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BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" CATEGORIA C 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 155/2019 “Esame ed approvazione del piano per il fabbisogno 
di personale 2020-2022 e ricognizione annuale delle eccedenze”, n.63/2020 “Aggiornamento urgente del piano del 
fabbisogno di personale 2020-2022” e n. 118/2020 “Secondo aggiornamento urgente del piano del fabbisogno di 
personale 2020-2022”; 
 
Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche"; 
 
Atteso che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione 
occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette 
- la quota di riserva di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della 
copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei 
 
Espletati con esito negativo: 

− la procedura obbligatoria di mobilità esterna volontaria di cui all'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001; 
− la procedura prevista dall’art.34-bis del D.Lgs.30.03.2001 n.165 

 
Vista la determinazione  n 625 del 12/11/2020 di approvazione del presente bando; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.1 posto con 
profilo professionale di "Istruttore Tecnico" - Categoria C1 da assegnare all’area Lavori pubblici e manutenzioni. 
 
Ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs.66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è 
prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA, nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado tra quelli di seguito elencati:  

• Diploma di maturità, nuovo ordinamento, conseguito presso istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio di cui al DPR n. 88/2010;  

• Diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri, Istituto 
Tecnico Industriale ad indirizzo edile;  

 
oppure titolo “assorbente” tra quelli di seguito elencati:  

• Laurea triennale di cui al DM 270/04, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale; L-
17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;  

• Laurea triennale di cui al DM 509/99, classi: 08 Ingegneria civile e ambientale; 04 Scienze dell’architettura e 
dell’ingegneria edile; 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;  

• Diploma universitario di durata triennale di cui alla L.341/90, equiparato ex D.I. 11/11/2001, in: Ingegneria 
edile; Ingegneria delle Infrastrutture; Ingegneria delle strutture; Ingegneria dell’ambiente e delle risorse; 
Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi, Sistemi informativi territoriali;  

• Laurea magistrale di cui al DM 270/04, classi: LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; 
LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-
architettura;  
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• Laurea specialistica di cui al DM 509/99, classi: 28/S Ingegneria Civile; 38/S Ingegneria per 3 per l’ambiente e 
il territorio; 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 3/S Architettura del paesaggio; 4/S 
Architettura e Ingegneria edile; 

• Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009, ad una delle lauree magistrali/specialistiche nelle classi sopraindicate. 

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare alla presente selezione tramite una 
procedura di riconoscimento del titolo di studio attuata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. L'ente responsabile 
per la valutazione di equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione 
Pubblica - UOLP - Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II, 116 -00186 ROMA, email: 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it . E' possibile scaricare on line dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il 
modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, all'interno del quale sono indicati tutti i 
documenti necessari per la presentazione della domanda di riconoscimento. 
II candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva alla selezione, fermo 
restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato 
dall'Amministrazione Comunale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali del 31.7.2009 per la 
categoria C, posizione economica C.1 oltre a indennità o trattamento economici accessori o aggiuntivi previsti dalle leggi 
o dai Contratti collettivi vigenti, assegno nucleo familiare se e in quanto dovuto. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute 
erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge. 
 
NORMATIVA DELLA SELEZIONE 

Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle norme del Codice Civile, dal Decreto 
Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, dal Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, nonché dai Contratti Collettivi 
Nazionali Comparto Regioni ed Autonomie Locali e dai Contratti Decentrati Integrativi personale non dirigente vigenti 
nel tempo. 
L'Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 
della Legge 10.4.1991 n.125 e dell'art.57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001. 
La selezione pubblica è disciplinata dalle norme contenute nei D.P.R. 487/94 e 693/96, dalle successive ed integrative 
disposizioni normative e contrattuali inerenti la materia, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 
e dal presente bando. 
La selezione prevede lo svolgimento di prove volte all'accertamento dei requisiti richiesti dal profilo professionale da 
ricoprire. Le modalità di svolgimento garantiscono l'imparzialità, l'economicità e la celerità, oltre all'efficacia e 
all'efficienza dell'azione amministrativa. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  
L’amministrazione Comunale provvederà alla nomina di una commissione esaminatrice competente nelle materie oggetto 
d’esame. 
La Commissione potrà inoltre avvalersi di componenti aggiuntivi per l'accertamento, in sede di prova orale, della 
conoscenza della lingua inglese e dei sistemi applicatici informatici e strumenti web. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 
1.  Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’’Unione Europea (articolo 38 decreto 
legislativo 30 marzo 2001, numero 165), fatte salve le eccezioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 
7 febbraio 1994, numero 174 (GU 15.02.1994, numero 61); 
2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsti 
dal vigente ordinamento; 
3. Idoneità psicofisica all'impiego specifico a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale del posto 
messo a concorso, per quanto di propria conoscenza. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica il candidato da 
assumere per la verifica del possesso dell'idoneità fisica alle mansioni; a tale verifica saranno sottoposti anche gli 
appartenenti alle categorie protette, le cui condizioni di disabilità non dovranno essere incompatibili con le mansioni da 
svolgere; in caso di esito impeditivo conseguente all’accertamento sanitario, il contratto individuale non verrà stipulato; 
4. Godimento dei diritti politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso; 

mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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5. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 
comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  
6. Assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985). 
7. Essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto 
di impiego con la pubblica amministrazione; 
8. non trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto al pubblico impiego ex art. 53, comma 1, del decreto 
legislativo 165/2001;  
9. Titolo di studio richiesto dal bando di concorso; 
10. Conoscenza della lingua inglese ; 
11. Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
12. Possesso della patente di guida “B” senza limitazioni 
13.  Pagamento della tassa di concorso, fissata in Euro 10,00 - non rimborsabile, che può essere effettuato: 

− direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale (BANCA CASSA PADANA – Sede di 
Leno)  

− mediante bonifico sul c/c bancario IBAN IT 71 E 08340 54630 000000020000 presso la Banca Cassa 
Padana, con causale " Partecipazione concorso pubblico a 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria 
giuridica " C" – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni" 

− attraverso lo sportello al cittadino del Comune di Leno https://portalecittadino.comune.leno.bs.it/ 
accedendo ai pagamenti on line previa registrazione al portale. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda di ammissione (30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Speciale Concorsi ed Esami nonché al 
momento dell'assunzione). 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, indirizzata al Comune di Leno e redatta  secondo l’allegato schema al presente bando, il candidato deve 
dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, pena esclusione 
dalla selezione stessa: 

a) nome e cognome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail; 
e) possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all'Unione Europea ai sensi del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 7.2.1994 n.174; 
f) godimento dei diritti politici e civili; 
g) Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 
h) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in corso, ovvero di non 

aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
i) di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato; 
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto 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; 

k) di non aver subito risoluzioni dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
l) di essere in possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego, ovvero di essere stato riconosciuto invalido precisando 

tipologia e percentuale di riduzione della capacità lavorativa; 
m) di essere in possesso del titolo di studio richiesto; 
n) il possesso della patente di guida cat. “B”; 
o) se cittadino straniero, buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
p) la conoscenza della lingua inglese ;  

https://portalecittadino.comune.leno.bs.it/
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q) la capacità di utilizzo di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, power point, 
autocad, internet, outlook);  

r) gli eventuali titoli che danno diritto di riserva o di preferenza a parità di punteggio;  
s) i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n.104, devono specificare nella domanda di 

partecipazione, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario di cui abbisognano per l'espletamento delle 
prove e l'eventuale necessità, in deroga, di tempi aggiuntivi; 

t) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi e regolamenti 
in vigore al momento dell'assunzione, ivi comprese quelle previste dai vigenti C.C.N.L.; 

u) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l'art.76 D.P.R. 
445/2000;  

v) il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito anche mobile e di posta elettronica ordinaria o certificata, 
presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, 
in carenza della suddetta indicazione, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza dichiarata al 
precedente punto d). 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, sull’apposito modulo allegato, dovranno pervenire 
entro e non oltre il termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’estratto del bando. 
Al fine del rispetto del termine non fa fede il timbro postale e le domande devono pervenire entro il termine indicato 
attraverso uno dei seguenti canali: 
in caso di domanda sottoscritta con firma autografa 

 consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Leno (Via Dante n. 3) prendendo appuntamento al n. 
0309046200; 

 spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Leno – Ufficio Personale – Via Dante n. 3 – 
25024 Leno (BS) 

 invio a mezzo mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.leno.bs.it unitamente alla copia del documento 
d’identità.  

