
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA A
TEMPO  PARZIALE  E  DETERMINATO  DI  N.  3  (TRE)  POSTI  DI  “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO” – CATEGORIA D1 – DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI.

IL DIRIGENTE DELL’UFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
Visto il primo comma dell’articolo 31 bis del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021,
rubricato “Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del
Mezzogiorno”, inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 233 del 29 dicembre 2021,
ai sensi del quale  “..Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli
interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a
tempo  determinato  personale  con  qualifica  non  dirigenziale  in  possesso  di  specifiche
professionalità  per  un  periodo  anche  superiore  a  trentasei  mesi,  ma non  eccedente  la
durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di
una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per
fascia  demografica  indicata  nella  tabella  1  annessa  al  presente  decreto.  Le  predette
assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del
presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto
dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296..”.
Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  113  del  25  ottobre  2021,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “programmazione delle assunzioni a tempo
determinato”.
Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 10 febbraio
2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “programmazione delle assunzioni a
tempo determinato anno 2022 - integrazione”.
Richiamato integralmente  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  concorsi  e
delle  altre  procedure  di  assunzione,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Municipale n. 91 dell'1 agosto 2019.
Vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Umane n. 56 del
14 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Istruttore
Direttivo Tecnico – Categoria D1 – del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali”.

RENDE NOTO
che il Comune di San Gregorio di Catania ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo parziale (per n. 24 ore settimanali) e determinato (della
durata di n. 18 mesi rinnovabili), di n. 3 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” – categoria
giuridica D, profilo economico D1 - del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali.
Il trattamento stipendiale è quello previsto dal vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali
e dalla normativa applicabile al caso di specie.
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Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento  sul  lavoro,  ai  sensi  dell’articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  198/2006
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell’articolo 57 del decreto legislativo
n.  165/2001.  Il  termine  “candidato”,  utilizzato  nel  presente  bando,  si  riferisce  ad
aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 
Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata ai
vincoli  normativi  vigenti  e futuri  in  materia di  assunzioni  per il  personale degli  Enti
locali.
I. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali, da indicare e/o
dichiarare in domanda: 
1. Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europa, oppure

trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre possedere (ex art. 3
del  DPCM n.  174/1994),  di  tutti  i  requisiti  previsti  dal  bando  di  concorso  per  i
cittadini della Repubblica, ed in particolare: 
-  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di  appartenenza  o
provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo, alla data di scadenza del bando; 

3. Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il
godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

4. Essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  degli  obblighi  militari  di  leva  (per  gli
obbligati ai sensi di legge); 

5. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
-  Laurea vecchio  ordinamento in  Ingegneria  civile,  Ingegneria  edile,  Architettura,
Pianificazione territoriale e urbanistica,  Pianificazione territoriale e, urbanistica e
ambientale;
- Laurea specialistica (relativa all'ordinamento successivo al D.M. 509/99) in: 28/S
Ingegneria civile, 37S Architettura del paesaggio 4/S Architettura e ingegneria edile
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- Laurea Magistrale (relativa all'ordinamento successivo al D.M. 270/2004) in: 23
Ingegneria civile, 24 Ingegneria dei sistemi edilizi, 26 ingegneria della sicurezza, 4
Architettura  e  ingegneria  edile  –  architettura,  48  Pianificazione  territoriale
urbanistica e ambientale;
Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  l’ammissione  è  subordinata  al
riconoscimento degli stessi al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della
normativa vigente. A tal fine nella domanda di ammissione al concorso deve essere
allegata,  a  pena di  esclusione,  certificazione di  equiparazione del  titolo di  studio
redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità;

6. Essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Ingegnere  o
Architetto;

7. Essere in possesso della patente di guida categoria “B” e disponibilità alla guida di
automezzi per l’espletamento di mansioni; 

8. Non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

9. Non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’articolo
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127,  comma  1,  lettera  d,  del  D.P.R.  10  gennaio  1957  n.  3,  per  aver  conseguito
l’impiego  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non
sanabile; 

10. Non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto  d’impiego  con  Pubbliche
Amministrazioni;

11. Essere  in  possesso  dell’idoneità  psicofisica  a  svolgere  le  mansioni  del  posto
lavorativo senza prescrizioni o limitazioni (a tal fine sarà accertato il possesso del
requisito tramite il medico competente del Comune in base alla normativa vigente);

12. Per i portatori di handicap, l'eventuale indicazione degli ausili e dei tempi aggiuntivi
necessari in relazione al loro handicap nell'espletamento delle prove d'esame;

