
complessivo non superiore alla sommatoria del punteggio
attribuibile ad ogni categoria di titoli.
7. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, da
limitarsi ai soli candidati ammessi alla prova orale, è effettuata
prima dell'espletamento della medesima prova orale.
8. I concorrenti che intendono far valere i titoli di cui al precedente
comma 1, dovranno obbligatoriamente allegare gli stessi alla
domanda di partecipazione al concorso. I documenti potranno
essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice,
corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del citato D.P.R. 445/2000 attestanti il
possesso dei medesimi titoli alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda. I predetti documenti dovranno
essere descritti in un apposito elenco.
9. I titoli di servizio dovranno essere singolarmente descritti in un
prospetto con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’ente alle cui
dipendenze sono stati prestati, della qualifica, del periodo, della
durata e della tipologia, oltre che documentati ai sensi del comma
precedente.
10. La mancata presentazione dei documenti comporta l’esclusione
dai benefici derivanti dai titoli stessi.

9

PREFERENZE.
1. A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di
preferenza quelli indicati all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e
ss.mm.ii. di seguito elencati.
2. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a. gli insigniti di medaglia al valor 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 di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. 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;
o. 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;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
s. gli invalidi ed i mutilati civili;
t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
3. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato
pubbliche;

lodevole

servizio

nelle

amministrazioni

c. dalla minore età.
4. I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza dovranno
obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, i documenti - in originale, in copia autentica o in copia
semplice, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale,
resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero anche

sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai
sensi dell'art. 38, 3° comma, del citato D.P.R. 445/2000 - attestanti il
possesso dei suddetti titoli di preferenza già indicati nella domanda
e dai quali risulti il possesso del requisito dichiarato alla scadenza
del termine utile per la presentazione della stessa domanda.
5. La mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito
comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

10 CONCLUSIONE DEL CONCORSO.
1. Al termine della prova orale d'esame, la Commissione, sulla base
del punteggio ottenuto dai singoli concorrenti, formula una
graduatoria di merito che è determinata sommando:
a. il voto conseguito nella valutazione dei titoli;
b. la media dei voti riportati nella prova scritta e pratica o teoricopratica;
c. la votazione conseguita nella prova orale.
2. É inserito nella graduatoria finale il candidato che ha conseguito
l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame.
3. La graduatoria di merito, con l’indicazione del vincitore del
concorso, è approvata con determinazione del Responsabile
dell’ufficio personale ed è immediatamente efficace. Essa viene
pubblicata
all’Albo
Pretorio
e
sul
sito
internet
www.comune.bovamarina.rc.it.
4. Dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa
graduatoria, il Responsabile dell’ufficio personale procederà alla
nomina del vincitore dando ad esso notizia dell'esito del concorso a
mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC.

11 NOMINA DEL VINCITORE.
1. Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale a tempo indeterminato/ determinato, il competente
ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal
candidato risultante primo in graduatoria, nella domanda di
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso.
Nel caso in cui, per motivi di urgenza, i titoli di preferenza e/o
riserva non fossero stati verificati al momento dell’approvazione
della graduatoria l’ufficio competente accerterà anche il possesso di
tali titoli.
2. Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà
richiesta al candidato, entro un termine che verrà comunicato,
l’esibizione della relativa documentazione.

3. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente.
4. Il concorrente nominato che non assuma servizio alla data indicata
nella lettera di nomina sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa
salvo che prima della data stabilita per l'inizio del servizio non
abbia prodotto giustificate motivazioni.
5. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, si procederà
all'instaurazione del rapporto di lavoro con il vincitore mediante la
stipula del contratto individuale con decorrenza dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
6. La nomina avverrà nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal
contratto e dalle norme di legge e di regolamento vigenti per il
personale degli Enti Locali. Sarà implicita, da parte del nominato,
l'accettazione della normativa suddetta e delle modifiche che
interverranno nel tempo alla medesima.
7. Il vincitore, fatte salve le diverse previsioni contrattuali, verrà
nominato in prova per un periodo di 6 mesi di effettivo servizio a
decorrere dalla data di inizio del medesimo. Trascorso con giudizio
favorevole tale periodo, il dipendente conseguirà la nomina in
ruolo.

