COMUNE DI PIOVE DI SACCO
(Provincia di Padova)

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO - SETTORE CED A TEMPO
INDETERMINATO
(Cat. C – Pos. ec. C1)

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione deve essere redatta su carta
semplice in conformità allo schema allegato al bando di
concorso (o utilizzando lo schema stesso) e firmata dagli
aspiranti (la firma in calce alla domanda non deve essere
autenticata), deve essere presentata al PoliSportello Viale
degli Alpini, 1 entro la data del 26.7.2010 ore 13:00 o
inoltrata, entro la stessa data, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (fa fede la data di ricevimento della
domanda, o la data del timbro dell’ufficio postale accettante).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare
l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché
l’eventualità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della
Legge n. 104/1992; il concorrente dovrà documentare il
diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della Legge n.
104/1992, mediante produzione di certificazione rilasciata
dall’U.L.S.S.

In esecuzione del provvedimento del Dirigente dell’area I n.
1063/2010;
Visto il d.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie
Locali;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125, la legge 28 novembre
2005 n. 246 e il D.lgs. n. 198 dell’ 11 aprile 2006 per effetto
delle quali il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
Che si è proceduto alla comunicazione prevista dall’art. 34
bis comma 4 ° del d.lgs n. 165/2001;
Si rende noto che
E’ INDETTO
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico settore CED a tempo indeterminato (Cat C
Pos. Ec. C1) ai sensi del d.lgs n. 165/2001 e delle condizioni
previste dal vigente Regolamento Concorsi del Comune di
Piove di Sacco.
TRATTAMENTO ECONOMICO C.C.N.L. 31.7.2009 PER
IL PERSONALE DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Al posto suddetto sarà assegnato il seguente trattamento
economico annuo base:
- stipendio tabellare annuo di € 19.454,15;
- indennità di comparto di € 549,60;
- tredicesima mensilità;
- eventuale assegno per nucleo familiare, a norma di legge;
Lo stipendio e gli assegni sono soggetti alle trattenute di
Legge erariali, assistenziali e previdenziali.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso tutti coloro che alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di maturità (5 anni) di perito
industriale capotecnico – specializzazione informatica;
2) Patente di categoria “B” o superiore;
3) Età non inferiore ai 18 anni;
4) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri della Comunità Economica Europea (in questo caso
bisogna dichiarare la conoscenza della lingua italiana scritta e
parlata);
5) Idoneità fisica all’impiego. Data la particolare natura dei
compiti che la posizione di lavoro in oggetto implica, l’essere
privi della vista comporta l’inidoneità al posto messo a
concorso (Legge n. 120/1991). L’Amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
6) Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva;
7) Godimento dei diritti politici;
8) Di non aver riportato condanne penali che ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione di pubblici
impieghi;
9) Di essere immune da condanne penali e/o procedimenti
penali in corso;
10) Di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Il candidato dovrà dichiarare, come da schema allegato, il
possesso dei seguenti titoli:
A) Titolo di studio richiesto dal bando;
B) Eventuali titoli che diano diritto di ammissione al posto
messo a concorso con riserva e ad altre precedenze e/o
preferenze;
C) Ogni altro titolo che il candidato ritenga opportuno far
valere in relazione al posto messo a concorso, purchè allegato
alla domanda, o prodotto con dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000;
Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia non
autenticata di un documento di identità valido. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della
dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni momento
della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla
verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
Dovrà, invece,
essere ALLEGATA alla domanda la
documentazione di seguito elencata:
D) Curriculum vitae, datato e sottoscritto (obbligatorio);
E) Ricevuta comprovante il versamento di € 3,87 quale tassa
di partecipazione al concorso, versata presso la Tesoreria Cassa di Risparmio di PD e RO, filiale di Piove di Sacco,
oppure tramite conto corrente postale n. 11203353, intestato
al Comune di Piove di Sacco - Tesoreria.
F) certificazione rilasciata dall’U.L.S.S. per documentare il
diritto di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n.
104/1992.
G) fotocopia non autenticata di un documento di identità
valido.
Si informa che ai sensi del d.lgs n. 196/2003 i dati personali
contenuti nella domanda e nel curriculum verranno depositati
presso gli uffici comunali e saranno utilizzati solo per gli
adempimenti relativi alla procedura concorsuale.
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta dalla
Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione
prodotta e/o richiesta ai candidati.
L’esclusione ha senz’altro luogo qualora ricorra uno dei
seguenti casi:
* domanda presentata oltre il termine previsto dal bando;
* la mancanza di uno dei requisiti generali o speciali previsti
dal bando;
* non risulti versata la tassa di concorso;
* la domanda risulti incompleta delle generalità o
dell’indirizzo del candidato;
* la domanda risulti assolutamente illeggibile.
* la mancanza della firma in calce alla domanda;
*non risulti allegata la fotocopia del documento di
riconoscimento;
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà
comunicato ai candidati con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, sottoscritta dal Segretario della
Commissione.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Ai concorrenti ammessi al concorso verrà data tempestiva
comunicazione del giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno
le prove d’esame, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno almeno 20 giorni prima rispetto alla data fissata per la
prima prova. Gli aspiranti, presentandosi alle prove d’esame,
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
L’Amministrazione non 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.
PROVE D’ESAME
1^ Prova Scritta:
Test bilanciati sulle sotto indicate materie:
- Ordinamento delle autonomie locali, con particolare
riferimento ai Comuni;
- Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e
s.m.i. ·
- D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei
dati personali;
- Caratteristiche del dominio Windows Server o dominio
NT;
- Il servizio SAMBA, funzionamento e configurazione;
- Sistemi di autenticazione Windows e Linux;
- Uso dello storage (RAID, LVM, NAS, SAN, iSCSI);
- Rete Ethernet e TCP/IP ver. 4 (incluse le regole di
instradamento dei pacchetti);
- Conoscenza dei protocolli di posta e web e rispettivi
ssl;
- Servizi di rete principali;
- Uso della Bash Shell;
- Strumenti di gestione dei pacchetti (apt, rpm, yum,
dselect)
- Editor vim;
- Caratteristiche di un Proxy server e uso dello stesso;
- Modalità di Packet filtering;
- Cenni sulla virtualizzazione su Windows e Linux;

