Comune di Casirate d’Adda
Provincia di Bergamo

BANDO DI CONCORSO CONGIUNTO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, DA
ASSEGNARE COME SEGUE:
 1 POSTO AL COMUNE DI CASIRATE D’ADDA (BG)
 1 POSTO AL COMUNE DI POZZO D’ADDA (MI)
 1 POSTO AL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
 1 POSTO AL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E
FINANZIARIA
Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 198/2006 - Codice della pari opportunità;
Vista la deliberazione della Giunta comunale di Casirate d’Adda n. 28 del 10/05/2022 “Piano
triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 e Verifica delle capacità assunzionali in attuazione
del DM 17.04.2020.”;
Viste le analoghe deliberazioni dei Comuni di:
− Pozzo d’Adda – G.C. n. 38 del 14/03/2022 “Approvazione documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e aggiornamento della dotazione
organica dell'ente”,
− Capriate San Gervasio – G.V. n. 123 del 14/09/2022 “Modifica del piano triennale del fabbisogno
di personale 2022-2024 approvato con delibera di GC n. 16 del 07/02/2022”,
− Trezzo sull’Adda- G.C. n. 65 del 22/06/2022 “Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno
del personale 2022/2024”;
Richiamato l’accordo di collaborazione ex art. 15 legge n.241/90, deliberato dai suddetti Comuni,
giuste rispettive deliberazioni delle Giunte comunali:
− n. 56 del 17/09/2022 - per il Comune di Casirate d’Adda,
− n. 115 del 08/09/2022 – per il Comune di Pozzo d’Adda,
− n. 128 del 14/09/2022 – per il Comune di Capriate San Gervasio,
− n. 93 del 07/09/2022 – per il Comune di Trezzo sull’Adda,
debitamente sottoscritto in modalità digitale;
Attese le funzioni di ente capofila attribuite a questo Comune;
In esecuzione della propria determinazione n. 156/R.G. del 03.10.2022

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico congiunto, per soli esami, tra i Comuni di Casirate d’Adda (Bg),
Pozzo d’Adda (Mi), Capriate San Gervasio (Bg) e Trezzo sull’Adda (Mi) per la copertura di n. 4 posti
a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” cat. C, da assegnare
come segue:
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1 posto al Comune di Casirate d’Adda, con riserva a favore delle FF.AA, ai sensi degli artt.
1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, D.Lgs. n. 66/2010;
1 posto al Comune di Pozzo d’Adda;
1 posto al Comune di Capriate San Gervasio;
1 posto al Comune di Trezzo sull’Adda, con riserva a favore delle FF.AA, ai sensi degli artt.
1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, D.Lgs. n. 66/2010;

Il trattamento economico, inerente al posto, è quello stabilito dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Funzioni Locali per la categoria C, posizione
economica iniziale C1. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali.
Le Amministrazioni assumenti garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.
Al presente avviso viene data la seguente pubblicità:
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di tutti i Comuni convenzionati –
sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso,
inviato tramite e-mail ai comuni limitrofi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

ATTIVITA' PRINCIPALI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO
L’ Istruttore Tecnico svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
− cura istruttorie in campo tecnico nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed
avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, mediante la raccolta, l’elaborazione
e l’analisi dei dati;
− propone gli interventi manutentivi, collabora alla progettazione di opere o le progetta
direttamente, nei limiti della competenza tecnica, anche come sancita dall’Ordinamento;
− può essere incaricato della direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudazione lavori;
− esprime pareri tecnici sulle materie di competenza;
− effettua sopralluoghi di cantieri, fabbriche e aree pubbliche;
− elabora stime e perizie relativamente alla gestione e alla manutenzione del patrimonio di
proprietà dell’Ente;
− assume l’organizzazione della gestione dei magazzini, depositi, cantieri e impianti dell’unità
operativa;
− propone gli interventi manutentivi, di conservazione e di sviluppo del verde pubblico.