13. Non trovarsi in una delle cause di incapacità previste dalla legge;
14. Gli eventuali titoli posseduti di riserva e/o preferenza; 
15. Le pregresse esperienze lavorative pertinenti;
16. Conoscenza di base della lingua inglese;
17. Accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando di selezione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi
dell’articolo  76 del  D.P.R.  445/2000,  nonché le  conseguenze di  cui  all’articolo 75 del
medesimo decreto. 
La firma digitale apposta alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i
dati per fini istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Tutti  i  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione ed al
momento dell’assunzione.
L'accertamento  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per
l'ammissione al concorso e per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione
dal concorso o la cessazione del rapporto di lavoro. 
II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno presentare domanda, secondo
lo  schema  allegato,  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla G.U.R.S. ed in
forma  integrale  all'Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune
(www.comune.sangregoriodicatania.ct.it).
La domanda di partecipazione alla selezione, datata,  sottoscritta e redatta secondo lo
schema allegato dovrà pervenire, nei termini, attraverso una delle seguenti modalità:
1. a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  mediante  invio  della  domanda

all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune.sangregorio.ct@anutel.it.
L’indirizzo di posta elettronica certificata da cui viene trasmessa la domanda deve
essere direttamente riferibile al candidato.
Il messaggio deve indicare come oggetto “concorso per la copertura a tempo parziale
e determinato di n. 3 posti di istruttore direttivo tecnico (categoria D1)” e, nel testo, il
Cognome, Nome e Codice Fiscale del candidato.
Per tale modalità di trasmissione fa fede la ricevuta di consegna del sistema di PEC.
Se  il  candidato  dispone  di  firma  elettronica  qualificata,  firma  digitale,  carta  di
identità elettronica o carta nazionale  dei  servizi  (ai  sensi  del  D.Lgs.  82/2005) la
firma  digitale  integra  anche  il  requisito  della  sottoscrizione  autografa  della
domanda. 
Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di

3



partecipazione – a pena di esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce)
e corredata da documento di identità in corso di validità ed allegata al messaggio
PEC in formato PDF o TIF senza macroistruzioni o codici eseguibili. 

2. a mezzo servizio postale con raccomandata A/R - in busta chiusa, sigillata e siglata
sui  lembi  -  indirizzata  all’Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  del  Comune  di  San
Gregorio di Catania, presso il Palazzo Municipale in Piazza Guglielmo Marconi n. 11,
San Gregorio di Catania (CAP 95027).
Il plico dovrà indicare come oggetto “concorso per la copertura a tempo parziale e
determinato  di  n.  3  posti  di  istruttore  direttivo  tecnico  (categoria  D1)”  e  come
mittente il Cognome, Nome e Codice Fiscale del candidato.
Farà fede la data di acquisizione del plico al protocollo generale del Comune e non la
data di spedizione.

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra
indicati e consegnate e/o pervenute oltre il termine su indicato.
Il  Comune  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  ricevimento  della
domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque
da fatto di terzi.
Il Comune non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
III. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa) e
consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.75  e  76  del  medesimo  D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci:
- le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

come previsto dal presente bando;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste elettorali stesse;
- le  condanne  penali  riportate  che  determinano  la  destituzione  dall'impiego,  gli

eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'assenza di condanne penali;
- le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  dichiarato
decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo
127, comma 1, lettera d, del D.P.R. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi
al titolo di studio ed all’abilitazione all’esercizio della professione;

- l’indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese, che sarà accertata durante
la prova orale;

- l’indicazione  della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature,  strumentazioni  ed
applicazioni informatiche più diffuse ed attinenti al profilo d’impiego; 

- l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché il domicilio al quale il Comune
potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso (in caso di variazione del
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recapito comunicato il concorrente avrà l’onere di darne tempestivo avviso); 
- l’idoneità  psico-fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni  proprie  del  profilo

professionale;
- il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla precedenza ed il titolo

che dà diritto a tale beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 445/2000;

- se disabili, l’eventuale richiesta di ausilio necessario per l’espletamento della prova
e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi
dell’articolo 20 della L.  104/1992 (in ragione di ciò la domanda di  partecipazione
dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al
fine di consentire al Comune di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione al concorso); 

- il possesso di eventuali titoli di servizio rilevanti ai fini dell’attribuzione di punteggio
da presentare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (la mancata
presentazione di detto allegato non è suscettibile di successiva regolarizzazione); 

- di  aver  preso  visione  integrale  del  bando  di  concorso  e  di  accettare,
incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute nel bando stesso; 

- di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  D.P.R.
445/2000 per le dichiarazioni false e mendaci; 

- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ai soli
fini inerenti le procedure concorsuali.

