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Area Affari Generali  Ufficio Segreteria 

 
 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE TECNICO  (CATEGORIA “C”, POSIZIONE INIZIALE DI ACCESSO C1) CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
 

Richiamate le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei concorsi ed in 
particolare il D.P.R. 9/05/1994 n. 487 e SMI ; 
 
Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della P.A.” e SMI ; 
 
Il Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 226 del 11/11/2014 e modificato con delibera di Giunta comunale n. 210 
del 28/12/2017; 
 
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto autonomie 
locali; 
 
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68; 
 
Legge 10 aprile 1991, n.125 "Azione positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro"; 
 
Vista la delibera in data 18 maggio 2021 con la quale la Giunta comunale ha approvato  
l’aggiornamento al Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2023 e la 
ricognizione della dotazione organica; 
 
 Stabilito che l'Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di prorogare i termini di 
scadenza ed altresì di annullare, revocare, modificare, sospendere il presente bando di selezione e la 
relativa procedura concorsuale in qualsiasi fase della stessa, anche dopo il suo compimento e di non 
procedere ad alcuna assunzione. 
 
Il presente bando di concorso costituisce lex specialis. Pertanto la presentazione dell’istanza di 
partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
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RENDE NOTO CHE: 
 
è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n° 2 postI di Istruttore Tecnico  (categoria 
giuridica C, posizione iniziale di accesso C1) a tempo pieno ed determinato, del vigente CCNL del 
comparto Funzioni Locali. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti - a pena di esclusione - devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- età non inferiore a 18 anni  
- essere cittadini/e italiani/e (sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e, gli/le italiani/e non residenti 
nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.) oppure essere cittadini/e di Stati membri dell’Unione europea, 
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n° 174; 

- I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
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;  
 
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. 
 
- non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 
dicembre 1999, n° 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n° 97, che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n° 475 la sentenza prevista dall’art. 
444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 
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- non essere stati/e esclusi/e dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati/e destituiti/e o 
dispensati/e dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero essere stati/e dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 
primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3; 
 
- per il personale dipendente da una pubblica amministrazione, non aver subito sanzioni disciplinari 
nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda e non avere procedimenti 
disciplinari in corso qualora dipendenti di una pubblica amministrazione; 
 
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art.1 Legge 23/08/2004, n° 226; 
 
- essere in possesso di patente di guida Cat. “B”  
 
- essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio continuativo nei posti messi a concorso.  
 
- L’assunzione in servizio presuppone l’accertamento dell’idoneità fisica dei vincitori del concorso. 
L’esito negativo di detta visita comporta la decadenza dalla graduatoria del concorso senza diritto di 
rimborso e indennizzo alcuno a favore degli interessati; 
 
- conoscere una lingua straniera (inglese); 
 
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 
 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la cui copia risulta consultabile sul sito web del Comune di 
Ghedi. 
 
Il candidato dovrà esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n° 
2016/679 e del D.Lgs. n° 196/2003 ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale. 
 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, i/le cittadini/e degli Stati membri dell'Unione Europea 
devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i 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. 
 

LA SELEZIONE PUBBLICA È DISCIPLINATA DALLE NORME CONTENUTE  

- negli  artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 165/2001;  

- nell’ art. 7 CCNL Autonomie locali 14.9.2000. Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento 
economico sono regolati dalle norme del Codice Civile, , 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. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Al titolare del posto predetto compete il trattamento economico previsto dalla normativa in vigore per il 
personale del Comparto Funzioni Locali per la categoria C - posizione economica C1, profilo 
professionale di Istruttore tecnico, ed è costituito dai seguenti elementi retributivi di base: 

• stipendio tabellare € 22.039,42 ( €. 1.695,34/mese erogati per 13 mensilità)  
• indennità di comparto € 549,60  (€. 45,80 erogata per 12 mensilità)  
• elemento perequativo € 276,00  (€. 23,00 erogato per 12 mensilità) 
• tredicesima mensilità, altri benefici contrattuali, se dovuti, ed eventuali quote di assegno per 

nucleo famigliare a norma di legge. 
 

