
 

 

 

    COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA  
Provincia di Siena 

 

 

  Allegato 1)   

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO  DETERMINATO O CON CONTRATTO DI 

FORMAZIONE E LAVORO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – area 
tecnica  –  ARCHITETTO e/o  INGEGNERE – CAT. D- posizione economica D1  - C.C.N.L. 31.3.99 
 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 80 /SRU  del  12/12/2006       del Comune di Colle di Val d’Elsa 

sono aperte le iscrizioni alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzione di 

personale a tempo determinato nel profilo di "ISTRUTTORE DIRETTIVO  area tecnica  – architetto e / o ingegnere – 

cat. D – posizione economica di accesso in D1”. 

 

L'eventuale assunzione a tempo determinato avverrà in relazione alle determinazioni degli uffici ed organi competenti 

presso l’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa con “contratto a termine” ai sensi dell’art. 7 CCNL 

14/09/00, o con “contratto di formazione e lavoro” ai sensi dell’art. 3 CCNL 14/09/00. Le predette assunzioni saranno 

regolate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nelle rispettive materie, nonché dal “Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi” approvato con deliberazione consiliare n.21 del 09.02.1999, così come 

modificato dalla deliberazione G.C. n.139 in data 27.06.2000. 

Si ricorda che per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro la vigente normativa prevede il limite massimo di 

età di 32 anni (art. 16, comma 1, L. 451/94). Pertanto in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro verrà 

individuato il primo candidato avente diritto in ordine alla graduatoria di merito, in possesso del predetto requisito di 

età. Il requisito dell’età dovrà essere posseduto alla data di sottoscrizione del contratto. 

Nessun limite di età è attualmente previsto, invece, per i “contratti a termine”. 

 

DATA DI SCADENZA 

 

Le domande di ammissione alla selezione, da compilare secondo lo schema che segue, e i documenti allegati dovranno 

pervenire a pena di esclusione al Protocollo del Comune di Colle di Val d’Elsa –via Francesco Campana, 18, 53034, 

entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa e 

precisamente entro il  12/1/2007  con una delle seguenti modalità:  

-a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

-a mezzo fax al n.0577912270; 

-con presentazione diretta all’Ufficio URP  del Comune entro le ore 14,00 del 12/1/2007; in questo caso l’ufficio 

ricevente apporrà sulla domanda il timbro e l’attestazione della data di presentazione.. 

Potranno essere ammessi alla selezione anche gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire dopo la data 

sopraindicata, purché le domande stesse risultino spedite a mezzo posta entro la data medesima.. 

Della data di spedizione farà fede il timbro postale. 

In caso di utilizzo del mezzo postale sul retro della busta devono essere riportati nome e cognome del mittente nonché 

l'indicazione “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA  ” con l’indicazione 

della selezione  a cui si intende partecipare. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la Categoria D, p.e. D1,  profilo professionale area tecnica , dai 

vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, rapportato ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente svolte.  

Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste 

dalla legge. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

a) cittadinanza italiana o dei Paesi della Comunità Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 



c) età non inferiore ad anni 18; 

d) idoneità psico-fisica all'impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, 

n. 104; il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’idoneità di cui si tratta, è accertato prima dell’effettiva 

assunzione in servizio dalla competente autorità sanitaria.  

e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli 

relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237; 

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le 

leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

g) essere in possesso dei seguenti titoli: 

� titolo di studio: Laurea  specialistica,  o conseguita con il vecchio ordinamento,  in architettura o ingegneria 

civile e loro equipollenze ; 

� titolo professionale : abilitazione professionale   

�  patente di guida cat. B 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza, stabilita dal presente bando, per la presentazione della 

domanda di ammissione (art. 2, comma 7, d.P.R. 09.05.1994, n. 487). 

 

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Gli interessati dovranno presentare un'apposita domanda indirizzata al Comune di Colle di Val d’Elsa, di cui allo schema 

allegato al presente bando, contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) residenza con indicazione completa dell'indirizzo; 

d) recapito telefonico; 

e) la richiesta di essere ammessi alla presente selezione; 

f) il possesso della cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea; 

g) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

h) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, 

comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato 

licenziato da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver 

conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le 

disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale;  

j) di essere idonei sia psichicamente che fisicamente all'impiego; 

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile); 

l) il titolo di studio posseduto; 

m) il titolo professionale posseduto  e la patente di guida; 

 r) la lingua scelta per la prova orale tra inglese ,  francese e tedesco .  

s) l'eventuale recapito presso il quale  si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla selezione; 

t) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando e nel Regolamento sopra richiamato; 

u) di aver preso visione del bando relativo alla presente selezione ed in particolare del requisito di età previsto per aver 

diritto ad assunzioni con Contratto di Formazione e Lavoro. 

v) l’autorizzazione, ai sensi dell’art.10 - comma 1 - L.675/96, al Comune di Colle di Val d’Elsa al trattamento dei dati 

personali forniti con la domanda al presente concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del presente 

Bando. 