Eventuali  irregolarità  della  domanda  dovranno  essere  regolarizzate  da  parte  del
candidato entro il termine di giorni 2 da quando formalmente richiesto dal Comune. La
mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
IV. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
Alla domanda, il candidato deve allegare, pena l’esclusione:
- il  curriculum  vitae  formativo  e  professionale  sottoscritto  dal  candidato  sotto  la

propria personale responsabilità  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo 76 del D.P.R.
445/2000; 

- copia del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità.
I concorrenti devono inoltre allegare:
- l’autocertificazione  riportante  i  titoli  di  studio,  di  servizio  e  titoli  vari,  tra  cui

l’abilitazione  all’esercizio  della  professione,  posseduti  dal  candidato  ed  utili  alla
valutazione per l’attribuzione del punteggio;

- l’autocertificazione  degli  eventuali  titoli  che  danno  diritto  alla  precedenza  o
preferenza a parità di merito nella nomina di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R.
487/1994;

- la fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio
redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per
coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero);

- l’elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli allegati alla domanda, datato e
firmato dal concorrente;

- la  ricevuta  d’avvenuto  pagamento  della  tassa  di  concorso  pari  ad  euro  10,00 che
dovrà  essere  pagata  attraverso  il  sistema  PagoPA  raggiungibile  sul  sito  web
istituzionale  del  Comune  (www.comune.sangregoriodicatania.ct.it)  collegandosi  al
“PORTALE DEI PAGAMENTI COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA” al seguente link
(amoneypa.comunesangregoriodicatania.plugandpay.it),  oppure  attraverso  bonifico

5



bancario  presso  la  Tesoreria  Comunale  (IBAN  IT09T0503484190000000080010),
indicando come causale del versamento “tassa concorso Istruttore Direttivo Tecnico”.

Ai sensi della normativa vigente in materia, i documenti sopra elencati non sono soggetti
all'imposta di bollo. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il  Comune si impegna a rispettare il  carattere riservato
delle informazioni fornite dai candidati e tutti i dati forniti dai candidati saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.
La presentazione della domanda non è soggetta all'autentica della sottoscrizione.
Il Comune provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda, ai sensi  dell'articolo 71 del D.P.R.  445/2000 e,  qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà
escluso dalla selezione o dichiarato decaduto dall’assunzione.
Costituiscono motivo espresso di esclusione dal concorso:
- il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla selezione;
- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dal bando;
- l’omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda;
- la mancata presentazione di fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- la mancata presentazione del curriculum vitae;
- la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate dal

bando;
- la  mancanza  dell’elenco  in  carta  semplice  dei  documenti  e  dei  titoli  presentati

unitamente alla domanda;
- il mancato pagamento della tassa di concorso.
V. AMMISSIONE – ESCLUSIONE.
Le  domande  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva  utilmente  pervenute  saranno
esaminate dal Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Umane, al fine di verificarne
l'ammissibilità alla luce dei requisiti richiesti dal presente bando.
Al termine della fase di verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, il Comune
provvederà  con  apposita  determinazione  all'ammissione/esclusione  dei  candidati,
motivando adeguatamente i  casi  di  esclusione dalla  procedura di  selezione,  entro 90
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
La  pubblicazione  della  determinazione  all’Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito  web
istituzionale  del  Comune,  rappresenta  formale  comunicazione/notifica  ai  candidati
sull’ammissione o esclusione dalla procedura di selezione.
La  documentazione  completa  verrà  trasmessa  alla  Commissione  di  concorso  per  il
prosieguo.
Le sedi e gli orari delle prove saranno comunicati mediante pubblicazione, con valore di
notifica, all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, nei termini e
con le modalità di cui al Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle
altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.
91 dell'1 agosto 2019.
Non saranno effettuate convocazioni e/o comunicazioni individuali,  restando cura dei
candidati  verificare  all’Albo Pretorio  on line  e  sul  sito  web istituzionale  del  Comune
l’ammissione o l’esclusione alla selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per
lo  svolgimento  delle  prove  e  presentarsi,  senza  nessun  altro  preavviso,  nel  giorno,
nell’ora  e  nella  sede  stabilita,  muniti  di  valido  documento  d’identità.  La  mancata
presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 
VI. COMMISSIONE DI CONCORSO.
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Il Comune, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande,
provvederà alla nomina della Commissione di concorso, composta da tre componenti e
formata da un Segretario Generale e da Responsabili di P.O. scelti tra quelli in servizio
presso l’Ente e/o appartenenti ad altri Enti Locali, in considerazione delle competenze e
qualificazioni necessarie e richieste dal presente bando.
Le funzioni di Segretario verranno svolte da un dipendente, almeno di Categoria C1, in
servizio presso il Comune, individuato in occasione della nomina della Commissione di
Concorso.
Il  provvedimento di  nomina della  Commissione di  concorso verrà pubblicato all’Albo
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, nelle forme di legge.
VII. PROVE D’ESAME.
Ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  4,  del  D.L.  44/2021,  convertito  in  L.  76/2021,  il
reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
alla disciplina del D.P.R. 487/1994 e della L. 56/2019, assicurando comunque il profilo
comparativo.
La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale
dei candidati ammessi,  nonché una prova scritta con quesiti a risposta aperta ed una
prova orale/colloquio che verteranno sulle seguenti materie: 
- elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici e forniture