ART. 1
REQUISITI RICHIESTI
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell'assunzione:
1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio o equipollenti e o equiparati ai sensi di
legge:
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità 5 anni) di “Geometra” oppure,
secondo il nuovo ordinamento Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo “Costruzioni,
Ambiente e Territorio” oppure di “Perito agrario”;

Comune di Casirate d’Adda: Viale M. D’Azeglio n°5 – C.F. 84002230161 – Tel. 0363/326688 – Mail personale@comune.casirate.bg.it

C_B971 - - 1 - 2022-10-13 - 0007818

•

Comune di Casirate d’Adda
Provincia di Bergamo

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA
• Qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado oltre a uno dei seguenti titoli di studio
di cui al D.M. 270/2004 e le corrispondenti lauree di cui all’ordinamento D.M. 509/99 o
all’ordinamento previgente, come da tabelle allegate al Decreto Interministeriale 9/07/2009:

 Lauree Magistrali: Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35); Architettura del
paesaggio (LM-3); Architettura e Ingegneria edile (LM-4); Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale (LM-48); Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria dei sistemi edilizi
(LM-24); Scienze e tecnologie agrarie (LM-69).
Tutti i titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Istituti/Università legalmente riconosciuti a
norma dell’ordinamento scolastico italiano.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, saranno ammessi al concorso con
riserva in attesa di riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto
dal presente bando, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di
aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata
normativa.
Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data fissata per la
prima prova d’esame.
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o “status” ad essa equiparato da
norme di legge al fine dell’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; per coloro
che non sono cittadini italiani buona conoscenza della lingua italiana;
3. Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
4. Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento
dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
5. Idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;
6. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge.
Non possono partecipare alla selezione coloro che:
1. abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (legge 13
dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97 che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la
Pubblica Amministrazione. Ai sensi della legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista
dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
2. siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di
documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art.55 quater del d. lgs
165/2001 e s.m.i. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o
successivamente, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione
del rapporto di lavoro, ove instaurato.
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 Lauree triennali: Scienze dell’architettura (L-17); Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); Ingegneria civile e ambientale (L-7);
Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L-23); Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25).
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1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi sull’apposito modulo scaricabile dai siti
dei due Comuni, deve essere;
− redatta su carta semplice;
− indirizzata al Comune di Casirate d’Adda – Viale Massimo d’Azeglio n. 5 - 24040 Casirate d’Adda
(BG), in quanto ente capofila e titolare della procedura;
− firmata personalmente dal candidato. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è più richiesta
l'autenticazione della firma. La mancata apposizione di firma autografa non è sanabile e
comporta l'automatica esclusione dalla selezione, salvo che la domanda non sia stata
trasmessa tramite PEC intestata al candidato.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il recapito presso cui indirizzare le
comunicazioni, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico;
b) il codice fiscale;
c) il titolo di studio posseduto, tra quelli richiesti per l’ammissione, con l’indicazione dell’anno
scolastico/accademico in cui è stato conseguito e dell’Istituto/Facoltà che lo ha rilasciato. Nel
caso di titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge, rispetto a quelli richiesti, sarà cura del
candidato specificare nella domanda il provvedimento normativo di riferimento;
d) il possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di trovarsi in una
delle situazioni previste dall'art.38 del D.Lgs 165/2001;
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime (per coloro che non sono cittadini italiani: il godimento dei diritti politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza);
f) l’immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, come riportato al
precedente art. 1- p.1 (esclusi dalla partecipazione);
g) di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art.55 quater del D.Lgs
165/2001 e s.m.i., come riportato al precedente art. 1-p.2 (esclusi dalla partecipazione);
h) di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare;
i) di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste per il posto;
j) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, per gli obbligati ai sensi di legge;
k) la conoscenza della lingua inglese che sarà accertata durante la prova orale;
l) eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella graduatoria di merito, a parità di punteggio.
L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici;
m) coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una buona
conoscenza della lingua italiana;
n) i portatori di handicap ai sensi della L.104/92 dovranno specificare l'ausilio necessario per
l'espletamento delle prove di selezione nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in
relazione alla propria condizione di portatori di handicap, per sostenere le prove stesse e allegare
apposita certificazione;
o) i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del
D.L. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021 e secondo quanto previsto dal Decreto della
Funzione Pubblica del 9/11/2021 dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello
strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, in funzione della propria necessità
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ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Ai sensi degli artt. 1014, comma 1, lett. a) e n. 678, comma 9, D.Lgs. n. 66/2010, sui posti di
pertinenza dei Comuni di Casirate d’Adda e Trezzo sull’Adda opera la riserva a favore delle FF.AA.
per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla normativa:
− essere volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza
demerito;
− essere volontari delle Forze Armate in periodo di rafferma;
− essere volontari delle Forze Armate in servizio permanente;
− essere ufficiali di complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
Il requisito che dà titolo alla fruizione della riserva, deve essere posseduto dal candidato
all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione e deve
essere indicato nella medesima, pena l’esclusione dall’applicazione dei relativi benefici.

