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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C/1 

L’ assunzione è finalizzata al potenziamento degli uffici dell’Area Programamzione e gestione 
del territorio per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 DL n. 34/2020). 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10/03/2021 relativa al Piano triennale dei 
fabbisogni di personale anni 2021/2023; 
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 188 del 11/5/2021, da intendersi qui integralmente 
richiamata e ai sensi di quanto previsto dal vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi” del Comune di Flero;  
Visto il D. Lgs. 198/2006 e l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità tra uomo e donna; 
Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri;  
Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 

RENDE NOTO 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione, a seguito di eventuale pre-selezione e prova 
orale, di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato (anni 1 non rinnovabile) e 
parziale a n. 30 ore settimanali, di personale con il seguente profio  professionale 1 Istruttore tecnico 
- Cat. C posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali.

L’ assunzione di cui al presente avviso avrà la durata massima di un anno, non rinnovabile e 
sarà effettuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di 
quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto delle somme da effettuare con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta degli enti interessati. 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico attribuito al profilo professionale, soggetto a ritenute nella misura di legge, 
è quello previsto dal vigente contratto del comparto Funzioni Locali per la cat. C (stipendio tabellare 
cat. C – posizione economica C1) ed è costituito dai seguenti elementi di base: 
- retribuzione tabellare annua lorda;
- tredicesima mensilità, assegno per nucleo familiare se dovuto, eventuali altri emolumenti previsti
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Il trattamento economico sarà rapportato alla effettiva prestazione lavorativa.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione di “Istruttore tecnico” è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi
dell’art. 38 D. Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994
n.174;
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2. età non inferiore ad anni 18; 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego 
venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
5. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i concorrenti soggetti 
all’obbligo (nati entro l’anno 1985); 
6. diploma di Geometra overo diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici “Costruzioni ambiente  e 
territorio” (D.P.R. 88/2010) o qualifiche superiori attinenti al settore tecnico, la validità dei titoli 
conseguiti presso uno stato dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza 
ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38. co. 3 del D.Lgs. n.165/2001; 
7. patente di guida di categoria B; 
8. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i concorrenti 
chiamati ad assumere servizio ai sensi della normativa vigente. Vista la particolare natura  dei compiti 
che la posizione lavorativa implica, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120/1991, la condizione di privo 
della vista comporterà inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto di selezione. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso 
di selezione per la presentazione della domanda e mantenuti al momento dell’assunzione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, 
in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione, la decadenza della nomina e la risoluzione del 
contratto individuale di lavoro. 
 
 
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI 
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio 
delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale “concorsi ed esami”, utilizzando la piattaforma 
raggiungibile nel periodo di apertura dei termini di partecipazione all’indirizzo La domanda di 
ammissione alla procedura di selezione, redatta su apposito modulo (allegato) in carta libera, dovrà 
riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti ed essere sottoscritta dal 
candidato, a pena di esclusione. 
La stessa dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2021 attraverso una delle seguenti 
modalità: 
 consegna a mano all’ufficio protocollo – comune di Flero, Piazza Quattro Novembre, 4 – 25020 
Flero – previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al n. 030 2563173; 
 trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.flero.bs.it. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si 
precisa: 

- l’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) intestata al concorrente 
assolve all’obbligo della firma.  
- la domanda verrà accettata anche in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata 
non personale. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta in formato digitale oppure sottoscritta 
con firma olografa, scansionata e allegata alla pec unitamente a copia di documento di identità in corso 
di validità. 
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- la spedizione da casella di posta elettronica certificata 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. 
- sono considerate irricevibili le domande inoltrate a mezzo posta elettronica non certificata. 
- Pena la nullità, la domanda e tutti i documenti prodotti in allegato alla stessa dovranno essere 
inviati obbligatoriamente in formato PDF. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza 
dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare: 
a. copia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del candidato; 
b. dichiarazione relativa ai periodi di lavoro prestati (modulo allegato a)  
c. curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 
La presentazione delle domande attraverso una modalità diversa da quelle indicate comporta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza nonché eventuale domicilio, 
numero telefonico e indirizzo email/Pec; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
dello status ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 165/2001; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime o, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti politici nello 
stato di appartenenza o di provenienza; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso 
contrario, dovranno essere indicate le condanne subite e/o i carichi pendenti; 
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni connesse al posto; 
f) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno di conseguimento e della scuola o istituto 
presso il quale è stato conseguito; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti nati entro l’anno 1985); 
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
i) i titoli che danno diritto di preferenza a parità di merito. La mancata dichiarazione nella domanda 
escluderà il candidato dal beneficio. 
j) il possesso della patente di guida di categoria B; 
k) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva del posto. La mancata dichiarazione nella domanda 
escluderà il candidato dal beneficio. 
 
