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Prot.  10708 Lì, 15.12.2017 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO, 

CATEGORIA  C – LIVELLO BASE 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
in esecuzione della propria determinazione dd. 15.12.2017 n° 38  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato nella figura professionale di assistente tecnico, categoria C base. 

 

FIGURA PROFESSIONALE :  ASSISTENTE TECNICO 
CATEGORIA     C LIVELLO BASE 
POSIZIONE RETRIBUTIVA   1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
ORARIO SETTIMANALE    36 ORE 
SEDE DI SERVIZIO  COMUNE DI COMANO TERME 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

 
Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana; 
2. età non inferiore agli anni 18; 
3. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
4. regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
5. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce 
l'assunzione; 
6. non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di 
documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione; 
7. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai 
pubblici impieghi; 
8. immunità da condanne penali che, a giudizio dell'Amministrazione, alla luce del titolo di reato e 
dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro 
messa a concorso, ostino all'assunzione; 
9. idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del 
servizio; 
10. titolo di studio: 
diploma di geometra o di perito industriale o edile (in caso di mancanza di tale titolo sarà considerato 
assorbente il Diploma di laure in ingegneria civile o edile o per l’ambiente o architettura o urbanistica) 
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Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i 
familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 
2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I sopra elencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di cui al punto successivo. 
 
In ogni caso l’amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 
all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di applicazione 
della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell’attualità o meno del comportamento 
negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione. 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE - PRESENTAZIONE E CONTENUTO 
 

La domanda di ammissione alla procedura di selezione redatta su apposito modulo in carta libera, ai sensi 
della Legge 23.8.1988 n. 370, firmata dall’aspirante, dovrà essere presentata presso gli uffici comunali del 

Comune di Comano Terme entro le ore 12.00 del giorno 03.01.2018. 
La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo del Personale. 
La domanda potrà essere: 
• consegnata a mano unitamente alla fotocopia semplice di un documento d'identità valido (nel qual caso 
l’incaricato al ricevimento ne rilascerà ricevuta); 
• spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla fotocopia semplice di un 
documento d'identità valido. Ai fini dell’ammissione alla procedura farà fede la data di ricevimento della 
raccomandata al protocollo del Comune di Comano Terme, le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato non saranno ammesse anche se spedite entro il termine; 

• spedita mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) entro la data e l’ora di scadenza sopraindicata 
esclusivamente all’indirizzo pec del Comune di Comano Terme segreteria@pec.comune.comanoterme.tn.it, 
unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale. La domanda 
dovrà essere firmata e scansionata in formato pdf. Analogamente devono essere scansionati nello stesso 
formato ed allegati alla domanda tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla selezione e il 
documento d’identità. La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale dovrà essere 
effettuata entro la data e ora sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta 
consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà considerata irricevibile la 
domanda inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Comano Terme qualora l’invio 
sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di 
cui il candidato non sia personalmente titolare. L'Amministrazione non avrà alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione della domanda spedita da casella di posta elettronica certificata. 
La domanda ed eventuali allegati dovranno essere solamente in formato PDF o JPEG e non dovranno essere 
in un formato compresso. 
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Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del 
candidato dalla procedura; analogamente qualora la domanda risulti illeggibile, l'Amministrazione 
provvederà all'esclusione del candidato dalla procedura, in quanto la domanda non risulta presentata. 

 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 
Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente 
per iscritto con lettera raccomandata o mediante fax, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito 
telefonico, o indirizzo PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata 
della procedura di selezione. 
L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra né 
qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata.  
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare: 
– il cognome e nome, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza; 
– la specificazione della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica); 
– il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime; 
– l’immunità da precedenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in 
corso; 
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile; 
– i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 
– l'idoneità fisica all'impiego; 
– il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso la quale è stato conseguito. 
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalla 
competente autorità, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura; 
– l’eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
nonché la richiesta, per l’espletamento della prova, di eventuali ausili in relazione all’handicap e/o 
necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame. I candidati dovranno allegare certificazione 
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio; per quanto 
riguarda l’indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente 
avere bisogno sarà necessario allegare un certificato medico; 
– gli eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza all'assunzione;  
– l'eventuale appartenenza alle categorie aventi diritto di precedenza nell'assunzione; 
– di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
– la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni; 

 
La domanda dovrà essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento d'identità valido (qualora le 
dichiarazioni contenute nella domanda non siano sottoscritte, al momento della presentazione della 
domanda, alla presenza del dipendente addetto). 
 
Saranno esclusi dalla procedura di selezione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. 
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Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione anche 
qualora contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, rese dai candidati, nella domanda di partecipazione. I candidati che avranno 
reso dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la 
partecipazione alla presente procedura, verranno esclusi dalla procedura e cancellati dalla graduatoria, 
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

PRESELEZIONE 
 

Qualora il numero di domande di partecipazione alla presente selezione risulti superiore a 20, la 
Commissione giudicatrice ha facoltà di disporre l'effettuazione di un test preselettivo, sulle materie indicate 
nel bando, finalizzato all'ammissione alla prova selettiva (prova orale) dei primi 20 candidati in ordine di 
merito. Tutti i pari merito rispetto al ventesimo classificato sono ammessi. 
Si precisa che verranno convocati per l'effettuazione dell'eventuale test preselettivo tutti i candidati che 
hanno presentato domanda entro il termine di scadenza previsto dal presente avviso.  
Pertanto, in caso di preselezione, le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate 
successivamente all'effettuazione del test preselettivo e limitatamente ai candidati che avranno 
partecipato con esito positivo al test stesso. 
Il test preselettivo, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, verterà sulle materie della 
prova orale. 
 