ART. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, da redigersi utilizzando o attenendosi
allo schema allegato al presente bando e riportando tutte le indicazioni in esso contenute, indirizzata
al Comune di Casirate d’Adda, dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso stesso,
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Casirate d’Adda – Viale Massimo
d’Azeglio n. 5;
b) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo COMUNE DI
CASIRATE D’ADDA – VIALE MASSIMO D’AZEGLIO n. 5 - 24040 CASIRATE D’ADDA ;
c) mediante trasmissione dalla propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.casirate@halleycert.it.
Le istanze e la documentazione inviate secondo la predetta modalità dovranno pervenire in formato
pdf non modificabile e saranno valide se firmate digitalmente (secondo le prescrizioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale, approvato con D.Lgs. n. 82/2005) oppure compilate, sottoscritte con
firma autografa e scansionate (e inviate unitamente a scansione leggibile di un documento di
identità in corso di validità). La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato dovrà
riportare nell’oggetto: “Domanda Selezione cat. C- Istruttore Tecnico e nome e cognome”.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, pena l’esclusione, la ricevuta del
versamento di € 10,00 per tassa di concorso che può essere effettuato secondo una delle seguenti
modalità:
− a mezzo bollettino di c/c postale, intestato al Comune di Casirate d’Adda Servizio Tesoreria n.
000014109243, indicando nella causale “tassa di concorso cat. C profilo tecnico e nome e
cognome”;
− a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria, intestato al Comune di Casirate
d’Adda
presso
la
CASSA
RURALE
B.C.C.
di
TREVIGLIO
IBAN
IT17O0889952800000000007560, indicando nella causale “tassa di concorso cat. C –profilo
tecnico e nome e cognome”;
− a mezzo PAGOPA accedendo al sito
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento
Pagamento spontaneo / Altre entrate
indicando come causale del versamento “tassa di concorso cat. C profilo tecnico e nome e
cognome”.
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che deve essere documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione
medico –legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
p) le sedi di possibile assegnazione in ordine progressivo di preferenza.
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il curriculum vitae professionale, in formato europeo datato e debitamente sottoscritto dal
candidato, dal quale risultino, in particolare, i titoli formativi ed abilitativi posseduti, le
esperienze professionali maturate, l'effettuazione di corsi di perfezionamento e di
aggiornamento, e specifiche competenze acquisite, e più in generale quant'altro concorra alla
valutazione completa della professionalità del candidato in rapporto alla figura posta a
selezione.

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella
sopra indicata o pervenuta successivamente al termine di scadenza per la presentazione.
La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena
l’esclusione dalla procedura stessa. Non costituisce causa di esclusione la mancata sottoscrizione
della domanda, qualora la stessa sia presentata tramite PEC di cui è titolare il candidato.
Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità e il
curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici/telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4
SCADENZA TERMIME PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda inviata deve pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana-Serie Concorsi.
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le
domande pervenute oltre il termine prescritto. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per errato invio della domanda.
Nel caso di utilizzo del servizio postale fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte
dell'ufficio protocollo dell'Ente.