 

Ai sensi dell'art. 20 ex L. n. 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda l'eventuale ausilio 

necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove di esame, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi. 

 

La domanda, redatta in carta semplice ai sensi della legge n. 370 del 23.08.1988, deve essere sottoscritta dal concorrente 

a pena di esclusione, e la firma deve essere apposta in presenza di un dipendente del Comune di Colle di Val d’Elsa 

addetto all’Ufficio URP  oppure presentata, a mano, per posta o a mezzo fax, unitamente a copia fotostatica di un 

documento valido di identità del sottoscrittore. 

 

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, telefonici o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Il candidato, nel proprio interesse, potrà allegare alla domanda un curriculum vitae. A tale curriculum non verrà 

attribuito alcun punteggio in quanto la presente selezione non prevede la valutazione dei titoli. La presentazione del 

curriculum, facoltativa, ha il solo scopo di agevolare lo svolgimento della prima parte del colloquio previsto nel 

programma di esame. 

 

CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE 

 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazione di selezione, pari punteggio, è preferito il candidato 

più giovane di età. 

 

PROGRAMMA DI ESAME 

 
PROVA SCRITTA: legislazione in materia di lavori pubblici – legislazione in materia di  edilizia ed urbanistica – 

processi di programmazione e controllo negli enti locali – tecnica delle costruzioni, calcolo strutturale e antisismico- 

costruzioni stradali.  

 

PROVA TEORICO-PRATICA:  redazione di un progetto urbanistico o di un’opera pubblica -  stesura di atti 

aministrativi. 

 

COLLOQUIO: materie della prova scritta e teorico-pratica – legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – 

accertamento  della conoscenza di una lingua straniera  a scelta fra Francese, inglese o tedesco. 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

 

La 1^ prova scritta si terrà il giorno 1 FEBBRAIO 2007 alle ore 14,00 presso l’ISTITUTO  MAGISTRALE SAN 

GIOVANNI BOSCO  E PROFESSIONALE  CENNINO CENNINI – Viale dei Mille 12/A – Colle di Val d’Elsa ( 

Si) 
 

La 2^ prova teorico-pratica si terrà il giorno 2 FEBBRAIO 2007, alle ore 14,00 presso  l’ISTITUTO  

MAGISTRALE SAN GIOVANNI BOSCO  E PROFESSIONALE  CENNINO CENNINI – Viale dei Mille 12/A 

– Colle di Val d’Elsa ( Si) 
 

I candidati che avranno superato la 1^ e la 2^ prova verranno ammessi al colloquio che si terrà il giorno 

 14 FEBBRAIO 2007  alle ore  9,00   presso il Municipio -  palazzo Renieri -  via F.Campana, 18   a Colle di Val 

d’Elsa ( Si).  

 
 I candidati ammessi alla prova orale verranno avvisati,  dopo la correzione della prova scritta , tramite telegramma e 

comunque l’elenco degli  ammessi verrà pubblicato all’Albo Pretorio  e sul sito  Web del Comune  di Colle di Val 

d’elsa: www.comune.collevaldelsa.it 

 

Tutti i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari 

suddetti, a pena di esclusione. Non sarà effettuata nessuna altra convocazione. Saranno avvisati con lettera 

raccomandata esclusivamente i candidati esclusi dalla selezione. 

 

L'aspirante deve presentarsi munito di un documento valido di riconoscimento. 

 

La mancata presentazione alla prova produrrà l'esclusione dalla stessa. 

 

I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione verranno informati entro  il giorno stesso della 1° prova e invitati a 

integrare la domanda  e/o la documentazione prodotta.  

 

Al fine di evitare l’omissione delle dichiarazioni prescritte dal presente bando gli interessati dovranno utilizzare per la 

presentazione della domanda l’apposito modulo allegato in calce o reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

di questo Ente o sul sito internet . 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30 o 

equivalente. 

 



SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

 

Le assunzioni saranno effettuate, per scorrimento della graduatoria di merito, sia per assunzioni con “contratto di 

formazione e lavoro” sia per assunzioni con “contratto a termine”. In caso di assunzione con contratto di formazione e 

lavoro lo scorrimento della graduatoria terrà conto del limite di età previsto dalla vigente normativa in materia. Ai 

contratti di formazione e lavoro si applica la disciplina prevista dall’art. 3 del CCNL dipendenti Enti Locali del 

14/9/2000, anche per quanto riguarda l’eventuale trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 

contratto di formazione e lavoro per il profilo professionale di “Istruttore Direttivo- area tecnica – architetto e/o 

ingegnere viene stipulato per l’acquisizione di professionalità elevate ,  ha durata di 24 mesi  e prevede n. 130 ore di 

formazione obbligatoria non  retribuite oltre ad eventuali ore aggiuntive retribuite. 

