
CONSORZIO DEL COMPRENSORIO OPITERGINO
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UFFICIO PERSONALE
Area formazione, valutazione ed alta specializzazione

Via degli Alpini, 10 - 31046 ODERZO (TV) – Tel. 0422/814385 – Fax 0422/814395 – C.F. 80012570265
E-mail consorzio@opitergino.it

Prot. n. 1320 Lì, 12 luglio 2007

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA  COSTITUZIONE  DI
RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C.1, PRESSO IL COMUNE DI BREDA DI PIAVE

ART. 1
in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 67 del 09
luglio 2007, è indetto un concorso pubblico per soli esami, per la costituzione, nelle
ipotesi previste dai vigenti contratti collettivi e dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, di un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato nel
profilo di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C.1, del nuovo
ordinamento professionale di cui al c.c.n.l. 31 marzo 1999.

Il rapporto di lavoro sarà costituito con il Comune di Breda di Piave nel profilo
professionale di Istruttore Tecnico Cat. C.1 del nuovo ordinamento professionale
di cui al CCNL 31 marzo 1999, i cui contenuti sono riconducibili a quelli previsti
nell’allegato del contratto medesimo.
La copertura di ruolo del posto oggetto del presente bando è vincolata all’esito
negativo della procedura di mobilità che sarà avviata dal Comune di Breda di
Piave (art. 34/bis del D.Lgs. 165/2001).

La presente graduatoria potrà essere altresì utilizzata dalle Amministrazioni
Consorziate e da quelle che hanno aderito alla gestione associata del personale con
il Consorzio del Comprensorio Opitergino.

Le mansioni del profilo sono le seguenti, con riferimento all’Area Tecnica:
• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile

con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento;

• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi e tecnici;

• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni
organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e
negoziale.
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ART. 2
Il trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al
momento dell’assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della
categoria C, posizione economica C.1.

ART. 3
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:

• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07.02.1994 n. 174;
ai cittadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

• età non inferiore agli anni 18;
• diploma di geometra o perito edile;
• idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione potrà sottoporre a verifica

l’aspirante all’assunzione, in ordine alla idoneità alle mansioni, nel rispetto di
quanto previsto dal vigente contratto;

• non esclusione dall’elettorato politico attivo;
• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani

soggetti a tale obbligo;
• assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni

in materia, la costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati
decaduti ai sensi dell’art. 127, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957;

• buona conoscenza e capacità applicative nell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche (elaborazioni di testo, fogli di calcolo, internet, posta
elettronica) con particolare riferimento agli elaborati grafici (AUTOCAD).

I candidati dovranno dichiarare esplicitamente di accettare le regole previste dal
presente bando, specialmente per quanto riguarda la gestione degli avviamenti al
lavoro.

ART. 4
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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ART. 5
Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze e precedenze stabilite dal
D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo
lo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e
deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio Personale del Consorzio del
Comprensorio Opitergino e sottoscritta, senza autenticazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000.
La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti
modalità:

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio del
Comprensorio Opitergino perentoriamente entro il giorno 03 settembre 2007 a
pena di esclusione;

• trasmissione, entro lo stesso termine, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Responsabile del Servizio Personale del Consorzio del
Comprensorio Opitergino, via degli Alpini 10, 31046 Oderzo (TV);

• trasmissione via fax al n. 0422/814395 entro le ore 24,00 dello stesso termine.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto
a cura dell’Ufficio Protocollo del Consorzio del Comprensorio Opitergino o dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante o dalla data di spedizione del fax.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella
forma delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti richiesti e degli eventuali
diritti di preferenza o precedenza.
Gli aspiranti possono inoltre avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 18 della Legge n.
241/90, facendone espressa richiesta.
Altri documenti che l’aspirante intenda presentare possono essere allegati con le stesse
modalità previste per la domanda.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da
mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, né per eventuali
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I concorrenti devono allegare alla domanda una ricevuta di versamento di €. 5,00,
mediante versamento sul conto corrente bancario n. 1000/00046360, intestato al
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servizio di tesoreria del Consorzio del Comprensorio Opitergino, Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo S.p.A., ABI 6225, CAB 12186, comprovante il versamento del diritto
di accesso al concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità qualora la
domanda sia inviata per posta o via fax o consegnata non direttamente dall’interessato.