 
Nel caso di trasmissione all’indirizzo di posta elettronica, i documenti (domanda e relativi allegati) inviati dovranno 

essere in formato PDF.  
Nel caso in cui il candidato sottoscriva con firma digitale la domanda e i relativi allegati non è necessario apporre 

la firma autografa . 
Qualora il candidato non sia in possesso di firma digitale, la domanda e gli allegati devono recare la firma autografa 

e devono essere accompagnati da copia del documento d’identità. 
Il plico cartaceo o il messaggio di posta elettronica  devono avere per oggetto “domanda di partecipazione al 

concorso per Istruttore tecnico cat. C1 –  Area lavori pubblici e manutenzioni”. 
Ai sensi della Legge 23.8.88 n.370 non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la 
partecipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche. Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito di 
posta elettronica (ordinaria o certificata)  al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative 
certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti 
comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art.75 del 
medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di 
una dichiarazione non veritiera. 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità 
b) Curriculum vitae aggiornato 
La documentazione comprovante l’esistenza dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, dovrà essere presentata 
a richiesta dell’Ente e nei termini da questo fissati. 
 
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate entro il termine tassativo 
che sarà comunicato dal Responsabile dell’Ufficio personale. 

mailto:protocollo@pec.comune.leno.bs.it
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Sono considerate irregolarità sanabili: 
- imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella 

domanda, relative ai requisiti prescritti; 
- omissione del documento di identità in corso di validità. 
- omissione della ricevuta di versamento, nei termini di presentazione della domanda, della tassa di ammissione al 
concorso; 
 
Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione pubblica le seguenti omissioni: 
- omissione dell’indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di una o più delle dichiarazioni richieste; 
- omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione; 
- versamento della tassa di ammissione al concorso effettuata oltre i termini di presentazione della domanda; 
 
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione della esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva 
e sono tenuti a presentarsi, per sostenere la eventuale prova preselettiva o le prove scritte, presso la sede nel giorno ed ora 
indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Leno www.comune.leno.bs.it  – Sezione “Bandi di 
concorso”. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Oltre i casi di cui sopra l’ammissione potrà essere negata, in ogni momento, con atto motivato per difetto dei requisiti 
prescritti. 
 
PUNTEGGIO DISPONIBILE  
La Commissione Esaminatrice dispone del seguente punteggio:  
 
1 prova scritta  fino a punti 30 
2^ prova scritta   fino a punti 30 
prova orale – colloquio fino a punti 30 
 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale – colloquio esclusivamente quei candidati che abbiano riportato in ciascuna 
delle prove scritte una votazione di almeno 21/30. 
 
La prova orale – colloquio si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.  
 
Al termine della seduta dedicata alla prova orale sarà formato l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti 
da ciascuno riportati. Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Il diario delle prove  verrà fissato con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Leno www.comune.leno.bs.it  – 
Sezione “Bandi di concorso”, il giorno18/01/2021; 
 
Le prove si svolgeranno presso la sede del palazzo Comunale a Leno in via Dante n.3. 
 
Eventuali variazioni alle date e al luogo sopra indicati saranno rese note esclusivamente mediante apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito web del Comune www.comune.leno.bs.it  – Sezione “Bandi di concorso”, il giorno 18/01/2021; 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento; coloro che non si presenteranno 
nei giorni stabiliti per le prove di esame saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione 
fosse dipendente da cause di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili all’aspirante. 
 
PROGRAMMA E PROVE D’ESAME 
Il programma d’esame prevede una eventuale prova preselettiva scritta, e successive due prove di idoneità scritte ed una 
prova orale – colloquio.  
 
La prova preselettiva si svolgerà solamente nel caso i candidati ammessi al concorso siano in numero superiore a 30 
(trenta). 
 

http://www.comune/
http://www.comune/
http://www.comune.leno.bs.it/
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Le prove d’esame verteranno sul seguente programma: 

− nozioni di informatica (conoscenza di base dei software più diffusi di videoscrittura e calcolo – word ed excel; 
conoscenza elementare dell’hardware) per verifica dell’idoneità;  

− lingua straniera (conoscenza elementare della lingua inglese) per verifica dell’idoneità;  

− Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi e linee guida ANAC;  

− Normativa sugli espropri della pubblica amministrazione; 

− Legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica ed edilizia (D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e alla L.R. 11 marzo 
2005 n. 12 e s.m.i.);  

− Nozioni di estimo, esecuzione e contabilità lavori e topografia;  

− Norme e progettazione stradale, piste ciclabili e rotatorie e tecnica costruzioni,  

− Sportello Unico per le Attività Produttive  

− Catasto (terreni, fabbricati, aggiornamento catastale)  

− Elementi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2018);  

− Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs.18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;  

− Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi (legge 7 
agosto 1990 numero 241 e smi, DPR 28 dicembre 2000 numero 445 e smi, D.Lgs. 14 marzo 2013 numero 33 e smi 
- - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  

− Elementi in materia di rapporto di impiego pubblico, con particolare riferimento ai diritti, doveri ed alle 
responsabilità dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e smi, ai CC.CC.NN.LL. del personale del 
Comparto Regioni – Autonomie locali, ora Funzioni locali e Codice di comportamento).  