ART. 5
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L'Amministrazione procede all’ammissione dei candidati in esito all’istruttoria delle domande di
partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. Eventuali irregolarità della domanda
dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito dall’Amministrazione.
La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l’esclusione dalla selezione.
Non potranno essere regolarizzate le domande prive di sottoscrizione da parte del candidato, salvo
che la domanda non sia stata trasmessa tramite PEC intestata al candidato, e quelle per le quali non
è stata versata la tassa di concorso entro il termine di scadenza previsto dal bando.
Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre
l’ammissione con riserva, alla prova scritta, per tutti coloro che hanno presentato domanda
regolarmente pervenuta all’Ente, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 3 e del termine
per la presentazione, per procedere, alla verifica dei requisiti di ammissione successivamente alla
prova scritta e soltanto per quei candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo previsto di
21/30 necessario per l’ammissione alla prova orale.
E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento anche
dopo l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle
condizioni previste nel bando.
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Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento
delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, il grado di conoscenza specialistica delle materie
oggetto d’esame e il possesso delle c.d. ”soft skills” con particolare riferimento alla capacità di
analisi e problem solving e alla capacità di lavorare in gruppo.
Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.
La selezione, per soli esami, sarà espletata da una Commissione Giudicatrice, appositamente
nominata, composta da n. 3 componenti (un Presidente e due Componenti esperti). Alla
Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale (in particolare, Esperto/i
di Informatica e Lingua straniera).
Il punteggio attribuito ai candidati sarà espresso in trentesimi.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle due prove (scritta e orale).
Le prove d'esame verranno espletate nel rispetto dell'art. 20 della Legge 104/92 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e nel rispetto di quanto
previsto all’art. 3, comma 4-bis del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, e dal Decreto
della Funzione Pubblica del 9/11/2021, per i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
PROVA SCRITTA
La prova scritta verrà somministrata in modalità telematica con sorveglianza da remoto, a cura di
società specializzata individuata dal Comune capofila.
Ogni candidato può svolgere la prova da una propria postazione informatizzata attenendosi a una
serie di requisiti e di caratteristiche tecniche che saranno indicati sul sito del Comune capofila –
sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso; analoga pubblicazione sarà
effettuata dai Comuni convenzionati.
Nello specifico la dotazione tecnica necessaria di cui il candidato è tenuto a dotarsi per poter
svolgere la prova è la seguente:
- PC (sistema operativo Windows 8 o successivi oppure Linux) oppure MAC (MAC‐OS 10.14, o
successivi) dotato di webcam e microfono e uso obbligatorio di GOOGLE CHROME (min.
versione 81.0) come browser;
- Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps;
- Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – iOS min. v.8) dotato di cam su cui scaricare una
APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Play Store (per Android) o da App Store (per iOS).
Si chiarisce che non è necessario che i dispositivi siano di proprietà del candidato e che la
connessione avvenga dalla sua abitazione. È possibile quindi usare dispositivi e postazioni prese in
prestito. È però necessario che il candidato assicuri che nell’ambiente dal quale svolgerà la prova
non ci siano altre persone e che siano rispettate norme comportamentali che garantiscano la
correttezza della prova.
La prova scritta consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti
materie:
• Elementi normativi in materia di lavori pubblici e nozioni in materia di appalti e contratti pubblici
con particolare riferimento ai lavori pubblici, servizi e forniture;
• Norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) con particolare
riferimento alla sicurezza nei cantieri;
• Nozioni di edilizia privata ed urbanistica;
• Nozioni di estimo, contabilità lavori e topografia;
• Progettazione e manutenzione di opere pubbliche e del verde in ambito pubblico;
• Utilizzo di sistemi CAD;
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ART. 6
PROVE D’ESAME