ART. 7
L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano
presentato domanda, senza verificare il contenuto della stessa. La verifica delle
dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti richiesti verrà effettuata prima
dell’approvazione della graduatoria nei confronti di coloro che avranno superato le
prove selettive.

Verranno comunque esclusi i candidati che:
 non avranno indicato il concorso cui intendono partecipare;
 non avranno sottoscritto la domanda;
 non avranno effettuato il versamento del diritto di accesso al concorso entro

il termine stabilito dal bando.

Qualora, in caso di assunzione, l’aspirante risultasse aver riportato condanne penali o
aver procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica
della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da coprire.

ART. 8
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Presidente del Consorzio del
Comprensorio Opitergino e di essa faranno parte esperti nelle materie oggetto delle
prove d’esame.

ART. 9
L’esame consiste nelle seguenti prove:

 prova scritta-teorica sulle materie d’esame previste dal bando, da svolgersi anche
mediante risposte sintetiche a domande prestabilite;

 prova scritta-pratica sulle materie d’esame previste dal bando, consistente nella
redazione di un atto amministrativo o di una relazione;

 una prova orale professionale finalizzata a verificare in modo più approfondito il
possesso delle conoscenze e dei requisiti già analizzati con le prove scritte.



Consorzio del Comprensorio Opitergino

5

Materie d’esame:
1. legislazione sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo e sul diritto

di accesso ai documenti amministrativi;
2. elementi di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la pubblica

amministrazione;
3. legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per pubblica utilità;
4. legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e gestione del territorio,

programmi di fabbricazione, piani regolatori, piani interventi produttivi;
5. normativa tecnica di settore in materia di lavori pubblici e urbanistica;
6. elementi in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento alle

competenze comunali;
7. normativa in materia di codice della strada con particolare riferimento alla

sicurezza stradale e alle autorizzazioni e concessioni.

Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n.
104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) pur nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non
riconoscibilità degli elaborati. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare gli
ausili necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova
d’esame.
Ogni prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è costituito dalla somma della media dei voti ottenuti nelle
prove scritte e dal voto della prova orale.

ART. 10
Il calendario e la sede della prova d’esame sono i seguenti:

1^ Prova scritta: ore 9,30 del giorno 21 settembre 2007
2^ Prova scritta: ore 12,00 del giorno 21 settembre 2007
Sede:  Aula Magna dell’Istituto Superiore Tecnico “J. Sansovino”, via Masotti 2 a
Oderzo.
Prova orale: ore 15.00 del giorno 24 settembre 2007 presso la sede del Consorzio
del Comprensorio Opitergino, via degli Alpini n. 10 a Oderzo.

I candidati, non riceveranno alcun avviso e, sono tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi
nel giorno, ora e luogo fissati, muniti di idoneo documento di identità personale.

ART. 11
Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria di
merito degli aspiranti che abbiano superato le prove d’esame. La graduatoria, approvata
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con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale, verrà pubblicata all’Albo
del Consorzio del Comprensorio Opitergino e del Comune di Breda di Piave. La
graduatoria ha validità di 36 mesi dalla sua approvazione.

Il primo candidato collocato nella graduatoria di merito verrà assunto dal Comune di
Breda di Piave, avuto riguardo a quanto previsto dal successivo art. 13. In caso di
rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria sino al primo candidato
disponibile all’assunzione. La rinuncia all’assunzione presso il Comune di Breda di
Piave comporta l’esclusione definitiva dalla graduatoria.

Successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Breda di
Piave, le Amministrazioni interessate potranno attingere dalla presente graduatoria,
anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
La gestione della graduatoria viene effettuata dal Consorzio del Comprensorio
Opitergino al quale gli Enti interessati si rivolgeranno per l’avvio dei candidati collocati
in graduatoria stessa, secondo la seguente procedura:

 l’ente avanza richiesta di utilizzo specificando natura (tempo pieno, part-time),
data d’inizio del rapporto di lavoro, ed eventuale durata;

 il Consorzio del Comprensorio Opitergino provvede all’avvio partendo dal
primo nominativo in lista;

 se il candidato entro 48 ore non fa pervenire il proprio assenso si intende
rinunciatario, la comunicazione può essere fatta in qualsiasi modo da cui si
possa desumere data e ora di arrivo al Consorzio del Comprensorio Opitergino;