 
Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E' assolutamente vietata 
l'introduzione nell'edificio sede della prova d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire 
la comunicazione con l'esterno nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E' altresì vietata l'introduzione di testi 
di qualsiasi genere. L'amministrazione, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al presente 
comma. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso. 
 
Eventuale Prova preselettiva scritta 
 
Nel caso in cui il numero di domande sia superiore a 30 (trenta), l'Amministrazione comunale si riserva di procedere ad 
una preselezione - consistente in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla -sulle materie oggetto delle 
prove di esame da risolvere in un tempo predeterminato, alla quale hanno diritto di partecipare tutti coloro che avranno 
presentato regolare domanda di ammissione al concorso e risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando e 
dichiarati nella domanda, salvo i casi di non ammissibilità alla procedura di concorso dichiarati dalla Commissione di 
esame. 

La preselezione è volta a limitare il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta del concorso e tende a verificare: 

- generiche capacità di ragionamento di tipo induttivo-associativo, logico e numerico; 

- generiche conoscenze di cultura generale; 

- conoscenze di base degli argomenti previsti per le prove d’esame (comprese le conoscenze informatiche e la conoscenza 
della lingua inglese). 

In base all’esito della prova preselettiva, la Commissione esaminatrice stila una graduatoria di merito ammettendo alle 
successive prove d’esame i primi 30 candidati, oltre quelli classificati ex aequo all’ultima posizione utile prevista. 

Il punteggio conseguito nella preselezione non costituisce elemento di valutazione nel proseguo della selezione e, 
pertanto, non verrà sommato a quello delle altre prove d’esame, non essendo in alcun modo rilevante ai fini del punteggio 
finale della graduatoria di merito del concorso. 
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Con avviso pubblicato il giorno 18/01/2021 sul sito istituzionale del Comune di Leno www.comune.leno.bs.it , in - 
Sezione " Bandi di concorso", sarà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento della eventuale 
prova di preselezione, pubblicazione che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo indicato muniti del documento di identità in corso di validità; 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla preselezione nel luogo, data e orario indicati. 
 
Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E’ assolutamente 
vietato l'introduzione nell'edificio sede della preselezione di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a 
consentire la comunicazione con l'esterno nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E’ altresì vietata 
l'introduzione di testi di qualsiasi genere. L'amministrazione, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti 
di cui al presente comma. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso. 
 
A seguito della preselezione, alle prove di esame saranno ammessi i primi 30 (trenta) candidati che avranno ottenuto il 
punteggio del test di preselezione più elevato, oltre i pari merito dell'ultima posizione utile, considerando in ogni caso un 
punteggio minimo di superamento della preselezione e di accesso alle prove successive pari a 18/30. Il punteggio della 
prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine dell'ammissione alle prove scritte e non sarà utile per la formazione 
della graduatoria finale di merito. 
 
Ad ogni risposta valida sarà assegnato una valutazione di punti 1 (uno). Ad ogni risposta sbagliata sarà assegnato una 
valutazione di punti – 0,25 (zero virgola venticinque). Al quesito non risposto non sarà assegnato alcun punteggio. 
 
Non si darà luogo alla preselezione qualora il numero delle domande di ammissione pervenute sia pari o inferiore a trenta. 
 
L'elenco degli ammessi alle prove di esame sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Leno al seguente indirizzo 
www.comune.leno.bs.it - in - Sezione" Bandi di concorso". 
 
La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Conseguiranno l'ammissione alla prova d'esame scritta, di cui al successivo paragrafo, i candidati utilmente collocati nella 
predetta graduatoria entro la trentesima posizione. I candidati ex-aequo alla trentesima posizione saranno comunque 
ammessi alla prova d'esame. In aggiunta saranno ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art 20 comma 2-
bis della legge 104/92 che ne abbiano fatto espressa indicazione nella domanda di concorso. 
 
1^ Prova scritta di idoneità a carattere teorico-dottrinale 
 
La prova consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla o serie di quesiti ai quali 
rispondere in maniera sintetica e in tempi predefiniti oppure svolgimento di un tema o combinazione fra le stesse modalità, 
riguardanti le materie d’esame indicate. 
 
