
 
 

COMUNE DI REGGIOLO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Martiri, 1,2,3 
Sede provvisoria di Via IV Novembre, 19 

Tel. 0522 – 213736  – Fax 0522 – 973587 
Posta certificata (P.E.C.) comunereggiolo@postecert.it 

   

 
 

 

     

CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PIENO  DI N. 2 

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 

Visto il DPR 487/94  e successive modifiche ed integrazioni 

Visto il D.lgs 267/2000  

Visto il  D.lgs 165/2001 

Visto il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione Amministrativa”;   

Vista la Legge 10 Aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro;  

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto del personale delle 

"Funzioni Locali "; 

Visto il vigente regolamento comunale inerente le modalità di reclutamento del personale 

Visto i vigente regolamento comunale inerente l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161  del 15.10.2018 è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020; 

A fronte dell’esito negativo delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis D.lgs 165/01 nonché 

della mobilità volontaria attivata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 165/2001;  

In esecuzione della propria determinazione  n. 312 del  12.12.2018 

 

RENDE NOTO 

è indetta una selezione pubblica per soli  esami  per  la copertura  a tempo pieno e indeterminato 

presso il Comune di Reggiolo di n. 2 posti nel profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” 

cat. D posizione economica D1, vacante presso questo Ente; 

L’effettiva copertura dei posti a tempo indeterminato a seguito della presente selezione è subordinata 

ai vincoli legislativi vigenti in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato. 

Sono garantite parità e  pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 

lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e 

dell’art. 57 del D.lgs 165/2001; 
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INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 
Le funzioni di di Istruttore Tecnico Direttivo – Categoria D, posizione economica D1- in ragione del 

citato CCNL si estrinsecano nelle seguenti attività principali elencate a titolo indicativo e non 

esaustivo: 

 Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea 

breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 

aggiornamento; 

 Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad 

importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; 

 Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 

utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

 Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 

organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne ( con altre istituzioni) di tipo 

diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche 

complesse e negoziale”; 

 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

I/Le concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Avvenuto compimento del 18° anno di età alla data di scadenza del bando (ultimo giorno utile); 

2. Possesso del diploma di laurea tra quelli di seguito riportati: 

Diploma di laurea (DL) Lauree specialistiche della 

classe (DM 509/99) 

Lauree magistrali della 

classe (DM 270/04) 

Architettura 3/S Architettura del paesaggio 
 

4/S Architettura e Ingegneria Edile 

LM – 3 Architettura del paesaggio 
LM-4 Architettura e 

Ingegneria Edile – 

Architettura 

Ingegneria Civile 28/S Ingegneria Civile LM-23 Ingegneria Civile 

LM-24 Ingegneria dei 

sistemi edilizi 

LM-26 Ingegneria della 

sicurezza 

Ingegneria Edile --------------------------------- --------------------------------- 

Ingegneria edile – Architettura --------------------------------- --------------------------------- 
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E'  possibile  accedere alla procedura concorsuale di che trattasi anche con il possesso  dei requisiti 

delle seguenti lauree triennali (L), o titolo equipollente: 

 L-7 Ingegneria civile e ambientale 

 L-17 Scienze dell’Architettura 

 L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

 

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa. 
 

Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nei seguenti decreti del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

- D.M. 9 Luglio 2009 “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e 

classi di lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione al concorsi pubblici 

pubblicato nella G.U. 7 Ottobre 2009 n. 233; 

- D.M. 9 luglio 2009 “Equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree 

specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini 

della partecipazione ai concorsi pubblici, pubblicato nella G.U. 7 Ottobre 2009, n. 233. 

E’ onere del candidato dimostrare l’equipollenza del titolo di studio. 

Eventuali titoli riconosciuti equipollenti (a uno di quelli sopra indicati) dal Ministero 

dell’Istruzione devono essere indicati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in 

sede di presentazione della domanda e di indicazione del titolo. 