Comune di Casirate d’Adda
Provincia di Bergamo
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•
•
•
•

Elementi normativi in materia ambientale (Decreto Legislativo n.152/2006);
Ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e alla
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Nozioni di diritto amministrativo;
Nozioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

PROVA ORALE
Il colloquio orale è finalizzato ad approfondire le materie della prova scritta, oltre ad accertare la
conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (art.37 d.lgs 165/2001).
La prova orale sarà, inoltre, finalizzata a valutare complessivamente anche le motivazioni ed il
potenziale del candidato rispetto al posto da ricoprire, nonché le soft skills indicate all’art. 6.
Il colloquio orale si svolgerà presso la sede municipale del Comune di Casirate d’Adda - Viale
Massimo d’Azeglio n. 5 - 24040 Casirate d’Adda (BG).
Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere anche nella prova
orale una votazione di almeno 21/30.

ART. 7
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
Le comunicazioni relative:
 alla scadenza del termine effettivo per la presentazione delle domande,
 all’ammissione alla selezione,
 alla data di svolgimento della prova scritta e della prova orale,
 agli esiti delle prove
saranno fornite ai candidati a mezzo del sito istituzionale del Comune capofila– sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dati personali.
Analoga pubblicazione avverrà sui siti dei Comuni convenzionati.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Non verranno, pertanto, inviate comunicazioni direttamente ai candidati.
E’ cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Ente capofila, con particolare
attenzione nei giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste le prove, al fine di
verificare eventuali aggiornamenti e modifiche o controllare ogni altra comunicazione, senza poter
eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di
prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 vigenti all’epoca di effettuazione delle
prove. Sul sito internet comunale www.comune.casirate.bg.it
– sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso verranno pubblicate le prescrizioni che i candidati
dovranno rispettare per poter accedere ai luoghi in cui verranno svolte le prove in presenza.

ART. 8
FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE

Comune di Casirate d’Adda: Viale M. D’Azeglio n°5 – C.F. 84002230161 – Tel. 0363/326688 – Mail personale@comune.casirate.bg.it

C_B971 - - 1 - 2022-10-13 - 0007818

Comune Capriate San Gervasio protocollo partenza n.0020450 del 14-11-2022 3 2

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno conseguito nella
prova scritta il punteggio di almeno 21/30.