PROVA SELETTIVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà formata in base al punteggio attribuito, da apposita Commissione esaminatrice, alla 
prova orale. 
 

La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze tecnico/professionali possedute dai candidati sui 
seguenti argomenti: 
- normativa in materia di edilizia, urbanistica e governo del territorio 
- norme in materia di tutela ambientale 
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, atti e 
contratti degli enti locali e diritto di accesso ai documenti amministrativi 
- legislazione (comunitaria, statale e provinciale) in materia di lavori pubblici 
- direzione lavori, misura e contabilità di lavori nell’ambito delle opere pubbliche 
- Nozioni in materia di acquisizione di beni e servizi sul mercato elettronico 
- progettazione di opere di modesta entità 
- legislazione in materia di sicurezza sul cantiere (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.) 
- normativa catastale e tavolare 
- leggi e regolamenti in materia di espropriazioni con particolare riguardo all’ordinamento provinciale 
- nozioni di informatica, tecniche di gestione degli archivi informatici del territorio, delle infrastrutture, 
delle reti tecnologiche ed il collegamento con le relative basi dati. 
- obblighi di acquisizione/comunicazione dati/certificazioni  
- ordinamento dei comuni nella Regione Trentino Alto Adige; 
- nozioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige; 
 
Per essere inseriti nella graduatoria finale è necessario conseguire l'idoneità nella prova orale. 
La mancata partecipazione ad una qualsiasi delle prove, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. 
La graduatoria finale di merito avrà validità triennale. 
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CALENDARIO PROVE 
 

L'eventuale test preselettivo si svolgerà il giorno 08.01.2018 
La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 10.01.2018 
 
Entro le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 05.01.2018 verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di 
Comano Terme e all'albo comunale  
• l'elenco dei candidati convocati all'eventuale test preselettivo o alla prova orale ; 
• l'ora e il luogo di effettuazione del test preselettivo e della prova orale; 
• l'eventuale modifica della data di effettuazione del test preselettivo o della prova orale 
 
Si sottolinea che ai fini delle convocazioni, la pubblicazione sul sito internet del comune di Comano Terme
  oppure all'Albo comunale, ha valore di notifica a tutti gli effetti alla/al candidata/o, alla/al quale 
pertanto non sarà inviato alcun ulteriore avviso. 
 
Al test preselettivo/alla prova orale, ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati alla sede d'esame o la presentazione in ritardo 
comporterà l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se 
indipendente dalla volontà dei singoli candidati. 
 
Non verrà data alcuna comunicazione scritta al domicilio dei concorrenti relativamente a: 
• ammissione alla procedura selettiva; 
• convocazione all’eventuale test preselettivo e/o alla prova orale; 
• superamento del test preselettivo ed esito della prova orale; 
• non ammissione alla procedura selettiva; 
• non superamento test preselettivo; 
• non idoneità alla prova orale; 
• posizione nella graduatoria. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente. 
Il trattamento economico al lordo delle trattenute di legge, relativo alla figura professionale di Assistente 
tecnico, categoria C, base, 1° posizione retributiva sarà il seguente: 

 stipendio base: € 14.268,00 

 assegno annuo: € 2.424,00 

 indennità integrativa speciale: € 6.371,00 

 assegno per il nucleo familiare se in quanto dovuto; 

 eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali, qualora 
spettanti. 

 
L'Amministrazione potrà sottoporre ad apposita visita medica di controllo i candidati che possono essere 
assunti in esito alla procedura selettiva, prima della loro immissione in servizio, al fine di verificare 
l'idoneità alle mansioni cui i medesimi saranno assegnati. 
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm, la firma in calce alla domanda non necessita di 
autenticazione anche qualora contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
L’Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 
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L'Amministrazione procederà ad idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione alla selezione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 
445/2000. 
 

ASSUNZIONE E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
I candidati dovranno essere disponibili a prendere immediatamente servizio a partire dalla data che verrà 
indicata dall’Amministrazione. 
In caso contrario, si procederà all’assunzione dei candidati immediatamente disponibili, seguendo l’ordine 
di graduatoria. 
L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato nei termini previsti dalla normativa vigente e 
compatibilmente alle disposizioni previste dal Protocollo d'intesa e dalla Legge finanziaria provinciale nel 
tempo vigenti. 
 
Gli aspiranti potranno assumere servizio previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini 
previsti dalla normativa vigente 

 
 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
in archivi informatici presso la Segreteria comunale del Comune di Comano Terme, per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune di Comano 
Terme anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. 
Il conferimento di tali dati, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e del vigente Regolamento per le 
procedure di assunzione del personale del Comune di Comano Terme, è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla procedura. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Comano Terme. Il Responsabile del trattamento è il Segretario 
Comunale. 
Ognuno può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 della citata Legge, quali: il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in modo non conforme alla legge. 
 

INFORMAZIONI 

 
Copia integrale del presente bando e del relativo modulo di domanda di ammissione possono essere 
richiesti all’Ufficio Segreteria oppure scaricato dal sito comunale all’indirizzo: 
www.comune.comanoterme.tn.it. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Comano Terme, Via G. Prati, 1 – Comano Terme (Tel. 0465/701434) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Nicola Dalfovo 
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