Comune di Macherio
Provincia di Monza e della Brianza
Via Visconti, 39 – 20846
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE TECNICO
Richiamato il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 come approvato con
deliberazione di G.C. N° 15 del 25/02/2019, immediatamente eseguibile;
Richiamata la determinazione n°275 del 28.06.2019, con la quale è stato approvato il presente
bando di pubblico concorso,
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende attivare la procedura di un Bando di Concorso Pubblico per la
copertura del posto sotto indicato:
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE TECNICO.
L’amministrazione comunale garantisce le pari opportunità nell’accesso al lavoro tra uomo e donna
ai sensi della Legge 125/1991, dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e di ogni altra norma collegata.
Si applica la riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678
del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”: i requisiti per la fruizione della
riserva devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.
Resta inteso che, ogni riserva di Legge, anche se non qui esplicitamente richiamata, deve
intendersi qui recepita e trova attuazione per il principio che la Norma si applica anche se non
menzionata espressamente.
Il presente concorso è indetto esperite le preventive procedure di mobilità del personale di cui
agli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO è attribuito il trattamento
economico della posizione iniziale della cat. giur. D1. previsto dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale Regioni e Autonomie Locali previste nella misura di legge.
REQUISITI
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande.
Sono ammessi i candidati – senza distinzione di genere – in possesso dei seguenti requisiti:
a) 1. cittadinanza italiana o 2. cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea
oppure 3. cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38
del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97;
b) età non inferiore agli anni 18 e comunque nei limiti d’età stabiliti dalla Legge;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione
Europea e per i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di
appartenenza o provenienza;
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni
di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della
libertà personale;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico, ai sensi dell'articolo 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; non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per
giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso
maschile) ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in
vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;
devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 idoneo titolo di studio attinente al profilo ricercato tra quelli appresso elencati:
 Laurea Specialistica/Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile,
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
OPPURE Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S) OPPURE
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di Laurea
Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009,
qualora uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con
più classi di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha
conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti
a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda
di partecipazione al concorso.
OPPURE
Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi: L-17 Scienze
dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale
OPPURE Laurea DM 509/99 (classe 4 e classe 8) OPPURE titoli del vecchio ordinamento
equiparati ad una delle classi di laurea specificate.
In ogni caso, valgono le equivalenze stabilite espressamente dalla Legislazione in materia.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.
Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica. La richiesta deve essere
altresì domandata per gli stranieri che abbiano conseguito un diploma di laurea all’estero.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione:
il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui al punto precedente.
il deposito della domanda con modalità difformi da quelle indicate nel presente bando;
la mancata integrazione della domanda entro il termine di decadenza assegnato dall’Ente.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione e per l’assunzione, comporterà in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione.




DIRITTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI
Ai sensi dell’art. 23 Legge 340/2000 e della deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 2019 è
dovuto a favore del Comune di Macherio il diritto per la partecipazione al concorso fissato nella
misura di
€ 10,00 da eseguirsi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune
di Macherio Banca Popolare di Sondrio in Via Roma, 17 Macherio, su conto corrente IBAN:
IT41R0569633270000066005X50 intestato al Comune di Macherio alla con causale DIRITTO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO D’ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO con il
nominativo del candidato partecipante.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Candidati interessati possono presentare apposita domanda redatta utilizzando lo schema in
allegato, indirizzata al Servizio Segreteria del Comune di Macherio, che dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo comunale entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla

data di pubblicazione dell’avviso sintetico del presente bando di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie
speciale – Concorsi e Esami. Qualora la scadenza cada in giornata festiva il termine di
presentazione è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.
La domanda potrà essere presentata nelle forme ammesse dalla Legge che diano piena prova
dell’avvenuta consegna della domanda tempestivamente e quindi, a titolo esemplificativo
senza pretesa d’esaustività, attraverso raccomandata A.R. o consegna diretta all’Ufficio
Protocollo
o
attraverso
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.macherio.mb.it .
Si precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra
indicato, anche se spedita a mezzo raccomandata A.R. In caso di domanda inviata per posta
elettronica certificata farà fede la data di avvenuta consegna registrata dal sistema che non
può essere successiva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
Nella domanda redatta in carta semplice in lingua italiana, sottoscritta in calce, i candidati devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità in forma di autocertificazione secondo l'allegato modello:
 cognome, nome, luogo e data di nascita;
 codice fiscale;
 residenza e recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale il
candidato elegge domicilio per ricevere ogni comunicazione individuale relativa alla
procedura;
 il possesso dei requisiti indicati sopra;
 titolo di studio posseduto;
 eventuali procedimenti penali in corso;
 eventuali provvedimenti di condanna anche ex art. 444 c.p.p. a proprio carico;
 l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy;
 l'eventuale invalidità posseduta;
 l’eventuale diritti di riserva e di preferenza previste dalla Legge
ogni altra informazione che il candidato ritiene utile ai fini della mobilità in oggetto.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. N° 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.
Inoltre dovrà essere allegato alla domanda:
 curriculum vitae in formato europeo;
 fotocopia documento di identità;
 fotografia recente in formato tessera.
 copia del pagamento di € 10,00 da eseguirsi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale
del Comune di Macherio Banca Popolare di Sondrio in Via Roma, 17 Macherio, su conto
corrente IBAN: IT41R0569633270000066005X50 intestato al Comune di Macherio con
causale DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO D’ ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO con il nominativo del candidato partecipante.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Chiunque intenda partecipare al bando dovrà rendere la dichiarazione di autorizzare l’ente al
trattamento dei dati, in forma digitale e cartacea, per tutte le attività connesse all’espletamento degli