Per i candidati cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi, la verifica 

dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs 

165/2001; 

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia ancora stato riconosciuto in 

Italia con procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 

38 del D.lgs 165/2001, al fine della partecipazione alla presente selezione. Il modulo di richiesta e 

le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito Internet del Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

 

3. Possesso della patente di guida di Categoria “B”; 
 

4. Conoscenza informatica e della lingua inglese; 
 

5. Possesso della cittadinanza italiana (compresi i cittadini della Repubblica di San Marino e della 

città del Vaticano), ovvero possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea 

con adeguata conoscenza della lingua italiana (ai sensi dell’articolo 3 c. 1, lett. c del D.P.C.M. 7 

febbraio 1994, n. 174), o ancora cittadini extra comunitari in possesso della carta/permesso di 
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soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiara che conoscano la lingua italiana (ai sensi dell’articolo 

7 della legge 6 agosto 2013 n. 97). Ai sensi del D.P.C.M. 174/1994, non si può prescindere dal 

possesso della cittadinanza italiana per: a) posti dei livelli dirigenziali dell’Amministrazione; b) 

posti degli avvocati dell’Amministrazione, c) posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni 

che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e 

coercitivi; d) posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni di controllo di legittimità e di 

merito; 
 

6. Godimento dei diritti civili e politici (anche negli stati di appartenenza o di provenienza, se 

cittadini di altri Stati) e iscrizione nelle liste elettorali; 
 

7. Immunità da condanne penali o da procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 
 

8. Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati); 
 

9. Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per lo svolgimento delle funzioni di 

Istruttore Direttivo Tecnico (verificata in sede di visita medica ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i) 
 

10. Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo; 
 

11. Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati  dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 

NON possono partecipare alla selezione coloro che: 

1. Abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

2. Siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente o 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 successive modificazioni ed integrazioni; 

3. Siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 

4. Siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
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5. Abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a 

misure di prevenzione. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà, in 

qualunque tempo, la decadenza dalla nomina e la risoluzione del contratto individuale di 

lavoro. 

 

I concorrenti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 potranno 

richiedere l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove, in relazione al 

proprio handicap; in caso di handicap accertato, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, non 

preclusivo  per le funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari o la necessità di 

tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame previste nel bando di concorso. 
 

RISERVE 
Ai sensi dell’art. 104, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs 66/2010 con la presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 

cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione; 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello definito per la categoria di inquadramento dal contratto 

nazionale di lavoro personale non dirigente  comparto Funzioni Locali, oltre a tredicesima 

mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, altre indennità se e in quanto dovute. Tutti gli 

emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli allegati 

richiesti 

Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28  FEBBRAIO  2019 

 

Il suddetto termine per la presentazione della domanda è perentorio.  

Al fine dell'ammissione delle domande, farà fede DATA E ORA D’INOLTRO della domanda 

fornite dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento.   

Il sistema informatico garantisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei 

tempi di risposta rispetto al tempo medio di erogazione, dovute ad un numero elevato di accessi 

contemporanei.   
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A tal riguardo si suggerisce di evitare la compilazione della domanda a ridosso del termine di 

presentazione della stessa.  

 

B. MODALITA’  
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, 

è l’iscrizione on-line sul sito del Comune di Reggiolo, sezione Amministrazione  Trasparente – 

Bandi di concorsi al link  
https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=REGGIOLO_2019_D  

Per la compilazione della domanda è necessario:  

1. Accedere al link sopraindicato, cliccare su “NUOVA RICHIESTA”  e successivamente su 

“REGISTRATI”; 

2. Attendere l’email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul link 

proposto; 

3. Effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione; 

4. Compilare il modulo in tutte le parti richieste e inseire copia della ricevuta di versamento tassa 

concorso, 

5. Verificare il riepilogo della domanda; 

6. Procedere alla convalida della domanda: con firma digitale o in alternativa, inserendo la 

scansione della domanda firmata con firma autografa e copia fronte retro del documento di 

identità; 

7. Inoltrare la domanda. 

8. Verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro. 

 
 
Gli ALLEGATI necessari (il sistema informatico ne richiede l’inserimento): 

1. File della domanda firmato digitalmente oppure scansione della domanda con firma autografa 

unitamente alla scansione fronte e retro della carta di identità in corso di validità.  