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  MODALITA’ E SCADENZA DI  PRESENTAZIONE  

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al presente bando di cui 
fa parte integrante, deve essere indirizzata al Comune di Ghedi - Piazza Roma, n° 45 -  25016 Ghedi 
(BS) ENTRO MARTEDI’ 1 GIUGNO 2021 presentata direttamente all'ufficio Protocollo , previo 
appuntamento al n. 030/90581 interno 3 poi 1, trasmessa anche per via telematica all’indirizzo di posta 
elettronica certificata pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it (attraverso un indirizzo di posta 
elettronica certificata del candidato),   o tramite semplice e-mail all’indirizzo  
protocollo@comune.ghedi.brescia.it . 
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno 
lavorativo successivo.  
Le domande spedite tramite servizio postale saranno ritenute valide se spedite entro il termine di 
scadenza (la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante) e purché pervengano al Comune di Ghedi entro tale data.. 
 
E’ fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:  
1) nome e cognome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta), residenza, con l’esatta 
indicazione del codice di avviamento postale; 
2) la data ed il luogo di nascita; 
3) codice fiscale; 
4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza in uno degli Stati membri; 
5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
6) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti o le eventuali 
condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i 
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
7) il diploma posseduto con l’indicazione della data di conseguimento, la scuola o l’istituto scolastico 
che lo ha rilasciato e della votazione riportata; 
8) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;  
9) il possesso della patente di guida di categoria  "B"  
10) di essere in possesso dell’idoneità fisica alla specifica mansione; 
11) di essere a conoscenza   della lingua straniera  inglese; 
12) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi; 
13) di non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di 
disposizioni di carattere transitorio e speciale; 
14) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di 
non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 
15) essere cittadini/e italiani/e (sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e, gli/le italiani/e non residenti 
nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.) oppure essere cittadini/e di Stati membri dell’Unione europea, 
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fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n°174, per i cittadini italiani di sesso 
maschile, soggetti per legge in base all’età anagrafica, essere in posizione regolare nei confronti degli 
obblighi militari; 
16) di accettare  incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del  Comune di Ghedi; 
17) di acconsentire  al trattamento dei dati personali, ai sensi del ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
13 e 14 del R.UE 679/2016 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, per 
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione; 
18) di volersi avvalere della riserva prevista dal presente bando laddove siano in possesso dei 
requisiti richiesti (artt. 1014, comma 1, lett. a) e n° 678, comma 9 del D.Lgs. n° 66/2010); 
19) gli aspiranti possono altresì dichiarare nella domanda l’eventuale possesso di titoli che danno 
diritto all’applicazione delle preferenze o precedenze previste dal D.P.R. 9/05/1994 n° 487 art. 5 e 
ss.mm.ii.; 
20) per i cittadini dell’Unione Europea  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
provenienza; di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di avere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
21) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale e del recapito telefonico al quale 
si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e 
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero dichiarare i motivi del mancato 
godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
  
L’omissione o incompletezza di una o più indicazioni previste nello schema di domanda allegato al 
bando, ad eccezione di quelle necessarie all’individuazione del candidato o dell’invio allo stesso di 
comunicazioni, non determinano l’esclusione dal concorso ma di esse è consentita la regolarizzazione, 
con le modalità ed entro il termine perentorio fissato dal segretario della Commissione, quale 
responsabile del procedimento concorsuale. 
 
La firma del concorrente, in calce alla domanda, non deve essere autenticata, e può essere 
apposta in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la domanda è 
inviata per posta o per mano di terzi o tramite posta elettronica certificata deve essere allegata 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in corso di validità.  
 
Il candidato, in luogo della documentazione richiesta nel presente bando e sotto la propria 
responsabilità, può presentare apposita dichiarazione sostitutiva (che può essere resa anche nel 
contesto della domanda) la quale deve essere sottoscritta dall’interessato, senza necessità di 
autenticazione della firma. 
 
L’Amministrazione ha comunque la facoltà di chiedere in qualsiasi momento del procedimento 
concorsuale la documentazione definitiva.  
 