adempimenti di Legge della procedura di bandi di concorso pubblico ai sensi del D.lgs. 196/2003
e REU n. 679/2016, compresa la pubblicazione nell’albo pretorio del sito comunale dei candidati
ammessi e di quelli della graduatoria finale.
COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA
Si fa espresso avviso che ogni comunicazione a cura di questo Ente attinente alla procedura
del bando di concorso pubblico, compresa la data fissata per le prove scritte, il luogo di
esecuzione delle prove, le date per i colloqui, sarà pubblicata nel sito albo pretorio comunale
sezione bandi di concorso, con piena efficacia di notifica a tutti gli aventi interesse alla
procedura.
PROVE E PROGRAMMA DI ESAME
L'esame consisterà in DUE PROVE SCRITTE e UNA PROVA ORALE.
Per la valutazione di ciascuna delle tre prove la Commissione giudicatrice dispone di un
punteggio massimo di 30 punti.
La prima prova scritta consisterà in domande su temi oggetto del programma di esame – max
30,00 punti.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella redazione di schemi di atti
sulle materie oggetto d’esame max 30,00 punti.
La prova orale si articolerà in:
un colloquio su temi oggetto del programma di esame – max 25,00 punti.
una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) e dell'utilizzo del programma "autocad”- max
2,50 punti;
una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese o francese – max 2,50 punti.
L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua stranierà sarà valutato con i
seguenti criteri:
INSUFFICIENTE
0,00 punti
SUFFICIENTE
0,25 punti
DISCRETO
0,50 punti
BUONO
1,00 punti
DISTINTO
2,00 punti
OTTIMO
2,50 punti.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna prova
scritta una votazione di almeno 21 punti su 30. Per i candidati che non abbiano conseguito
l’idoneità nella prima prova corretta, non è necessario procedere alla correzione della seconda
prova.
Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su
30, a condizione che abbiano conseguito almeno la sufficienza sia nell’accertamento delle
conoscenze informatiche che nell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
PROGRAMMA DI ESAME
 Progettazione di opere civili, idrauliche e stradali;
 Valutazione dei costi e contabilità dei lavori pubblici;
 Elementi di legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata;

Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri
temporanei e mobili;
 Normativa sulla prevenzione incendi;
 Legislazione Regionale Lombardia in materia urbanistica con riferimento al D.P.R.
380/2001;
 Iter e legislazione in materia piano del governo del Territorio;
 Normativa attinente allo sportello unico delle attività produttive e dell’edilizia;
 Norme in materia dell’ ambiente,

Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e
s.m.i.)

Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego;

Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti
amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento
amministrativo, accesso agli atti, tutela della privacy ed attività contrattuale della
pubblica amministrazione);

Conoscenza e capacità di redigere atti amministrativi (verbali di urgenza, di somma
urgenza, relazioni tecniche, ecc.) nell’ambito dei LL.PP. di supporto a determinazioni e
deliberazioni;

Normativa in tema di contratti (appalti) di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice
dei con- tratti pubblici – D.lgs 50/2016 come successivamente modificato e integrato
dal D.lgs. n. 56/2017);

Normativa e interventi in ambito ambientale, valutazione ambientale strategica (VAS) e
valutazione di impatto ambientale (VIA).
I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora
comunicati muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al
concorso.
GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione dei
voti conseguiti nelle prove scritte e il voto conseguito nella prova orale.
A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione e
alla pubblicazione della graduatoria.