La domanda con il riepilogo delle dichiarazioni rese è creata dal sistema al termine della 

compilazione del modulo on-line. ; 

 Scansione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € € 10,33 sul C/C 

postale n.  13909429 intestato al Comune di Reggiolo, oppure tramite versamento della stessa 

cifra su C/C bancario n. IT13G0103066441000005323360  intestato a Comune di Reggiolo – 

Servizio Tesoreria indicando la causale di versamento “Pagamento delle tasse di concorso 

Istruttore Direttivo Tecnico ed il nome del candidato. Il pagamento può essere effettuato anche 

con bonifico  on-line  intestato a Comune di Reggiolo, Servizio Tesoreria. In caso di bonifico on-

line, sarà necessario allegare ricevuta riportante i codici CRO o TRN bancario attestante 

l’avvenuto versamento”. 

https://bassareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=REGGIOLO_2019_D
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 La dimensione di ciascun file da allegare (esclusivamente in formato pdf o jpg) non dovrà 

superare i 5 mb. 

 
Il sistema, acquisita la domanda di concorso, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-

mail segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda. Il 

candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tale messaggio. 
 

Al fine dell’ammissione delle domande, farà fede la data e l’ora di inoltro della domanda fornite 

dal sistema informatico al termine dell’avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il 

servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo 

medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei (si suggerisce di 

evitare la compilazione dell’istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando.   
 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza 

maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all’Ente secondo la modalità e nei termini 

sopraindicati. 

 

Il Comune di Reggiolo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di 

dispersione o mancata ricezione della comunicazione inviata via posta elettronica né per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Il servizio segreteria tel. 0522-213799 è a disposizione per eventuali informazioni e/o richieste di 

supporto alla registrazione e alla compilazione della domanda nei seguenti giorni e orari: dal 

lunedì, al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ;  

 

Tutti i candidati iscritti saranno ammessi con riserva alla selezione, sulla base delle dichiarazioni 

sottoscritte.  

 

COMUNICAZIONI AI/ALLE CANDIDATI/E 
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Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi, elenco esclusi, calendario, prove, 

graduatoria finale di merito ecc.) relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul 

sito web  dell’Ente www.comune.reggiolo.re.it alla pagina “Amministrazione trasparente” 

sezione “Bandi di concorso”. 

Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l’Amministrazione alla 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla 

presente selezione. 

 

La pubblicazione sul sito web dell’ente www.comune.reggiolo.re.it ha valore di notifica a tutti gli 

effetti della comunicazione ai/alle candidati/e ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi 

relativamente a: 

- Elenco candidati/e partecipanti alla preselezione ed elenco esclusi dalla stessa; 

- Elenco ammessi alle prove scritte ed elenco esclusi in esito alla preselezione; 

- Convocazione ai colloqui; 

- Ammissione alla prova orale; 

- Graduatoria finale; 

 

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini 

assegnati per regolarizzazioni, presentazione documenti o ricorsi. 
 

L’esclusione in esito alla eventuale preselezione sarà comunicata solo sul sito istituzionale. 
 

La sola motivazione di esclusione alla selezione per difetto dei requisiti sarà oggetto di 

comunicazione personale, inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di partecipazione alla selezione. 
 

In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo di posta ordinaria. 
 

Preselezione 

Se il numero di candidati iscritti sarà superiore a 30 (trenta) l’espletamento delle prove d’esame 

sarà preceduto da una prova preselettiva consistente in quiz a risposte chiuse a scelta multipla 

sulle materie previste nelle prove d’esame. 

La valutazione conseguita nella prova di preselezione non è considerata ai fini del punteggio 

finale della graduatoria di merito al concorso. 

 

L’amministrazione potrebbe avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la 

progettazione, somministrazione e correzione dei test. 

http://www.comune.reggiolo.re.it/
http://www.comune.reggiolo.re.it/
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Alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati che avranno fatto pervenire la 

domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità prescritte ed entro il termine previsto, 

a prescindere dai requisiti prescritti e dalla regolarità della domanda, che verranno verificati dopo 

la preselezione e, limitatamente ai candidati che avranno superato la medesima.  

Sarà esclusivamente cura dei/delle candidati/e verificare la presenza del proprio nominativo 

nell’elenco dei partecipanti alla preselezione o nell’elenco degli esclusi. 

 

I/le candidati/e dovranno presentarsi puntualmente nel luogo ed all’ora stabilita, con valido 

documento di riconoscimento. L’assenza o il ritardo alla prova costituirà inderogabilmente 

rinuncia alla prova medesima. 
 