Comune di Casirate d’Adda
Provincia di Bergamo
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La graduatoria della selezione è immediatamente efficace e lo rimarrà per il periodo stabilito dalla
legge; la stessa verrà utilizzata per la copertura dei posti per i quali la selezione è stata indetta, nel
rispetto della riserva di Legge a favore delle FF.AA., come previsto dal presente avviso.
Qualora nessun candidato avente diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà assegnato
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
A parità di merito verranno applicati, in base alle dichiarazioni sottoscritte dai candidati all’atto di
presentazione della domanda, i titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del DPR n.
487/1994 e s.m.i. Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione del suddetto decreto, sarà
preferito il candidato più giovane di età anagrafica.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su
segnalazione di altri, dichiarazioni false sui requisiti essenziali alla partecipazione alla selezione
dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti non assunti
che abbiano presentato tali dichiarazioni, o la variazione della graduatoria inserendo il concorrente
nella posizione spettante, in caso di dichiarazioni false su titoli di preferenza. Nel caso in cui
l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla
normativa civilistica e/o contrattuale.
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le sedi dei Comuni convenzionati.
I candidati che risulteranno vincitori verranno assegnati alle sedi selezionate in ordine di
graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse in sede di domanda di partecipazione.
Qualora i candidati non abbiano espresso preferenze, ovvero nel caso in cui i posti relativi alla sede
prescelta siano già esauriti, si procederà mediante sorteggio tra le sedi da assegnare tra quelle
messe a bando.
È fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6.
La rinuncia all’assunzione da parte del candidato utilmente collocato comporta la decadenza dalla
graduatoria.
Il candidato decade dalla graduatoria, altresì, nel caso in cui:
- non prenda servizio entro i termini fissati dal Comune procedente all’assunzione;
- non superi il periodo di prova;
- si dimetta anticipatamente dall’incarico, sia licenziato o sia decaduto dall’impiego;
- abbia reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione al concorso, a seguito dei controlli
effettuati prima dell’assunzione;
- sia in condizione di incompatibilità con la sua assunzione presso i Comuni aderenti al bando.
I candidati idonei potranno successivamente essere contattati dalle Amministrazioni, qualora nel
periodo di vigenza della graduatoria si manifestino dei fabbisogni nella dotazione organica dei
comuni partecipanti al bando o successivamente convenzionati per l’utilizzo della graduatoria.
Gli idonei che rinuncino alle assunzioni proposte a seguito di scorrimento non usciranno dalla
graduatoria, fatta eccezione per gli idonei contattati per scorrimento conseguente alla pronuncia di
decadenza di uno dei vincitori o per sopravvenuti fabbisogni dei comuni di Casirate d’Adda, Pozzo
d’Adda, Capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda.
L’assunzione è subordinata alla verifica dell’idoneità fisica alle mansioni relative al posto e
all’assenza di situazioni di incompatibilità con altre eventuali attività in corso.
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La graduatoria della selezione, espressa in sessantesimi, verrà redatta sommando i punteggi
ottenuti nella prova scritta e nella prova orale e verrà approvata con provvedimento del
Responsabile dell’Area Amministrazione Generale e Finanziaria, pubblicata
sul sito internet
comunale www.comune.casirate.bg.it – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi
di Concorso.
Analoga pubblicazione avverrà sui siti dei Comuni convenzionati.
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La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata per la stipula di eventuali contratti a tempo
determinato.
La graduatoria degli idonei potrà, ad insindacabile giudizio del Comune capofila, essere concessa ad
altre amministrazioni, anche successivamente alla sua approvazione, per l’utilizzo della medesima da
parte delle stessa previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Casirate d’Adda,
nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle deliberazioni richiamate in premessa. In ogni caso
l’utilizzo da parte di altre Amministrazioni potrà essere concesso solo dopo che tutti gli enti già
convenzionati per il presente bando abbiano soddisfatto il proprio fabbisogno assunzionale e a
condizione che tutti i candidati assunti abbiano superato positivamente il periodo di prova.
ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme stabilite dalle leggi e dalle norme
regolamentari sulle modalità di accesso all’Ente e sulle procedure selettive.
Il Comune di Casirate d’Adda, d’intesa con gli enti convenzionati, si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, riaprire i termini ed eventualmente revocare il presente avviso di selezione per motivi di
pubblico interesse o per sopravvenute disposizioni normative e/o limitazioni di legge in materia di
assunzioni e/o esigenze organizzative.
I singoli enti convenzionati si riservano altresì di non procedere all’ assunzione loro spettante
qualora dovessero intervenire normative vincolistiche o limitative alla spesa di personale in relazione
ai propri vincoli di bilancio.