Qualora sia necessario procedere alla rettifica della graduatoria, la stessa sarà nuovamente
approvata con Determinazione responsabile e ripubblicata.
La graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, sarà utilizzata in via prioritaria
anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari profilo. La rinuncia o
l’eventuale accettazione da parte dei candidati di un rapporto di lavoro a tempo determinato non
pregiudicano i diritti acquisiti per l’assunzione a tempo indeterminato, derivanti dalla posizione
nella graduatoria stessa.
Il presente avviso verrà pubblicato, sino a scadenza, nella sezione dell’Albo Pretorio on line nel sito
Web del Comune www.comune.macherio.mb.it e verrà inoltre trasmesso ai Comuni limitrofi.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente con particolare
riferimento al DPR 487/1994 e norme collegate.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione in servizio del vincitore avverrà mediante stipulazione di contratto individuale di
lavoro, avuto riguardo alle norme sulla costituzione del rapporto di lavoro stabilite dal CCNL 20162018, relativo al comparto funzioni locali, con particolare riferimento agli art. 19 e 20 del
menzionato contratto collettivo.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare, modificare, prorogare il presente
Bando di pubblico concorso per interesse pubblico con provvedimento motivato. In questo caso,
fatto salvo il diritto alla restituzione del diritto dei € 10,00 a favore dei candidati che abbiano già
presentata tempestiva domanda di partecipazione, nessun’altra pretesa, a qualsiasi titolo
denominata, potrà essere rivendicata nei confronti dell’Ente.
PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi
rapidi, a insindacabile giudizio della Commissione, sarà effettuata una prova preselettiva.
La prova consisterà in quiz di tipo professionale sulle materie previste dal programma di esame.
Non è prevista una soglia minima d'idoneità. Con provvedimento della Commissione saranno

ammessi alle successive prove di esame i primi 50 candidati classificatisi, ivi compresi gli
eventuali candidati ex-aequo alla medesima posizione.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria del
concorso.
A norma dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 5.2.92, n. 104, i candidati in possesso di
certificazione attestante lo stato di handicap e della certificazione di invalidità uguale o superiore
all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Servizi
Generali e Demografici Dr. Benedetto Cavallé ai seguenti recapiti: tel. 039 20756217 e-mail:
segreteria@comune.macherio.mb.it
Macherio, 2 luglio 2019
Il Responsabile del Settore
Servizi Generali e Demografici
Dott. Benedetto Cavallé
La firma del Responsabile del procedimento Settore Servizi Generali e Demografici è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

ALLEGATO A
SPETT.LE
COMUNE DI MACHERIO
UFFICIO SEGRETERIA
AFFARI GENERALI
VIA VISCONTI N. 39
20050 MACHERIO (MB)
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI –
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO - SETTORE TECNICO
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a______________________________ e residente
in_______________________________ C.F. ___________________________________
Tel. ___________________
posta elettronica certificata PEC___________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - SETTORE TECNICO
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:


di
essere
cittadino/a
italiano/a
(o
appartenere
all’Unione
Europea)___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________, ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a
cancellato/a per i seguenti motivi _____________________________________________



di non aver riportato/a condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (indicare
eventuali condanne e procedimenti in corso) ____________________________________



di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego;



di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione (art. 2, comma 3 del D.P.R. 487/94), ovvero di non essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale (ai sensi dell’art. 127, lett. d) del DPR n. 3/57), ovvero ancora
di non essere stato/a licenziato/a da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento
disciplinare



di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________
conseguito
presso
___________________________________________
in
data
___________________



di essere /non essere in possesso di titoli riserva o preferenza di Legge (cancellare il caso che non
interessa)



di avere diritto alla riserva del posto, secondo la normativa vigente in materia di Forze Armate
□ SI

□ NO

in caso affermativo specifica gli elementi utili a dettagliare il diritto alla riserva:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________


di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabiliti dal bando di concorso e dal
vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi



che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 403/98



di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui la D.LGS n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni



di scegliere, per la prova orale, la lingua straniera: _______________ (indicare inglese o
francese)
CHIEDE

che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo:
via

_________________________________ n.____________

cap._______________ città ____________________________________

tel. _______________

E-MAIL ______________________________
data, ____________________
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati, in forma digitale e cartacea, per tutte le attività connesse all’espletamento degli
adempimenti di Legge della procedura di bandi di concorso pubblico ai sensi del D.lgs. 196/2003 e
REU n. 679/2016, compresa la pubblicazione nell’albo pretorio del sito comunale dei candidati
ammessi e di quelli della graduatoria finale.
firma leggibile
___________________________
Si unisce l’elenco in copia.
 curriculum vitae in formato europeo;
 fotocopia documento di identità;
 fotografia recente in formato tessera.
 copia del pagamento di € 10,00 DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO D’
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO con il nominativo del candidato partecipante.