 

Al termine della preselezione sarà pubblicato l’esito di tale prova preselettiva esclusivamente sul 

sito web www.comune.reggiolo.re.it – Sezione Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di 

concorso. Sarà semplice cura dei/delle candidati/e verificare l’esito della preselezione e 

l’eventuale ammissione con riserva alle prove scritte. 

Il numero dei/delle candidati/e che verrà ammesso a sostenere successivamente le prove scritte 

non sarà superiore a 30 (trenta). In presenza di pari merito tale numero potrà essere superato. 

Si precisa che il voto ottenuto nella preselezione è esclusivamente finalizzato alla individuazione 

del numero di/le candidati/e ammessi/e alle prove scritte e non avrà alcun riflesso sulla 

graduatoria finale. 

Durante lo svolgimento della preselezione non sarà consentita la consultazione di testi. 

Nel caso in cui le domande presentate risultassero in numero pari o inferiore a 30 (trenta) più 

eventuali ex aequo  i/le concorrenti verranno tutti/e ammessi/e automaticamente con riserva alle 

prove scritte. 

La verifica dei requisiti prescritti e la verifica della regolarità della domanda, sono effettuate dopo 

la PROVA PRESELETTIVA e, limitatamente ai candidati che avranno superato la medesima.   

Il calendario delle preselezioni e delle prove selettive sarà reso noto sul sito dell’unione 

all’indirizzo: www.comune.reggiolo.re.it alla pagina “Amministrazione trasparente” sezione 

“Bandi di concorso”; 

Le prove preselettive si intendono superate con un punteggio di 21/30. 

La PROVA PRESELETTIVA consiste in una serie di domande sugli argomenti elencati 

successivamente. 

 
Prove selettive 

La selezione consisterà in due prove scritte a contenuto teorico/pratico e una prova orale. Il voto è 

espresso in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano 

riportato in entrambe le prove scritte una votazione di almeno 21/30. 

http://www.comune.reggiolo.re.it/
http://www.comune.reggiolo.re.it/
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La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte ed eventualmente sulle altre indicate 

nel presente bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 

Prove scritte 

Le prove selettive scritte si articolano in: 

1. Prova selettiva scritta a contenuto teorico; 

2. Prova selettiva scritta a contenuto pratico; 

1. La prova selettiva scritta – teorica consiste in una serie di domande sugli argomenti 

elencati successivamente. Il punteggio massimo conseguibile è di 30 punti. Il punteggi 

minimo per l’ammissione alla prova selettiva orale è di 21 punti. La prova selettiva 

scritta-teorica si considera superata con un punteggio di almeno 21/30. 

2. La prova selettiva scritta-pratica consiste nella predisposizione di elaborati sugli 

argomenti elencati successivamente. Il punteggio massimo conseguibile è di 30 punti. Il 

punteggio minimo per l’ammissione alla prova selettiva orale è di 21 punti. La prova 

selettiva scritta teorica si considera superata con il punteggio di almeno 21/30. 

Per essere ammessi alla prova selettiva orale il/la candidato/a deve ottenere in entrambe le prove 

scritte una votazione di almeno 21/30. 

Nella predisposizione delle prove, la Commissione persegue l’obiettivo di valutare le conoscenze 

relative ad uno o più argomenti. Nel caso in cui la prova riguardi più materie previste nel bando, 

può essere richiesta la trattazione delle stesse singolarmente o in modo trasversale. 

 

E’ vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche. 

Le modalità di svolgimento delle prove e la durata delle medesime sarà stabilita dalla 

Commissione giudicatrice e comunicate ai candidati prima dell’inizio della prova stessa. 

 

Prova selettiva orale  

Il colloquio a contenuto tecnico-professionale ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche 

specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando, la capacità di 

sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. 

 

La prova selettiva orale consiste in una serie di domande sugli argomenti elencati nel paragrafo 

“programma d’esame”. 
 

La commissione definisce preventivamente le aree di conoscenza da approfondire o le singole 

domande da somministrare, gestendo poi con flessibilità l’interazione con il candidato in ordine 

alle modalità di trattazione degli argomenti. 
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Contestualmente alla prova orale si provvederà all’accertamento della conoscenza della lingua 

straniera (inglese) e all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche relative ai 

software di produttività individuale (pacchetti Office) nonché l’uso di internet e della posta 

elettronica. 
 