di beni e servizi ;
- elementi di legislazione nazionale e regionale su espropriazione per pubblica utilità;
- elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia;
- elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di tutela ambientale; 
- elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico

elettromagnetico, atmosferico; 
- elementi di legislazione nazionale e regionale sulla gestione e trattamento dei rifiuti e

bonifica dei siti inquinanti o inquinati;
- elementi di legislazione nazionale e regionale sulla sicurezza in ambienti di lavoro; 
- elementi di legislazione nazionale e regionale  in materia di trasparenza dell'attività

amministrativa, diritto di accesso agli atti ed accesso alle informazioni ambientali.
Le prove potranno avere ad oggetto anche:
- la predisposizione di uno schema di studio di fattibilità tecnico economico riferito ad

un  progetto  definitivo  di  un'opera  pubblica  o  di  un  intervento  di  manutenzione
ordinaria  o  straordinaria,  attraverso  l'indicazione  e  descrizione  degli  elaborati
progettuali necessari, degli atti contabili e degli atti e/o provvedimenti amministrativi
di competenza del Consiglio Comunale,  della Giunta Municipale e del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- conoscenza della lingua inglese.
La Commissione di concorso, per la valutazione, dispone complessivamente di 70 punti
così suddivisi:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale/colloquio;
- 10 punti per la valutazione dei titoli (di cui:  3,5 punti per i titoli di studio; 3,5 punti

per i titoli di servizio svolto presso Amministrazioni Pubbliche; 3,0 punti per i titoli
vari inerenti l'incarico da ricoprire).

Per la lingua straniera, la commissione di concorso accerterà l’idoneità del candidato,
senza attribuzione d’alcun punteggio.
La prova scritta verrà fissata, organizzata e svolta secondo i criteri e con le modalità di
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cui al Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione,  approvato  con deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  91  dell'1  agosto
2019.
La Commissione di  concorso comunicherà l’orario e  la sede per lo svolgimento della
prova  scritta  pubblicando  apposito  avviso  all’Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito  web
istituzionale del Comune, almeno 20 giorni prima dello svolgimento.
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. 
La Commissione di concorso procederà alla custodia e correzione degli elaborati con le
modalità e nei termini di cui al Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e
delle  altre  procedure  di  assunzione,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Municipale n. 91 dell'1 agosto 2019.
Non verranno ammessi alla successiva prova orale/colloquio i candidati che nella prova
scritta non avranno almeno conseguito il punteggio minimo di 21/30.
La Commissione di concorso comunicherà l’elenco candidati ammessi, nonché l’orario e
la  sede  per  lo  svolgimento  della  prova  orale/colloquio,  pubblicando  apposito  avviso
all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, almeno 20 giorni prima
dello svolgimento.
La prova orale/colloquio verrà considerata non superata, ove il candidato non ottenga
almeno il punteggio minimo di 21/30.
I  criteri  di  valutazione sia  della  prova  scritta  che  di  quella  orale/colloquio verranno
predeterminati dalla Commissione di concorso.
I quesiti e le domande da sottoporre ai candidati, vertenti sulle materie e conoscenze
previste dal presente bando, verranno predeterminati dalla Commissione di concorso ed
estratti a sorte in occasione dell’esame.
Di  tutte  le  operazioni  d’esame  e  delle  decisioni  prese,  la  Commissione  di  concorso
redigerà  apposito  verbale  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  e  dal  Segretario  che  ne
curerà la tenuta.
VIII. GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE.
Al termine delle prove d’esame la Commissione di concorso, sulla base del punteggio
ottenuto dai singoli  concorrenti,  formula la graduatoria di  merito,  che è determinata
dalla somma dei voti  conseguiti  da ciascun candidato nella  prova scritta,  nella  prova
orale/colloquio  e  nella  valutazione  dei  titoli,  con osservanza,  a  parità  di  punti,  delle
preferenze previste dall’articolo 5 del D.P.R. 487/1994. 
È facoltà della Commissione di concorso effettuare nei confronti dei candidati inseriti
nella graduatoria di merito il  controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese,  con  particolare  riferimento  ai  requisiti  di  ammissione.  Qualora  dal  controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
prescritti, il candidato – ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’articolo
76 del D.P.R. 445/2000 – automaticamente decade dalla graduatoria. 
La graduatoria finale di merito e tutti gli atti della procedura, verranno trasmessi dalla
Commissione di concorso all’Ufficio Gestione Risorse Umane.
Con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Umane del Comune di
San Gregorio  di  Catania  verrà  approvata  la  graduatoria  definitiva  di  merito  e  quindi
pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, con effetto di
notifica agli interessati.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per la proposizione di
eventuale ricorso giurisdizionale dinanzi  al  T.A.R.  di  Catania  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario dinanzi al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di legge.
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IX. ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
Il  Responsabile  dell’Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  del  Comune  di  San  Gregorio  di
Catania dichiara il vincitore e notifica l'invito a sottoscrivere il contratto di lavoro e ad
assumere servizio entro il  termine indicato nella comunicazione di nomina.  Potranno
essere  tenuti  in  considerazione,  su  tempestiva  richiesta,  motivi  di  forza  maggiore  o
circostanze eccezionali, che impediscano l'assunzione del servizio. Nel caso di mancata
presentazione  per  l'assunzione  in  servizio,  non dovuta  a  causa  di  forza  maggiore,  il
contratto si deve intendere risolto ed il rapporto di lavoro estinto.
La stipulazione del contratto di lavoro, che precede l’assunzione e l'inizio del servizio, è
comunque subordinato:
- alle norme vigenti in materia di assunzione di personale presso gli enti pubblici;
- all’accertamento dell’idoneità  fisica  all'impiego  e  alle  mansioni  proprie  del  profilo