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA)
1. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito
Regolamento - i dati personali dei candidati sono trattati, dal
Comune di Bova Marina con sede in Piazza Municipio 89035 Bova
Marina (RC).
2. In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento,
si comunica quanto segue:
a. Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati
esclusivamente all’istruttoria del procedimento concorsuale di
cui al presente Bando e potranno essere trattati con strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b. Natura del conferimento dei dati: la comunicazione dei dati
personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione;
c. Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: la mancata
comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al
trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione;
d. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o
che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno
essere:

 trattati dai dipendenti del Settore amministrativo/Ufficio
personale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di
incaricati;
 comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente
necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente;
 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto della legge;
 i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati
saranno diffusi in occasione della pubblicazione degli esiti
delle prove d’esame e della graduatoria finale.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bova Marina con
sede in Piazza Municipio 89035 Bova Marina (RC).
4. Il responsabile del trattamento dei dati è Asmenet Calabria soc.
cons. a r.l.
5. La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di
sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale
della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
6. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui
agli artt. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
7. Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al
Comune di Bova Marina all’indirizzo di casella di posta elettronica
protocollo.bovamarina@asmepec.it. Ove ritenuto che il trattamento
dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al
Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo
all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

13 DISPOSIZIONI FINALI.
1. É garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso
maschile e femminile previsto dall’art. 57 D.Lgs. 165/2001.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa
richiamo al vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e
delle altre procedure di assunzione del Comune di Bova Marina
approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 49 del 21.03.2019 .
3. La copia del bando integrale e dei fac-simile di domanda sono
disponibili e scaricabili sul sito www.comune.bovamarina.rc.it, e

per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, all’Ufficio
Amministrativo tel. 0965.760602 nei giorni di martedì e giovedì;
4. Il Responsabile del procedimento se, alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle domande, il numero dei candidati
fosse inferiore a 10 (dieci), potrà, con proprio provvedimento,
riaprire i termini del concorso. In tal caso, i requisiti di
partecipazione dovranno essere posseduti alla data ultima prevista
nel provvedimento di riapertura.
5. Il presente bando costituisce «lex specialis» del concorso e,
pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente
l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
6. Il presente bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo
pretorio dell'Ente e sul Sito www.comune.bovamarina.rc.it nonché,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Concorsi ed esami.
7. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato,
sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito
web
istituzionale
del
Comune
di
Bova
Marina
www.comune.bovamarina.rc.it. Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti.
8. Si informa che il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Caterina Attinà pec: protocollo.bovamarina@asmepec.it tel.
0965.760602.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Caterina Attinà

Al Responsabile del Settore amministrativo del Comune di Bova Marina

Piazza Municipio
89035 Bova Marina

Domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria D e profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Bova
Marina

Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………………………..,
nato/a il ……………………………… a …………………………………………….
(Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., via/piazza
……………………………………………………………………………………………
………, n. ……….. codice fiscale n. …………………………………, reperibile
al numero telefonico …………………………………., email……………...
PEC…………, presa visione del Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto, di categoria D e profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Bova Marina,

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, quanto segue:


di possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 3 del Bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, di
categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico presso
il Comune di Bova Marina, di cui si è presa consapevole visione;



di essere in possesso della cittadinanza Italiana



di godere dei diritti politici



di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di:____________________


di essere in regola con le norme relative agli obblighi militari;



di essere fisicamente idoneo all'impiego;








di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto, ovvero
licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale,
dall’impiego stesso;
di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato
di essere in possesso di diploma di laurea in ____________conseguito
nell’anno ____________
con voto ____/______;







di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di
________________________
di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di punti in
graduatoria: _____________________
di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 e
pertanto
o di necessitare
prove__________

di

ausilio

per

l’espletamento

o di necessitare di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;

delle







Allega alla domanda la ricevuta di versamento della tassa di
partecipazione al concorso e copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità.
Allega alla domanda i documenti comprovanti i seguenti titoli di
preferenza: _____________________________________________
Al fine della valutazione allega alla domanda i documenti comprovanti
i seguenti titoli: __________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla
privacy e autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo
svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone il Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo decreto
legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.

…………………, lì ……………………………

Firma .........................................................

