CITTA’ DI BUSCA
Provincia di Cuneo
Via Cavour ,28
12022 BUSCA CN
C.F. 80003910041 P.I. 00371290040
Tel. 0171/948603 - Fax 0171/948632

PROT: 0016318
Busca, 05/10/2015
BANDO PER PROVA SELETTIVA PER ESAMI PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE DI DIPENDENTE PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO COMUNALE –
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER
DICIOTTO MESI RINNOVABILI PER ALTRI 18 MESI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30/09/2015 ed alla
determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 259 del 01.10.2015
Visto il Regolamento Uffici e servizi
Visto il D.Lgs 267/2000
Visti, per quanto applicabili il D.P.R. 487/1994 e s.m.i. e il D.Lgs 165/2001
Richiamato il D. lgs.368/2001;
Vista la Legge 133/2008;
Vista la Legge 102/2009;
Vista la Determina Area Tecnica n° 259 del 01.10.2015.

RENDE NOTO
è indetta prova selettiva per esami per la formazione di graduatoria per l’assunzione di
dipendente categoria C, posizione economica C.1 a tempo determinato e pieno per trentasei
mesi, profilo professionale Tecnico Comunale.
Scadenza presentazione domande
Le domande, redatte in carta libera, dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore
12,00 del 05/11/2015 all’Ufficio Protocollo di questo Comune a mano, o inviate tramite PEC
all’indirizzo segreteria@cert.busca.gov.it o indirizzate per posta, con lettera raccomandata AR,
al seguente indirizzo: Comune di Busca via Cavour n. 28 – 12022 BUSCA CN.
I candidati sono invitati a presentarsi con documento di riconoscimento nell’ora e nella
data stabilite dal presente bando per lo svolgimento delle prove, anche in assenza di
comunicazione di ammissione.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91

Trattamento economico e rapporto di lavoro:
verranno costituiti e regolati in base alla legge e alla contrattazione collettiva del comparto,
tempo per tempo vigenti;
La durata del contratto di lavoro è stabilita in diciotto mesi, rinnovabili per altri 18 mesi ai sensi
del vigente contratto collettivo di lavoro.
Requisiti richiesti per l'ammissione alle prove selettive:
1) Cittadinanza italiana o di altro stato dell’ Unione Europea;
2) Il compimento del 18° anno di età;
3) Godimento di diritti civili e politici
4) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica
amministrazione;
5) Assenza di destituzioni o dispense dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza da un pubblico impiego per
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) idoneità fisica all'impiego e specificamente all’espletamento delle funzioni da ricoprire.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore della selezione a visita medica di
controllo in base alla normativa vigente;
7) diploma GEOMETRA (corso di studi di 5 anni);
8) diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.
9) Patente europea del computer ECDL
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
I cittadini membri degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini
dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ammissione Candidati e verifica Requisiti
L’ammissione alla selezione è effettuata con riserva per tutti i candidati che hanno presentato la
domanda. La verifica tra l’esatta rispondenza di quanto autocertificato dai candidati con i
requisiti sostanziali e formali richiesti dal bando potrà essere effettuata dalla struttura
competente in materia di assunzioni e concorsi in un arco di tempo intercorrente tra la
presentazione domande e l’approvazione della graduatoria dei vincitori.
L’Ente si riserva la possibilità di escludere in qualsiasi momento dalla procedura selettiva i
candidati che non risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
L’Amministrazione comunica ai candidati non ammessi l’avvenuta esclusione, a mezzo
telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’indicazione delle motivazioni
che hanno portato all’esclusione dalla selezione medesima.
La verifica sul possesso reale dei requisiti dichiarati verrà effettuata, prima di procedere
all’assunzione, per i vincitori della selezione che saranno altresì sottoposti alla visita medica onde
verificare l’idoneità fisica, in relazione all’impiego da assumere.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti e/o la non idoneità fisica all’impiego darà luogo alla
non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della
graduatoria approvata.
Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esprimere
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla selezione.
Domanda di ammissione
La domanda di richiesta per l’ammissione alla prova selettiva dovrà essere indirizzata al
Comune e debitamente sottoscritta;