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 dovranno specificare nella domanda, 
in relazione alla propria condizione, l’ausilio necessario e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per lo svolgimento della prova d’esame. A tal fine dovranno produrre idonea certificazione, ai sensi 
della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99, rilasciata dalla struttura 
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sanitaria al fine di consentire all’amministrazione di predisporre i mezzi e gli strumenti necessari a 
garantire una regolare partecipazione alla selezione. 
 
La partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione, da parte del candidato, di 
tutte le norme e condizioni contenute nel presente avviso nonché di quelle contrattuali e regolamentari 
vigenti. 
 
 
ART. 5 AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
L'Amministrazione dispone l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato 
domanda di partecipazione alla selezione entro il termine previsto dal bando. 
La verifica del possesso dei requisiti nonché delle dichiarazioni rese sarà effettuata all’esito della 
prova e prima di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria rimessa dalla commissione. 
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o la eventuale mancata regolarizzazione nei 
termini assegnati dall’amministrazione, comportano l'esclusione dalla graduatoria. 
L’amministrazione  procederà  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle   dichiarazioni 
sostitutive rese dai concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio. 
Il riscontro di falsità in atti comporta l’esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all’autorità 
competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
E’ facoltà dell’Amministrazione disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
Non  è  sanabile  e  pertanto  comporta  l’automatica  esclusione  dalla  selezione  l’omissione  nella 
domanda delle seguenti indicazioni o adempimenti: 
- omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità ed al domicilio o 
recapito; 
- presentazione della domanda oltre i termini prescritti o con modalità diverse rispetto a quelle 
indicate nel bando; 
- mancata regolarizzazione nei termini richiesti; 
- mancanza della sottoscrizione della domanda  
- domanda priva di copia valida di un documento di identità in corso di validità nel caso di 
presentazione della domanda con firma autografa; 
- mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 dell’avviso. 
 
 
ART. 6 - PROGRAMMA E PROVA D’ESAME 
La prova d’esame consisterà in una unica prova orale diretta ad accertare le necessarie competenze 
professionali inerenti allo svolgimento delle funzioni dell’Istruttore tecnico e precisamente: 
- Ordinamento  delle  autonomie  locali  con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti     del 
Comune e all’ordinamento finanziario e contabile del Comune (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
- Principi generali in tema di Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro (D.Lgs. 30.3.2001, n. 165); 
- Principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle tipologie di atti; 
- Principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo (L. 241/90). 
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia; 
- Principi di legislazione urbanistica; 
- Nozioni  in tema di Contratti pubblici (Codice Appalti); 
- Principi di legislazione ambientale (D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia 
ambientale” e s.m.i); 
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La conoscenza delle materie potrà essere accertata sia sotto l'aspetto teorico che sotto quello pratico, 
anche attraverso la prospettazione di casi concreti attinenti agli argomenti citati. 
Nell’ambito della prova orale sarà altresì   accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso di 
apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - word, excel, posta elettronica. 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice composta da tre membri. 
Conseguiranno l’idoneità i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30. 