La domanda di ammissione alla selezione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai 
sensi della Legge 23/08/1988, n°370. 
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Ai sensi delle vigenti norme regolamentari, compete ad un’apposita commissione giudicatrice 
esaminare la regolarità delle domande inoltrate dai concorrenti e proporre la loro ammissione od 
esclusione a causa della mancanza di uno o più requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 
 
PRESELEZIONE: 
 
La commissione giudicatrice, nel caso in cui le domande risultassero superiori a 30 unità, potrà 
procedere ad una preselezione che consisterà nella somministrazione di un test a risposta chiusa 
multipla o a quesiti a risposta sintetica su argomenti di cultura generale e/o sugli argomenti della prova 
d’esame. 
 
Alla preselezione saranno ammessi esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso; ai candidati non ammessi alla preselezione sarà inviata apposita 
comunicazione individuale di esclusione (, PEC, ecc) prima della data prevista per la prova 
preselettiva. 
 
Nel caso in cui si proceda alla preselezione verrà data comunicazione della data del luogo e dell’orario 
mediante pubblicazione sul   sito internet del comune www.comune.ghedi.brescia..it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso” e mediante pec ai 
singoli candidati. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno 
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
Eventuale modifica alla sede di concorso verrà comunicato tramite il sito istituzionale. 
 
La mancata presentazione alla prova di preselezione costituirà causa di esclusione. 
Sono ammessi/e alla prova scritta i/le primi/e 30 (trenta) candidati/e, in ordine decrescente di 
punteggio conseguito nel test, che abbiano comunque ottenuto in tale prova un punteggio pari almeno 
a 21/30, nonché quelli/e che abbiano conseguito nel test il medesimo punteggio del/della 30esimo/a 
candidato/a ammesso/a alla prova scritta. 
 
Il mancato superamento della prova selettiva verrà comunicato agli interessati tramite PEC 
all’indirizzo pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it.  
 
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione dovranno presentarsi per  sostenere le 
prove del concorso di seguito indicate nei giorni e nel luogo pure di seguito meglio specificati.  
 
PROVE DI CONCORSO: 

 
I concorrenti che abbiano superato la prova preselettiva o che comunque non abbiano avuto 
comunicazione di esclusione dal concorso si intendono ammessi a sostenere le prove nella sede e nei 
giorni indicati nel presente bando. 
 
Gli esami consistono in una  prova scritta  e in una prova orale e verteranno sul seguente 
programma: 
 
PROGRAMMA E PROVE D’ESAME 

− 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;  
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− Nozioni sulla normativa degli 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.);  

− Esecuzione e contabilità lavori pubblici;  

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

− Sportello Unico per le Attività Produttive  

− 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).  

 
Il/la candidato/a straniero/a sarà sottoposto /a ad accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
parlata e scritta. Un punteggio insufficiente in tale prova determina l’inidoneità del/della candidata/o 
rispetto all'intera procedura concorsuale. 
 
La durata della prova scritta sarà stabilita dalla Commissione in relazione alla loro importanza  
 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
La prova scritta si svolgerà presso la sede del palazzo Comunale a Ghedi in Piazza Roma n.45 Ghedi 
il giorno 8 giugno 2021 ore 11.00  presso la Sala Consiliare ; 
 
La prova orale si svolgerà presso la sede del palazzo Comunale a Ghedi in Piazza Roma n.45 Ghedi 
il giorno 11 giugno 2021 ore 09.30  presso la Sala Consiliare ; 
 
Il diario delle prove viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ghedi 
www.comune.Ghedi.brescia.it  – Sezione News e “Bandi di concorso”.  
 
Eventuali variazioni alle date e al luogo sopra indicati saranno rese note esclusivamente mediante 
apposito avviso da pubblicarsi sul sito web . 
 
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. 
 

 
CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME: 
 
In caso di PRESELEZIONE. 
Le prove avranno luogo nelle date ed orari che saranno pubblicati sul  sito internet del comune 
www.comune.ghedi.brescia..it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo 
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livello “Bandi di concorso” e mediante pec ai singoli candidati. 
 