professionale del posto messo a concorso;
- al  comprovato  possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al

concorso  o  richiesti  espressamente  da  disposizioni  di  legge,  regolamenti  o
contrattuali.

Il  concorrente  da  assumere  sarà  tenuto  a  regolarizzare/presentare  anche  in  forma
telematica tutti i documenti necessari e quant’altro richiesto a termini di Regolamento,
prima della firma del contratto individuale di lavoro. Gli effetti giuridici ed economici
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio fissata nel contratto.
Il rapporto di lavoro, è instaurato a tempo determinato e parziale ed è soggetto ad un
periodo di prova pari a quattro settimane, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del C.C.N.L.
2016/2018. Decorsa la metà del periodo di prova è consentito a ciascuno dei contraenti
di  recedere dal  presente contratto  senza obbligo di  preavviso.  Il  recesso opererà dal
momento  della  comunicazione.  Il  periodo  di  prova  è  computato  a  tutti  gli  effetti
nell’anzianità di servizio.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle
disposizioni del presente bando, delle disposizioni in materia di orario di lavoro nonché
all’accettazione  delle  disposizioni  e  delle  norme  che  regolano  lo  stato  giuridico  ed
economico dell’Ente che effettuerà l’assunzione.
X. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
In  applicazione  del  D.Lgs.  196/2003,  il  Comune  si  impegna  a  rispettare  il  carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse e strumentali all'espletamento della procedura concorsuale ed alla eventuale
successiva stipulazione e gestione del Contratto individuale di lavoro.
XI. NORME FINALI E DI RINVIO.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, rinviare, annullare o revocare in qualsiasi
momento il presente bando, di modificarlo, nonché di riaprire o prorogare i termini per
la presentazione della domanda senza che ciò comporti responsabilità o alcuna pretesa
da parte dei candidati.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contrattuali, legislative e
regolamentari vigenti. 
In particolare, l’assunzione a tempo determinato di cui al presente bando è subordinata
al  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di  personale  nella  Pubblica
Amministrazione che saranno in vigore all’atto della stipula del contratto individuale di
lavoro.
Per informazioni e chiarimenti  è possibile inviare mail  al seguente indirizzo di posta
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elettronica  certificata  certificata  (PEC)  all'indirizzo  comune.sangregorio.ct@anutel.it
indicando come oggetto “concorso per la copertura a tempo parziale e determinato di n. 3
posti di istruttore direttivo tecnico (categoria D1)”.
Il presente bando è pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. ed in forma integrale all'Albo
Pretorio  on  line  e  sul  sito  web istituzionale  del  Comune,  nelle  forme  di  legge  ed  in
ossequio  a  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei
concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 91 dell'1 agosto 2019.
Addì, 23 giugno 2022.

IL RESPONSABILE
Ufficio Gestione Risorse Umane

Avvocato Luca Ardizzone
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