 il Consorzio del Comprensorio Opitergino procede sino al primo candidato
disponibile all’assunzione;

 l’ente interessato comunica entro 24 ore l’avvenuta assunzione;
 il Consorzio del Comprensorio Opitergino provvede contestualmente ad

aggiornare la graduatoria con i nominativi disponibili.
L’avvio della procedura avviene secondo l’ordine cronologico di richiesta di utilizzo.
I candidati possono rinunciare per non più di tre volte all’avviamento, dopo di che
saranno esclusi definitivamente dalla graduatoria.
Il candidato che rinuncia alla prosecuzione del servizio una volta instaurato il rapporto
di lavoro viene escluso definitivamente dalla graduatoria.
In ogni caso, l’esclusione dalla graduatoria non opera nei confronti di successive
assunzioni da parte del Comune di Breda di Piave, per il quale la graduatoria è
interamente utilizzabile.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati
al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando.



Consorzio del Comprensorio Opitergino

7

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti del
Consorzio del Comprensorio Opitergino.

ART. 12
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento
amministrativo è la Sig.ra Coral Marisa e che il procedimento stesso avrà avvio a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre
dalla data di svolgimento della prova d’esame.

ART. 13

L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o
riaprire i termini, nonché revocare il presente bando, in qualsiasi fase del procedimento,
con provvedimento motivato, qualora se ne ravvisasse la necessità o il pubblico
interesse o per sopraggiunta normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego,
senza che i candidati possano vantare alcun diritto nei confronti dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione del
vincitore del concorso pubblico tutte le volte in cui sia venuta meno la necessità o la
convenienza della copertura del posto, ovvero di rinviare l’assunzione in servizio.

In ogni caso l’assunzione è subordinata al fatto che la normativa vigente consenta la
stessa al Comune di Breda di Piave.

In attuazione dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, si avvisano i candidati che i dati
personali da loro forniti saranno raccolti presso la sede del Consorzio del Comprensorio
Opitergino per le finalità di gestione del concorso.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’Ufficio Personale e preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative al concorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL
CONCORSO DA REDIGERSI SU CARTA SEMPLICE A MACCHINA O IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO.

Al Responsabile del Servizio Personale
del Consorzio del Comprensorio Opitergino

Via degli Alpini 10
31046 ODERZO (TV)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………. (nome) ………....…………………..
nato/a a …………………….…………… il …………………………. prov. …...………
residente a …………………….. prov. ….... Via ………...…………..….…… n. …..….,
c.a.p. ……..…………. tel. ………………...…… Cod. fisc. …………………………….

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo di Istruttore Tecnico,
categoria C, posizione economica C.1, del nuovo sistema di classificazione del
personale di cui al CCNL 31.03.99.
A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/68 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 26 della suddetta legge e delle conseguenze di cui all’art. 11,
comma 3, del D.P.R. n. 403/98, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:

di avere preso visione del bando di concorso pubblico e di accettarne le
condizioni;
di essere in possesso della cittadinanza .............………….....................................
(specificare se italiana o di altro stato);
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in
corso);
di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. D), del D.P.R. n. 3/1957;
di essere in possesso del seguente titolo di studio……….……………….………,
conseguito presso …………………………………………………………………
nell’anno scolastico ….…... / .….…, con la seguente votazione …………..……;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
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di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i
concorrenti di sesso maschile);
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di possedere i seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza
(D.P.R. n. 487/1994): ……………………………………….……........…...........;
di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio
…………………......……………..……… e/o (eventualmente) i seguenti tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame: ……………….…………….;

 di essere a conoscenza che le prove d’esame si terranno, salvo diversa
comunicazione, come segue: …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
di accettare le regole previste dal bando di concorso pubblico specialmente per
quanto riguarda la gestione degli avviamenti al lavoro;

 di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità del bando di
selezione pubblica, ai sensi della L. 675/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 di avere buona conoscenza e capacità applicative nell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche, compresa la conoscenza di Autocad;

 di possedere la patente di guida di tipo B.

Chiede altresì che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente
indirizzo (compilare solo se l’indirizzo non corrisponde a quello della residenza):
………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………….

Data …………….
Firma (da non autenticare)