Programma d’esame 

Tutte le prove scritte ed orale verteranno sulle seguenti materie: 

- Nozioni di diritto penale; 

- Nozioni di diritto civile; 

- Disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/1990 e smi); 

- Disciplina del diritto di accesso agli atti (L. n. 241/1990  e D.P.R. n. 184/2006); 

- Disciplina degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e smi); 

- Disciplina anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e smi; D.lgs n. 33/2013 e smi); 

- Disciplina in materia di appalti e contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e smi, linee Guida Anac e 

smi, D.P.R. n. 207/2010); 

- Disciplina e procedura in materia di riduzione del rischio sismico (D.M. 14 gennaio 2008 e LR n. 

19/2008 e smi); 

- normative in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti (D. LGS n. 165/2001 e smi – D.P.R. n. 62/2013 - D. LGS n. 75/2017; 

- nozioni sulla normativa per la tutela della privacy: GDPR (General Data Protection Regulation) 

2016/679 - D. LGS n. 196/2003 e smi – normativa nazionale attualmente vigente in materia;  

- normativa in materia di sicurezza dei cantieri D. LGS n. 81/2008 e smi (sorveglianza sanitaria e 

sicurezza sul lavoro); 

I punteggi delle prove sono attribuiti dalla commissione di concorso debitamente nominata. 
 

GRADUATORIA E SUO UTILIZZO   
Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e 

dalla votazione conseguita nella prova orale e sarà espressa in sessantesimi.   

La graduatoria è approvata con provvedimento dirigenziale pubblicato sul sito web del Comune di 

Reggiolo sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” al link:  
http://www.comune.reggiolo.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2085 

per almeno trenta giorni consecutivi.   

Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 

sito Internet.   

A parità di merito verranno applicati, in base alle dichiarazioni sottoscritte dai candidati all’atto di 

presentazione della domanda, i titoli di preferenza.   

Le dichiarazioni false e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia.   

http://www.comune.reggiolo.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2085
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Il Comune di Reggiolo si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni effettuate.   

Qualora il Comune di Reggiolo rilevi, direttamente o su segnalazione, dichiarazioni false sui 

requisiti essenziali alla partecipazione al concorso dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la 

decadenza dalla graduatoria dei concorrenti non assunti che abbiano presentato tali dichiarazioni.   

Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta il Comune di Reggiolo si riserva la facoltà di 

adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale. 

Ai sensi della Legge 30/12/2018 n. 145 G.U.  31/12/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) – 

COMMI n. 361 e n. 365, la graduatoria della selezione è immediatamente efficace, rimane valida 

per 3 anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata 

esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso 

La graduatoria sarà immediatamente utilizzata per l’assunzione del primo classificato del 

concorso. 

L’ ulteriore classificato al 2° posto sarà assunto nel triennio di vigenza della graduatoria 

compatibilmente con  la capacità assunzionale e di spesa dell’Ente. 
La rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato comporta la collocazione del 

nominativo del/la candidato/a in coda alla graduatoria.  

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
Il candidato dichiarato vincitore è invitato a mezzo di lettera raccomandata ad assumere servizio 

nel profilo professionale e posizione di lavoro di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO– 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.  

Il Comune di Reggiolo, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 

fini dell’assunzione, invita il vincitore della selezione a presentare la documentazione prescritta 

dalla normativa vigente.  

L'assunzione del vincitore è subordinata alle disposizioni legislative e finanziarie vigenti al 

momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.   

La nomina del vincitore diviene effettiva soltanto dopo il superamento del previsto periodo di 

prova. 

E’ considerato/a rinunciatario/a il/la candidati/e che: 

- non produce la documentazione richiesta;  

-  non stipuli il contratto individuale di lavoro nei termini assegnati;  

-  senza impedimento legittimo, non assuma servizio nel giorno indicato nel contratto anche se 

non abbia presentato espressa dichiarazione di rinuncia. 