PRESELEZIONE 
Qualora il numero dei candidati ammessi alle due procedure sia tale da non consentire l’espletamento 
delle selezioni in tempi rapidi, l’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di 
sottoporre i candidati a una prova preselettiva consistente nella soluzione, in un tempo 
predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla basati sulle materie oggetto della prova 
orale, sulla preparazione generale nonché sulla soluzione di problemi in base al ragionamento logico. 
Saranno ammessi alla successiva prova i candidati classificatisi entro i primi 30 posti della graduatoria 
di merito formulata all’esito della prova preselettiva, per entrambe le selezioni, nonché quelli 
eventualmente pari merito al 30° posto. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione della graduatoria finale di merito. L’esito sarà reso noto ai partecipanti mediante 
affissione della graduatoria all’Albo pretorio e nel sito internet del Comune di cui al successivo art. 
6. 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Ai titoli prodotti dai candidati verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10 suddivisi 
nelle seguenti categorie: 

Titoli di studio: 
Superiori a quello richiesto  
se superiori e specifici al settore tecnico 

Fino a 1,5 punti 
Fino a 3 punti 

Attività lavorativa anche presso privati o attività di tirocinio 
prestato a qualunque titolo, documentata da attestati di servizio, 
attinente alle mansioni previste per il posto messo a bando 

Fino a 5 punti 

Curriculum Fino a 2 punti 

Titoli conseguiti successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 
partecipazione prevista dal presente bando, non saranno oggetto di valutazione. 

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
La commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, provvederà 
ad esaminare le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità. Si precisa che le domande 
incomplete e mancanti degli elementi essenziali non potranno essere sanate. 
Nella sua prima riunione la Commissione procederà, nell’ambito del punteggio disponibile, a stabilire 
i criteri di attribuzione per ogni singola categoria di titoli, nonché i criteri e le modalità di valutazione 
del colloquio al fine dell’assegnazione del punteggio. 
PUNTEGGIO: 
La commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti: 
• valutazione per titoli: punteggio massimo 10;
• prova orale (colloquio): punteggio massimo 20;
• punteggio massimo complessivo: 30/30.

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: 
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Il colloquio si terrà il giorno 08.06.2021 alle ore 10.00, attraverso l’applicativo Zoom, e consisterà 
nella valutazione sulle materia di cui all’art. 6 del presente avviso 
I candidati verranno esaminati in ordine alfabetico a partire dalla lettera A. L’elenco dei candidati 
ammessi con riserva alla selezione, ogni variazione circa la data, sede e l'ora della prova orale nonché 
ogni altra notizia e informazione utile verranno comunicate, esclusivamente secondo le modalità di 
cui all’art. 9. 
 
 
ART. 9 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla selezione saranno fornite soltanto mediante 
pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale dell’ente  all’indirizzo https://www.comune.flero.bs.it   
sezione Concorsi. 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 
 
I candidati non compresi in tale elenco si considerano non ammessi. 
 
L'esito della prova sarà reso disponibile al termine di ogni seduta con le medesime modalità. 
 
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento 
di riconoscimento. 
La mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora indicati sarà considerate quale rinuncia 
alla selezione. 
 
 
ART. 10 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati in base alla 
votazione conseguita nella prova. A parità di merito saranno applicati i titoli di preferenza previsti 
dak DPR 487/1994 in base alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune e rimarranno vigenti 
per il tempo previsto dalla legge. 
 
 
ART. 11 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
Le graduatorie saranno utilizzate esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con rapporto 
di lavoro a tempo parziale. 
Eventuali variazioni di residenza o recapito telefonico, anche temporanee, dovranno essere  segnalate 
tempestivamente e per iscritto. 
In nessun caso, in base alle vigenti disposizioni in materia, il rapporto di lavoro a tempo determinato 
potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
 
ART.12 - RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva, con provvedimento motivato, ogni ampia ed insindacabile 
facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente bando e/o di riaprire i termini dello stesso 
anche dopo la scadenza; ovvero di revocare la presente procedura di selezione per motivate ragioni 
di pubblico interesse, compreso il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di 
assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/04/097A0689/sg
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Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Segreteria del Comune di Flero – 
piazza Quattro novembre, 4 Flero  dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 - tel. 0302576173. 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Flero;
• il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Flero è
protocollo@comune.flero.bs.it;
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura
di cui al presente bando/avviso;
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere
agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
• vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente bando/avviso;
• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
• il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione
al bando/avviso;
• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi;
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed
espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;
• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Flero, 12/05/2021 
La Responsabile dell’area Affari Generali 

Dott.ssa Cristiana Manenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e smi 
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