ART.10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, o
comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 101/2018, tutte le
operazioni od il complesso di operazioni, ivi previste, nonché la comunicazione e la diffusione di
quanto indicato dalla presente nota informativa.
A seguito del trattamento dei suddetti dati personali, le Amministrazioni comunali convenzionate
possono venire a conoscenza di informazioni relative alla Sua persona che la legge definisce
"sensibili" in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, ecc.
I dati personali comunicati potranno essere trattati e potranno essere comunicati ad altri Enti
pubblici e soggetti privati per adempimenti connessi alle procedure selettive.
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018, vengono di seguito elencati i diritti dell’interessato al trattamento:
− ottenere l’accesso alla presente banca dati e la comunicazione in forma intelligibile dei dati
raccolti;
− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati ove gli stessi
fossero trattati illegittimamente, nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e
ciò sia nei nostri confronti che, a nostra cura, nei confronti dei terzi a cui i Suoi dati fossero stati
da noi comunicati;
− di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
− di opporsi all’invio di materiale pubblicitario o commerciale;
− nonché ogni altro diritto specificamente indicato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per la fase relativa
allo svolgimento della procedura concorsuale, è il Comune di Casirate d’Adda, con sede in Casirate
d’Adda, Viale Massimo d’Azeglio n. 5 telefono 0363/326688 – fax 0363/326460.
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Il responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Michela Rota - Responsabile dei Area
Amministrazione Generale e Finanziari alla quale potranno essere chiesti chiarimenti generali e
tecnici dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Telefono 0363/326688 int. 4; e-mail:
personale@comune.casirate.bg.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRAZIONE GENERARE
E FINANZIARIA
Michela dr.ssa Rota
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Casirate d’Adda,

Al Comune di Casirate d’Adda
Viale Massimo D’Azeglio, 5
24040 – Casirate d’Adda (BG)

OGGETTO:

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO, PER SOLI
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C, DA ASSEGNARE COME SEGUE:
✓ 1 POSTO AL COMUNE DI CASIRATE D’ADDA (BG)
✓ 1 POSTO AL COMUNE DI POZZO D’ADDA (MI)
✓ 1 POSTO AL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)
✓ 1 POSTO AL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________
nato/a a ___________________ il _________________________ residente a
__________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________
indirizzo mail ______________________________ cellulare _________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
4 posti a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale di istruttore tecnico
cat. C, da assegnare:
− 1 posto al comune di Casirate d’Adda (BG)
− 1 posto al comune di Pozzo d’Adda (MI)
− 1 posto al comune di Capriate San Gervasio (BG)
− 1 posto al comune di Trezzo sull’Adda (MI);
e, a tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
▢ di essere in possesso della cittadinanza ________________________________
▢ di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di ______________________________________________________

▢ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il
seguente motivo: _________________________________________________
▢ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in
corso;
▢ di aver riportato le seguenti condanne penali:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________di aver in corso i seguenti
procedimenti penali:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
▢ di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;
▢ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di
non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10
gennaio 1957 e ss.mm.ii.;
▢ di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
▢ di essere fisicamente idoneo all’impiego,
▢ se invalido, di avere le seguenti invalidità:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
con riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale)
_______________;
▢ di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di maturità):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________
conseguito presso ______________________________________________
____________________
nell’anno _________________ con la votazione di ___________________;
▢ la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, se cittadino/a
straniero/a;
▢ di avere necessità dei seguenti ausili ai fini l'espletamento della prove di
selezione:
- in quanto portatore di handicap ai senti della 104 (si allega certificazione):

ausilio necessario:_________________________________________
tempi aggiuntivi: __________________________________________
- in quanto candidato con DSA (si allega certificazione):
misura
dispensativa/strumento
compensativo/tempi
aggiuntivi
_________________________________________________________
▢ la capacità di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più
diffuse (Word, Excel, Internet, Outlook);
▢ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________;
▢ di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal
bando e da ogni disposizione vigente nell’Ente in materia concorsuale;
▢ di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali
cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
▢ di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico dei dipendenti, ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L;
▢ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e delle normative nazionali in materia di privacy.
▢ Di indicare il seguente ordine progressivo di preferenza della sede di possibile
assegnazione:
1. Comune di _______________________________,
2. Comune di _______________________________,
3. Comune di _______________________________,
4. Comune di _______________________________;
Recapito presso il quale, a ogni effetto, deve essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa alla selezione, impegnandosi a segnalare ogni variazione di indirizzo,
sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale in caso di
irreperibilità del destinatario:
Cognome

e

nome__________________________________________________

Via _______________________________n. __________
Città

___________________________________________________________

C.A.P. _________________ Prov. ___________
Telefono __________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________

Data e luogo
__________________________lì ________________

_________________________________________
(firma)