L’amministrazione procedente non risponderà in caso di ritardi o disguidi nelle comunicazioni postali.  
Si avverte che, se per motivi di forza maggiore, le date suddette o la sede d’esame dovessero subire 
variazioni, sarà data comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale. 
 
La mancata presentazione anche ad una sola delle prove, pur se dovuta a causa di forma maggiore, 
equivarrà a rinuncia al concorso e comporterà l’esclusione dallo stesso. 
 
Per sostenere le prove, i/le candidati/e dovranno presentare valido documento di riconoscimento 
munito di fotografia. 
 
I concorrenti durante la prova scritta non potranno consultare testi di legge. I candidati non potranno 
portare nell’aula degli esami codici,libri, manoscritti, giornali, riviste e neppure alcun tipo di attrezzatura 
informatica, telefono cellulare, cerca persone etc. 
 
Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta un punteggio 
minimo non inferiore a 21/30.  
 
L'ammissione/esclusione alla prova orale verrà comunicata agli interessati con l'indicazione del voto 
riportato nella prova scritta mediante PEC, e pubblicata sul sito del Comune di Ghedi all’indirizzo 
www.comune.ghedi.brescia.it . 
 
La valutazione della prova orale è resa nota agli interessati al termine della seduta della commissione 
dedicata a tale prova. 
 
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e della 
votazione conseguita nella prova orale. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato da 
ciascuno con l'osservanza dei titoli che attestino le riserve previste dal presente bando.  
 
Si evidenzia che i candidati che sono in possesso dei requisiti necessari, dovranno dichiarare 
nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere delle riserve previste dal 
presente bando di concorso. 
 
La commissione forma la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo l’ordine del punteggio 
finale riportato da ciascuno con l’osservanza, a parità di merito, dei titoli di preferenza indicati nell'art.5, 
comma 4, del D.P.R. 09/05/1994, n° 487 e precisamente:  
1) gli insigniti di medaglia al valore militare  
2) i mutilati ed invalidi di guerra x combattenti  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato  
5) gli orfani di guerra  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato  
8) i feriti in combattimento  
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa  
10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti  
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11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra  
12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato  
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti in guerra  
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato  
16) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti  
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di  un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico  
19) gli invalidi ed i mutilati civili  
20) i militari volontari nelle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla residenza nel Comune di Ghedi. 
La graduatoria di merito, approvata dal Responsabile dell'ufficio personale, sarà pubblicata all'albo on 
line del Comune di Ghedi, e dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’ufficio personale entro il 
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la 
prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e 
precedenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
La graduatoria rimane efficace per due anni dalla data di approvazione e verrà utilizzata nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata dall’Amministrazione comunale per assunzioni a tempo 
determinato, pieno o parziale, che si rendessero necessarie nel periodo di validità della graduatoria 
medesima. 
Non è consentito rilasciare attestati di idoneità al concorso. 
 
Ai sensi del D.P.R. 12/04/2006 n° 184, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli 
atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione da parte del dirigente dell'ufficio personale della 
determinazione di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito. 
 