2^ Prova Pratica:
Risoluzione di un problema pratico sulle materia di cui alla
prima prova.
3^ Prova Orale:
Colloquio sulle materia di cui alle prove scritte, nonché
l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche Word ed Excel e della lingua
inglese (tecnico) nonché nozioni di interventi sull’hardware;
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova la votazione di almeno
21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di
almeno 21/30.
La graduatoria finale verrà determinata dalla somma del
punteggio conseguito, nella valutazione delle singole prove
d’esame. Le precedenze e preferenze sono quelle previste
dall’art. 5 del DPR n. 487/94, e successive modifiche ed
integrazioni. La graduatoria del concorso approvata dal
competente organo dell’Ente, è immediatamente efficace e lo
rimane per il tempo indicato nelle vigenti disposizioni di
legge. Gli aspiranti, presentandosi alle prove d’esame,
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
DISPOSIZIONI VARIE
- Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a pena di
decadenza dal diritto di nomina, a far pervenire presso
l’Ufficio Personale del Comune entro un mese dall’inizio del
servizio, i documenti in originale o copia autenticata relativi
ai titoli richiesti dal bando ed eventualmente dichiarazioni in
sede di istanza di ammissione al concorso (titolo di studio
ecc.) e l’eventuale altra certificazione richiesta (certificato
medico
di
idoneità
fisica
all’impiego,
ecc.).
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a cura del
competente Organo sanitario a visita medica prima della
nomina il concorrente risultato idoneo per l’accertamento dei
necessari requisiti fisici alle mansioni da svolgere.
- Il concorrente nominato vincitore dovrà prendere servizio
nel giorno indicato nella comunicazione di partecipazione di
nomina, salve eventuali proroghe consentite per legge, o che
l’Amministrazione ritenesse opportuno concedere su richiesta
dell’interessato, in quanto motivate da ragioni obiettive che
impediscano di assumere servizio nel termine indicato.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, con
provvedimento motivato, il termine per la scadenza del
Bando o di riaprire il termine stesso, di revocare per motivi di
interesse pubblico e comunque prima dello svolgimento delle
prove scritte, il bando medesimo. Nonché di disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso di un candidato per
difetto dei requisiti prescritti, senza che i concorrenti possano
sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. Le assunzioni
saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria
compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione
vigente al momento dell’assunzione e dalle disponibilità
finanziarie del bilancio comunale. La graduatoria potrà
essere utilizzata dal Comune di Piove di Sacco anche per
eventuali incarichi a tempo determinato.
- Il concorso verrà espletato ai sensi delle disposizioni di
legge in vigore e del regolamento Concorsi del Comune di
Piove di Sacco. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento
rivolgersi all’Ufficio del Personale del Comune di Piove di
Sacco (tel. 049/9709111 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00).

___________________________________________________
Piove di Sacco, lì 17.6.2010
f.to Il Dirigente
Mario CANTON
N.B.: La presentazione della domanda di ammissione al Concorso deve
riprodurre fedelmente lo schema allegato al presente Bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE
(da compilarsi in carta libera)
Al Sig. SINDACO del
Comune di Piove di Sacco
- PoliSportello Viale degli Alpini, 1
35028 Piove di Sacco (PD)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a a ___________________________
il ________________, e residente a ________________________________________in via______________________
________________________________ C.A.P.________________(tel.______________________)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 istruttore tecnico settore CED a
tempo indeterminato (Cat C Pos. Ec. C1), approvato con determinazione del Dirigente dell’area I n. 1063/2010
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1.
2.

di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea);
di essere immune da condanne penali e/o procedimenti penali in corso (in caso contrario precisare condanne e/o
procedimenti);
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________classe______
conseguito il _______________ presso _______________________________________,
4. di essere in godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________;
5. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
6. di aver espletato il servizio militare di leva (o precisare la posizione nel riguardo degli obblighi militari)
__________________________________________________________________________________________;
7. di non essere mai stato destituito o decaduto dall’impiego;
8. di essere immune da condanne penali che ostino all’assunzione ai pubblici impieghi;
9. di aver diritto alle seguenti precedenze e /o preferenze:______________________________________________;
10. di aver diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 (specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame):
___________________________________________________________________________________________
11. di accettare le norme e condizioni del vigente Regolamento Organico del personale e del Regolamento Concorsi;
Di precisare che il recapito cui inviare eventuale documentazione relativa al concorso è la seguente:
___________________________________________________________________________
Prendo atto che i dati personali indicati nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
relativi alla procedura concorsuale.

Data, ____________

FIRMA _____________________
(non autenticata)

N.B. Allegare:

-

fotocopia del documento di identità valido
ricevuta versamento tassa concorso
curriculum vitae
certificazione attestante il diritto di avvalersi dei benefici della Legge n. 104/1992