Al vincitore - assunto a seguito della presente selezione - non è accordato nulla osta per un 

eventuale trasferimento, comando o altra forma di mobilità in altro ente prima di 5 anni dalla data 

di inizio del servizio. 
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Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio da parte del 

vincitore è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato 

giuridico ed economico del personale dipendente del Comune di Reggiolo, tra cui le disposizioni 

in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici di cui all’art. 53 

del D. LGS n. 165/2001 smi. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad altri Enti anche con 

strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo 

svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile 

sul sito internet “www.comune.reggiolo.re.it”; 

 

PREFERENZE   

 

Il titolo di preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 per le categorie 

previste al comma 2, art. 18, Legge 68/1999 e dalla legge 331/2001 (c.d. “ALTRE CATEGORIE 

PROTETTE”)  è previsto per: 

a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 

servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; 

b) coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di 

lavoro; 

a) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, 

n. 763. 
 

In base all’articolo 5 del DPR 487/94 le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno 

la preferenza a parità di merito 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 

http://www.comune.reggiolo.re.it/
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115289
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115289
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l) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

m) I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti in 

guerra 

n) I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e privato 

o) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

p) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di una anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso 

q) I coniugati e i non coniugati con riguardo al n. dei figli a carico 

r) Gli invalidi ed i mutilati civili 

s) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma; 

 

A parità di merito e di titoli di preferenza, l’ulteriore preferenza è determinata dall’essere il più 

giovane di età , fatta salva la preferenza di cui all'art.12 del D.Lgs.n.468/97 (essere stati utilizzati 

in lavori socialmente utili - L.S.U.-, rispetto al profilo messo a selezione) 
 

 

CALENDARIO SELEZIONE  
 

La selezione in oggetto si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

OGGETTO GIORNO ORA 

SCADENZA 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA DI SELEZIONE 

 

28.02.2019 

 

 

12,00 

 

PROVA PRESELETTIVA 

(EVENTUALE) 
* * 

PROVA SELETTIVA 

SCRITTA - TEORICA 
* * 

PROVA SELETTIVA 

SCRITTA - PRATICA 
* * 

PROVA SELETTIVA 

ORALE 
* * 

 

*DATA E ORA di tali prove saranno comunicate sul sito web del Comune di Reggiolo 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” a partire dalla data del 9 Marzo 

2019 



 
 

COMUNE DI REGGIOLO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Martiri, 1,2,3 
Sede provvisoria di Via IV Novembre, 19 

Tel. 0522 – 213736  – Fax 0522 – 973587 
Posta certificata (P.E.C.) comunereggiolo@postecert.it 

   

 
 

 

Il LUOGO di svolgimento delle singole prove è comunicato per tempo sul sito web del 

Comune di Reggiolo sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso a partire 

dalla data del 9 Marzo 2019 

 

DISPOSIZIONI FINALI   

L’esito della procedura di cui all’oggetto è condizionata all’esito negativo della procedura ex 

art. 34bis del D.Lgs 165/2001. 

Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Reggiolo, che si riserva la facoltà 

insindacabile di non procedere ad alcuna assunzione, anche per eventuali e sopravvenuti vincoli 

legislativi e/o finanziari.   

Il Comune di Reggiolo si riserva, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di 

modificare, prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dal 

vigente avviso o da norme di legge, senza che gli/le interessati/e possano vantare diritti.   

l presente avviso viene emanato nel rispetto della L. n. 101/1989, relativamente alle festività 

ebraiche religiose, della L. n. 126/2012, relativamente alle festività della Sacra Arcidiocesi 

ortodossa d’Italia ed Esarcato dell’Europa meridionale, nonché della L. n. 246/2012 relativamente 

alle festività “Dipavali” dell’Unione Induista Italiana.   

Ai sensi dell’articolo 8 L. n. 241/1990, si comunica che Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Arch. Domizio Aldrovandi  e che il 

termine del procedimento è stabilito in sei mesi dalla data del colloquio.   

Il Responsabile di Servizio, con propria determinazione, ha la facoltà di riaprire il termine fissato 

nell’avviso, qualora il numero delle iscrizioni presentate, a suo insindacabile giudizio, risulti 

insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della selezione. In tal caso resteranno valide le 

iscrizioni presentate in precedenza.   

Ha inoltre facoltà di revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico. 

Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti norme contrattuali, 

legislative e regolamentari.   

l presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 

l’incondizionata accettazione di tutto quanto riportato nell’avviso medesimo.  

Copia dell’avviso di selezione completo di allegato è disponibile sul sito web del Comune di 

Reggiolo sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 

Reggiolo, li 26.01.2019  
 

F.to Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e  Patrimonio  

Arch  . Domizio Aldrovandi 