 

I candidati della graduatoria di merito relativa alla presente selezione, in possesso del requisito di età, che verranno 

assunti con il contratto di formazione e lavoro, autorizzato  dal Sistema Pubblico per l’Impiego della Provincia di Siena,  

dovranno effettuare il seguente percorso formativo: 

  

� durata dell’assunzione a tempo determinato: mesi 24; 

�  attività formativa: n. 40 ore in orario di lavoro 

                 n 130. ore fuori orario di lavoro (non retribuite) 

� eventuale trasformazione del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, previo accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione di lavoro da ricoprire. 
 

Copia del suddetto programma formativo potrà essere richiesto al Servizio Risorse Umane  di questo Comune. 

 

La rinuncia per assunzioni con contratto a termine non esclude le prerogative del candidato per assunzione con 

Contratto di Formazione Lavoro e viceversa. 

 

NORME VARIE 

 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente bando senza che possano essere vantati 

diritti di sorta da parte di alcuno. 

 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991. 

 

Ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento del concorso. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

servizi” approvato con deliberazione consiliare n.21 del 09.02.1999, così come modificato dalla deliberazione G.C. 

n.139 in data 27.06.2000 e dalla vigente legislazione in materia, di cui tutti gli interessati possono prendere visione 

rivolgendosi all’U.R.P. del Comune di Colle di Val d’Elsa- tel.0577912228. 

 

 Il presente avviso e il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito web: www.comune.collevaldelsa.it 

 

Colle di Val d’Elsa, lì  13/12/2006 

 

 

ll Responsabile U.O. Servizio Gestione Risorse Umane 

                           (Rag. Santini Lorenzina) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Comune di Colle di Val d’Elsa 

Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane 

Via Francesco Campana, 18 

                53034 Colle di Val d’Elsa (Si) 

 

 

Il sottoscritto/a 

______________________________________________nato/a_____________________________________________ 

 

il_______________________, residente in ____________________________________________________________ 

 

 Via/Piazza _________________________________________________________tel. _______________________

     

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare, alla selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione di personale dipendente con 

Contratto di Formazione Lavoro o con Contratto a Termine nel profilo professionale di " Istruttore Direttivo.-  area  

tecnica – architetto e/o  ingegnere – cat. D – p.e. D1 – “ 

 

A tale fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità di essere: 

( barrare la casella che interessa) 

 

[ ] cittadino/a italiano/a 

 

[ ] cittadino di stato membro dell’Unione Europea 

 

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

__________________________________________________________________ 

 

2) che la propria posizione riguardo a misure che  escludono dall’accesso ai pubblici impieghi e la seguente: 

 

[ ] di non avere mai riportato  condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

 

 [ ] di aver riportato le seguenti condanne   penali: 

 ________________________________________________________________ 

 

[ ]  di avere in corso i seguenti procedimenti      penali: 

_________________________________________________________________  

 

 

3) di non essere  mai stato destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

 
4) la mia posizione nei confronti degli obblighi  militari è la seguente:___________________ 

 

5) la mia condizione psicofisica è la seguente ( barrare la casella che interessa): 

 

[ ] essere sia fisicamente che psichicamente idoneo all’impiego; 

 

[ ] di  appartenere alla categoria dei disabili e di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura 

ed il grado della infermità non è di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza 

degli impianti;  

 

6) di possedere il seguente titolo di studio:________________________________________________________ 

 

conseguito in data _________________________ 

 

presso  ___________________________________________________________ 

 

con votazione ____ / ____ 

 

 



7) di essere in possesso del seguente titolo professionale ( barrare la casella che interessa): 

 

[ ] abilitazione professionale 

     

[ ] patente di guida categoria B  

 

8) godimento dei diritti civili e politici; 

 

9) di non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto  a misure di 

prevenzione; 

 

10) non essere stato espulso  o destituito dai pubblici uffici; 

 

11) di voler sostenere la prova orale di lingua ( barrare la casella che interessa): 

 

[ ] inglese 

 

[ ] francese 

 

[ ] tedesco 

 

12) di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso e nel Regolamento di organizzazione  del Comune 

di Colle di Val d’Elsa, approvato con deliberazione G.C. n. 21 deò 9/2/1999 così come modificato dalla 

deliberazione G.C. n. 139 del 27/6/2000; 

 

13) di aver preso visione del bando relativo alla presente selezione ed in particolare il  requisito di età previsto per 

avere diritto ad assunzioni con Contratto di Formazione ;  

 

14) di essere disponibile a sottoporsi, prima della effettiva assunzione in servizio, i a visita medica  per       

l’accertamento dell’idoneità psico-fisica  alle mansioni presso  la competente Autorità  Sanitaria; 

 

15) di  autorizzare, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/121996 n. 675, il Comune di Colle di Val d’Elsa 

al    trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell’apposito 

paragrafo del bando di concorso. 

 

 

Le  comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 

 

 

Data____________________ 

 

Firma __________________________________ 

 

 

 
(Per l’autentica della firma allegare copia documento identità.) 

 