2^ Prova scritta di idoneità a carattere teorico-pratico 
 
La prova consisterà nella stesura di un elaborato oppure di un atto amministrativo o in una serie di domande a risposta 
aperta di natura tecnico-pratica sulle stesse materie di cui alla prima prova scritta. 
 
Prova orale - Colloquio 
 
L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario 
con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà è pubblicato sul sito dell’Amministrazione. L’avviso 
ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
La prova selettiva orale, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità 
professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte ed è anche volta ad accertare il possesso delle competenze 
attitudinali richieste per il profilo oggetto del concorso.  
In sede di prova orale si procede all’accertamento:  
- della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione/traduzione che accerti il livello di competenze 
linguistiche.  
- della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e 
delle competenze digitali.  

http://www.comune.leno.bs.it/
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Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 
21/30. Ai sensi D.P.R. 693/1996 la prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Gli elaborati relativi alla 2^ prova 
scritta saranno corretti e valutati solo se al corrispondente elaborato relativo alla 1A prova scritta sarà stato assegnato un 
punteggio non inferiore a 21/30. 
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, compresa l'eventuale richiesta di 
integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato nella domanda di 
iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a controllare la casella di posta elettronica. 
 
GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria finale verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e la votazione complessiva attribuita a ciascun 
concorrente sarà determinata sommando ai voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale. 

Ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs.66/2010 e successive modifiche e integrazioni, è 
prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA, nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve tener conto, ai fini 
della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con 
D.P.R. 30.10.1996, n. 693, purché dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 

In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età. 

I candidati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della 
richiesta, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione, ovvero la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso dei requisiti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

La graduatoria di merito verrà pubblicata all'Albo Pretorio istituzionale del Comune di Leno per 15 giorni e rimarrà 
efficace per un termine di 3 anni dalla data della sua approvazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve 
eventuali modifiche di legge. 

La graduatoria resterà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e potrà essere utilizzata per la costituzione, 
oltre che di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per rapporti a tempo parziale e indeterminato e rapporti di 
lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti al momento 
dell'utilizzo. 

Alla graduatoria finale potranno attingere per assunzioni a tempo indeterminato o determinato anche gli altri Enti del 
Comparto Regionale. 
 
NOMINA DEL VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L'assunzione del vincitore avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di personale nella 
Pubblica Amministrazione, da verificare tenendo conto delle previsioni contenute negli strumenti economico-finanziari 
annuali e pluriennali, con particolare riferimento alle vigenti disposizioni in materia di limiti di spesa di personale. 

Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria; L'accertamento della 
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, comunque, in qualunque momento 
la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in prova sotto riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti per l'assunzione. 

Il periodo di prova ha la durata stabilita dal vigente C.C.N.L. e il vincitore dovrà stipulare con l'Amministrazione 
l'apposito contratto individuale di lavoro. 

Il periodo di prova per il dipendente confermato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo; 

L'Amministrazione intende applicare scrupolosamente la disposizione di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, 
secondo la quale "i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore 
a cinque anni"; 
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Ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato 
prioritariamente a volontario delle FF.AA..  

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato 
utilmente collocato in graduatoria. 
 
Il candidato vincitore dovrà produrre, prima dell'assunzione, una dichiarazione di non avere in corso altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art.53 del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
 
Nel caso invece sia in corso un altro rapporto di impiego, l'interessato dovrà presentare dichiarazione di opzione per il 
servizio presso questa Amministrazione. 
In caso di mancata presentazione di quanto richiesto, l'Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto 
individuale di lavoro. 
 
ACCESSO AGLI ATTI  

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge.  

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di 
accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti 
oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione 
nel rispetto della normativa specifica.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione 
della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura 
concorsuale.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Leno. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di 
legge o di regolamento.  

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia 
e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione.  

L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 
15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del 
trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
 
DISPOSIZIONI FINALI - Norme di salvaguardia  

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto 
compatibile.  

Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni dalla stessa data.  

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta 
presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.  
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L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in 
caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isabella Tagliente; per informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Segreteria del Comune di Leno - indirizzo: Via Dante n. 3, tel. 030/9046215. 

Il presente bando, la domanda di ammissione ed i relativi allegati sono pubblicati all'Albo on line del Comune, sul sito 
web del Comune di Leno (www.comune.leno.bs.it.it), e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
-4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami". 
 
Leno, 11/12/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Firmato digitalmente) 

Dott. Salvatore Tarantino 
 
 
 

 

http://www.comune.leno.bs.it.it/