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1. Cognome e nome;
2. Data e luogo di nascita;
3. Residenza;
4. Il domicilio presso il quale ad ogni effetto dovranno essere trasmesse le comunicazioni
relative alla procedura ove questo non coincidesse con la residenza;
5. Cittadinanza;
6. Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
7. Assenza di condanne penali;
8. Di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento
o per fatti che abbiano dimostrato grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio, ovvero licenziato per avere accertato che l’impiego fu conseguito
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
9. Il possesso del Diploma di Geometra e diploma di abilitazione professionale di geometra;
10. Di essere in regola con gli obblighi militari;
11. Di essere in stato di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possono
influire sul rendimento del servizio;
12. L’espressa accettazione delle condizioni del presente bando.
Documentazione da allegarsi alla domanda:
1. Un documento d’identità in corso di validità.
Programma degli esami
Le prove d'esame consisteranno in:
I^ Prova scritta:
- Sulle seguenti materie: ordinamento degli Enti locali (DLgs 267/2000) - atti amministrativi
comunali procedimento e semplificazione – Servizi Comunali con particolare riferimento a
quelli Tecnici.
II^ Prova pratica:
- Stesura di un atto tecnico/amministrativo e di utilizzo del computer per sviluppo di
tematiche progettuali edilizie ed urbanistiche;
Prova orale:
- la prova orale consisterà in un colloquio sulle stesse materie della prova scritta, sulla
conoscenza dell’uso del personal computer e di lingua straniera (francese – inglese)

Ogni prova sarà valutata in trentesimi con la votazione minima stabilita in ventuno
trentesimi ciascuna.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo presso la Ex Sala Consiliare - Comune di
Busca, Via Cavour 32 e si svolgeranno il giorno 10/11/2015 a partire dalle ore 9,00 (prima
prova) e il pomeriggio a partire dalle ore 14,15 (seconda prova). La prova orale sarà svolta il
giorno 17/11/2015 dalle ore 9,00, negli stessi locali e alla stessa potranno presentarsi, senza
ulteriori formalità, i candidati cui non sarà data comunicazione di non ammissione a tale
prova.
L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato ricevimento delle
comunicazioni relative alla presente procedura, a causa di errata indicazione o cambiamento
di recapito, ove il candidato non abbia provveduto tempestivamente a far pervenire le
variazioni del caso.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme contenute nel regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e le vigenti disposizioni di legge.
Il candidato, vincitore, verrà invitato ad assumere servizio e a presentare la
documentazione necessaria con apposita lettera ove verranno indicati i termini e le modalità.
Ogni altra informazione relativa ai punti sopra indicati potrà essere richiesta al servizio
Personale del Comune .
Legge sulla privacy
Tutte le informazioni ed i dati personali dei candidati saranno utilizzati al solo scopo
dell’espletamento di tutte le operazioni concorsuali, garantendo la massima riservatezza dei
dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la
cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.
196/2003.
Precisazioni finali . Utilizzo graduatoria
L’effettiva assunzione conseguente al presente bando e alla conclusione delle prove potrà
avvenire solo compatibilmente con la normativa vigente tempo per tempo e con le
disponibilità e limiti di bilancio.
La graduatoria, come formata a seguito della presente selezione, potrà essere utilizzata, in
scorrimento, per il periodo di vigenza, per le assunzioni che si renderanno tempo per tempo
necessarie

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GOSSO Geom Pier Luigi

ALLEGATO A)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA PER ESAMI PER FORMAZIONE
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI DIPENDENTE PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO
COMUNALIE – CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER
DICIOTTO MESI RINNOVABILI PER ALTRI 18 MESI
Al Sindaco
del Comune Busca
Via Cavour 28
12022 BUSCA CN
Il sottoscritto/ La sottoscritta
Cognome:
Nome:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla PROVA SELETTIVA PER ESAMI PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE DI DIPENDENTE PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO COMUNALIE – CATEGORIA
C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER DICIOTTO MESI
RINNOVABILI PER ALTRI 18 MESI presso il COMUNE DI BUSCA e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA:
A) - di essere nato/a _________________________________ il ______________
B) - di essere residente nel Comune di ________________________ in via ___________________ n.
_____ C.A.P. ___________ Tel. n.__________________ codice fiscale ____________________
telefono/cellulare___________________________________(eventuale)
Le comunicazioni relative alla selezione potranno essere recapitate al seguente indirizzo:
(da indicare solo se diverso da quello di residenza)
Via ______________________________ n. ______ C.A.P.__________ Tel. n._____________ Città
_________________________ Prov._______ presso _________________________________
telefono/cellulare____________________________ (eventuale)
C) - di essere cittadino/a italiano/a
(ovvero del seguente stato della Unione Europea___________________________)
D) - di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
oppure
- di non essere iscritto/a nelle liste elettorali
- per il seguente motivo
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

E) -di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
oppure
- di avere subito le seguenti condanne penali __________________________________________
e di avere i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________________
F) -di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per insufficiente
rendimento o per fatti che abbiano dimostrato grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio, ovvero licenziato per avere accertato che l’impiego
fu conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti
G) -di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in
caso di false dichiarazioni
H) -di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal Regolamento comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente
dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003 ),autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti.
Essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Alla presente si allega:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità.

Luogo e data, _________________
FIRMA ______________________________