NOMINA DEL VINCITORE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO  
 
L’amministrazione comunale farà sottoporre a visita medica i vincitori del concorso. La visita 
preassuntiva sarà effettuata dal medico competente ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 allo scopo di 
verificare se i vincitori abbiano l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del 
posto da coprire.  
Se l’accertamento sanitario dovesse risultare negativo o se i vincitori non si presentino senza 
giustificato motivo, il responsabile dell’ufficio personale non darà luogo alla assunzione e si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 
I candidati dichiarati vincitori, idonei nella visita preassuntiva di cui sopra, conseguono la nomina in 
prova. La nomina è comunicata con lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro 
mezzo idoneo, nella quale è richiamata la facoltà per il vincitore, che occupi un posto presso altro Ente 
Pubblico, di dichiarare per quale posto intende optare, pena la decadenza. 
I vincitori del concorso devono assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della nomina o 
comunque nel termine perentorio fissato dall’Amministrazione comunale e sottoscrivere il relativo 
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contratto individuale di lavoro; in difetto saranno dichiarati decaduti. 
L’esistenza dei requisiti dei vincitori del concorso, dichiarati nell’istanza di ammissione al concorso 
medesimo, verrà verificata d’ufficio da parte del Comune; l’accertamento della non veridicità dei 
predetti requisiti comporterà la decadenza dal diritto all’assunzione, o qualora si sia verificata dopo la 
costituzione del rapporto di lavoro costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro 
medesimo con conseguente comunicazione all’Autorità giudiziaria. 
Il provvedimento di decadenza compete allo stesso organo che ha bandito il concorso e viene 
determinato, oltre che per i motivi sopra precisati o comunque per l’insussistenza dei requisiti indicati 
nel bando di concorso, anche per la mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo entro i 
termini stabiliti dall’Amministrazione comunale nella comunicazione di nomina. 
Per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall’interessato il termine fissato per 
l’assunzione in servizio può essere prorogato per non più di quattro mesi; in ogni caso, non possono 
essere concesse proroghe che superino il periodo di validità della graduatoria. 
Il termine per l’assunzione in servizio è altresì prorogato: 
1) d’ufficio, in caso di coincidenza con periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio; 
2) a domanda nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il collocamento in 
aspettativa o l’astensione dal servizio. 
Gli effetti della nomina decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio. 
Nell’ipotesi in cui, dalla verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,  
risultasse che il candidato abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso, 
l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso al 
lavoro, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da 
coprire. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il Comune di Ghedi in qualità di Titolare del trattamento, nforma che, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 e 14 del R.UE 679/2016 – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, i 
dati personali, ivi compresi quelli di carattere sensibile (i.e. appartenenza a categorie protette, 
specifiche condizioni di salute, ecc.), richiesti dalla procedura di selezione in essere saranno oggetto 
di trattamento con modalità sia digitale sia cartacee 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n° 241/1990 la  comunicazione  di avvio del procedimento si 
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato attraverso la domanda di partecipazione.  
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dr. Luigi lanfredi  e il termine di conclusione del 
procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.comune.ghedi.brescia.it ed all’albo 
pretorio on-line del Comune di Ghedi. 
Per quanto non espresso nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, ai regolamenti 
del Comune di Ghedi in materia di accesso agli impieghi. 
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di tutte le 
norme e condizioni riportate nel presente bando e dai regolamenti comunali per il personale, nonché 
tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul 
trattamento economico del personale comunale. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 
sensi del D.Lgs. n° 198 in data 11/04/2006. 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio 
personale del Comune di Ghedi tel. 030/9058205 – 030/9058232 . 
 
Dalla residenza comunale, __________                   Il Segretario comunale 
                                                                                             F.to  dottor Luigi Lanfredi  
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DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER  LA  COPERTURA   DI  N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO  (CAT. C1 )  A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO . 
 

Il sottoscritto  (cognome) (nome)  
 

 nato/a a                                                                           il  
 

Codice Fiscale       cellulare/telefono 

 
e-mail  

 
PEC 

 
residente a 

 
domiciliato  a 
solo se diverso dalla residenza 

 
 

DICHIARA  
 

ai fini della partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti 
nel profilo professionale di Istruttore Tecnico - ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 
28.12.2000 - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U. per le 
ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci: 

 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio  
 
denominazione titolo............................................................................................................... 
 
conseguito in Italia presso il seguente l'istituto/Università ……………………………………… 
 
........................................................................ nell'a.s./a.a.......................... e  
 
conseguito all'estero presso il seguente l'istituto/Università ................................................... 
 
............................................................nell'anno ..................................... e di  
 
avere inviato in data .............la richiesta di equivalenza del titolo di studio 
conseguito  
 
 
all'estero al Dipartimento della Funzione Pubblica, come risulta dalla documentazione 
allegata 
 
 di essere cittadino del seguente stato: ………………………………………………………….. 
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 di godere dei diritti civile e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di residenza 
 
( in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicare la 
causa:………………………………………………………………………………………………….) 
          
Solo per i candidati che non sono cittadini Italiani 

 
il sottoscritto dichiara altresì: 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;  
 di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 
Solo per i candidati cittadini extracomunitari 
 
Il sottoscritto dichiara, come comprovato da documentazione allegata: 
 di essere familiare di cittadino di uno stato della comunità europea, e di essere in possesso del 
permesso di soggiorno o permesso di soggiorno permanente 
 di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 
 
   di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
In caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 
condono)  perdono giudiziale o i procedimenti penali pendenti qualunque sia la natura degli stessi) 
 
   di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985); 
 
  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o 
dichiarato decaduto dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
 
  di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento da parte 
dell'Amministrazione Comunale dei requisiti e titoli dichiarati; 
 
  di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni , i propri dati personali riportati nella presente domanda sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai tini del procedimento concorsuale e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo; 
 
  di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 
 insignito di medaglia al valore militare 
mutilato o invalido di guerra ex combattente 
mutilato od invalido per fatto di guerra 
mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato 
orfano di guerra 
orfano di caduto per fatto di guerra 
orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato 
ferito in combattimento 
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insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo di famiglia 
numerosa 
figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente 
figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra 
figlio di mutilato o di invalido per servizio nel settore pubblico e privato 
genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra 
genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra 
genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 
settore pubblico e privato 
aver prestato servizio militare come combattente 
aver prestato lodevole servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Comune di Ghedi 
coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico (numero figli) 
mutilato o invalido civile 
militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma 
aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche 
 
E di impegnarsi a consegnare la documentazione o la dichiarazione sostitutiva di 
cer t i f i cazione comprovante i l  possesso dei  t i to l i  d ichiarat i  ent ro 15 gio rn i  
dal  superamento della prova orale. 
 
Solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausilii per le prove 
 
  Ai sensi della Legge n. 104/92, il sottoscritto dichiara di aver bisogno del seguente 
ausilio e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove d'esame in condizione di 
parità con gli altri candidati per i motivi, legati al proprio stato di salute, pure di seguito 
precisato e come risulta dalla documentazione allegata: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Solo per i candidati che hanno diritto alla riserva dei Posti di cui al D.Lgs. n. 66/2010: 
 
 Il sottoscritto dichiara di avere titolo di partecipare al concorso con la riserva prevista 
per volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma contratta in 
quanto ha prestato servizio in qualità: 
 - militare volontario in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) 
- militare volontario in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) 
-  militare volontario in ferma breve triennale (VFB) 
-  ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 
 
E il sottoscritto si impegna a consegnare la documentazione o la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione comprovante il diritto alla riserva entro 15 giorni dal superamento della prova orale 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA LA 
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 
 Copia documento di identità personale in corso di validità 
 Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero inviata 
al D.F.P. e della relativa ricevuta di spedizione della richiesta (solo per coloro che sono 
in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero) 
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 Copia del permesso di soggiorno e della documentazione attestante il grado di 
parentela con un cittadino comunitario (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in 
tale casistica)  
 Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solo 
per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica) 
 Copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica) 
 Copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la 
necessità di usufruire di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i 
candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere 
le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 della 
Legge n. 104/92) 
 Copia della certificazione attestante l'invalidità pari o superiore all'80% (solo per 
coloro che si trovano in tale condizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 2bis 
della Legge n.104/92); 
 Curriculum vitae, in formato europeo, che illustri il percorso formativo e professionale del 
candidato. 
 
 
Data,______________________ 
                 
 

   Firma leggibile 
                   ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: 
LA FIRMA È OBBLIGATORIA PENA LA NULLITÀ DELLA DOMANDA E RIGUARDA TUTTE LE  
D ICHIARAZIONI  CONTENUTE NELLA DOMANDA,  PERTANTO,  LE DICHIARAZIONI CHE 
INTERESSANO IL CANDIDATO VANNO BARRATE CON UNA LINEA TRASVERSALE. 
 
 


