P R O VI N C I A

D I

P R A T O

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA DEI SERVIZI TECNICI - INGEGNERE” – CATEGORIA D
POSIZIONE ECONOMICA D1
Scadenza: 8 marzo 2019 ore 13,00
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti:
il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e ss. mm. ii.;
·
il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
·
la deliberazione del C.P. n. 8 del 26.03.2018 avente ad oggetto “Area Amministrativa.
Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018-2020.”;
·
l'Atto del Presidente n. 44 del 10.04.2018 avente ad oggetto “Piano occupazionale 2018
– Approvazione.” e l'Atto del Presidente n. 128 del 26.11.2018 avente ad oggetto “Piano
occupazionale 2018 – III° Fase. Indirizzi.”;
·
l'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34-bis del
D.Lgs. 165/2001 e della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
·
il “Regolamento recante norme sull’accesso all’impiego presso la Provincia, sui concorsi
interni e sulle progressioni verticali” approvato mediante D.G.P. n.146 del 04.06.2001 come
successivamente integrata con D.G.P. n.214 del 05.09.2001;
·

In esecuzione delle proprie determinazioni dirigenziali:

n. 1646 del 13.12.2018 mediante la quale è stato approvato il presente bando di
concorso, comprensivo dello schema di domanda;

n. 12 del 14.01.2019 che procede a rettificare il bando con la previsione della riserva
obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA;

n. 130 del 6.02.2019 che integra i requisiti di ammissione con particolare riferimento
alla lettera a) Titolo di studio:
INDICE
un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di “Specialista dei Servizi Tecnici - Ingegnere”, categoria D, posizione economica
D1.
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l'assunzione sono subordinate ai vincoli
legislativi vigenti e futuri in materia di personale. L'amministrazione provinciale si
riserva la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o revocare in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, il presente bando di concorso.
Ai sensi dell'art. 1014, co. 1 e 4e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, il posto in concorso
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
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ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Titolo di studio:
Possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguito ai sensi della normativa
previgente al D.M. n. 509/99:
Ingegneria civile
Ingegneria edile
Possesso di un diploma di laurea appartenente alla seguente classe di laurea, conseguito
ai sensi del D.M. n. 509/99:
Ingegneria Civile (Classe 28/S)
Ingegneria Edile-Architettura (Classe 4/S)
Possesso di un diploma di laurea appartenente alle seguenti classi di laurea, conseguito
ai sensi del D.M. n. 270/04:
Ingegneria civile (LM-23)
Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24)
Ingegneria della sicurezza (LM-26)
Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM-4)
Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è necessario produrre copia della certificazione di
equipollenza o del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) godimento dei diritti politici;
e) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
oppure trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs.
165/01. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea devono essere in
possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal
bando di concorso per i cittadini della Repubblica ed in particolare:
− godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
− adeguata conoscenza della lingua italiana
− titolo di studio richiesto dal bando, riconosciuto in Italia;
f) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni
ricoprire;

previste per il posto da

g) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati che escludono, secondo le vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
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h) non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;
i) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o nulli comportanti l'interdizione
ai pubblici uffici;
j) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per gli obbligati
ai sensi di legge.
ART. 2
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico attribuito è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
comparto Funzioni Locali, per la categoria D, posizione economica D1, integrato
dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), nonché
da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento
economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura
fissata dalle disposizioni di legge.
ART. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per essere ammessi al concorso occorre presentare domanda di partecipazione, in carta
semplice utilizzando, esclusivamente, l’apposito modulo allegato (Allegato A),
debitamente sottoscritto a pena d'esclusione.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità o sua
scansione;
- fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio o del
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti se conseguito
all'estero;
- ricevuta attestante il versamento della tassa di ammissione al concorso.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore dell’Area Amministrativa della
Provincia di Prato, via Ricasoli, n. 25 – 59100 – PRATO e pervenire all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Prato (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13 - lunedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17) secondo le seguenti modalità:


spedita a mezzo posta mediante raccomandata A/R. In tal caso si precisa che NON
farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, ma solo la data e l'orario
di arrivo della raccomandata al predetto Ufficio Protocollo della Provincia di Prato
(risultanti dal timbro dell'ufficio medesimo) e che l'Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sulla busta contenente
la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di concorso Specialista dei
Servizi Tecnici - Ingegnere”. Ogni documento presentato deve essere firmato e
debitamente compilato in ogni sua parte;
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presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere).
Ogni documento presentato deve essere firmato e debitamente compilato in ogni
sua parte;
mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
provinciadiprato@postacert.toscana.it Il candidato deve indicare nell'oggetto la
seguente dizione “Domanda di concorso Specialista dei Servizi Tecnici - Ingegnere”. In
tal caso il candidato dovrà attenersi alla seguente indicazione: invio della
domanda, copia del documento di identità, certificazione di equipollenza del titolo
di studio o del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti se conseguito all'estero, ricevuta attestante il versamento della tassa di
ammissione al concorso sottoscritti con firma digitale ovvero con firma autografa e
scansionati in formato pdf.

I candidati devono rilasciare le informazioni e le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato
D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13,00 dell' 8 marzo 2019 a pena di esclusione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo
ricevimento della domanda di partecipazione, derivante da disguidi postali, da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 4
TASSA DI CONCORSO
La partecipazione alla presente selezione richiede il versamento della tassa di concorso di

€ 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 25855503 intestato al Servizio Tesoreria Provincia
di Prato – causale: Tassa concorsuale per bando ingegnere.
La suddetta tassa non è in ogni caso rimborsabile.
Il mancato pagamento della tassa di ammissione comporta l'esclusione dal concorso.
ART. 5
AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO
Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti che presentano domanda di
partecipazione al presente bando sono ammessi con riserva al concorso.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato
prima di procedere alla prova orale.
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta comunque, in qualunque momento, l’esclusione.
ART. 6
PROVE D’ESAME
I candidati dovranno sostenere le seguenti prove d’esame:
due prove scritte scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico;
una prova orale.
1a prova scritta:
Svolgimento di un elaborato oppure quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie:
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Normativa in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e in
materia di sicurezza dei cantieri;
Gestione e amministrazione del patrimonio degli enti locali;
Calcolo strutturale di elementi di edifici;
Normativa e conoscenze tecniche in materia di sostenibilità ambientale ed
efficienza energetica degli immobili pubblici;
Normativa nazionale in merito ai beni culturali, paesaggio e prevenzione
incendi;
Studi e programmazione di viabilità, trasporti, infrastrutture con conoscenze
tecniche di progettazione strade e traffico;
Ordinamento degli Enti Locali, ordinamento istituzionale, finanziario e
contabile;

2a prova scritta a contenuto teorico – pratico:
Svolgimento di un elaborato a contenuto tecnico-professionale, concernente la risoluzione
di uno o più casi concreti, quesiti, esercizi attinenti le materie della prima prova.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna
prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Prova orale:
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato all'approfondimento delle conoscenze
sulle materie delle prove scritte, alla verifica della preparazione tecnica specifica, nonché
delle capacità relazionali e della motivazione alla copertura del posto.
Nel corso del colloquio verranno inoltre accertate:



la conoscenza della lingua inglese;
la capacità di utilizzare le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Nell’ambito della prova orale, il candidato sarà altresì invitato ad esporre il percorso
formativo e professionale intrapreso.
ART. 7
SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il giorno, l’ora e la sede dell’eventuale preselezione ovvero delle prove scritte, qualora non
si faccia luogo a preselezione, saranno resi noti ai candidati almeno 15 giorni prima
dell’effettuazione mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Prato
(www.provincia.prato.it) (percorso: Home /Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso). I candidati sono tenuti a consultare il sito internet sopra indicato in quanto
non sono previste comunicazioni scritte personali obbligatorie.
Per sostenere le prove d’esame, il candidato dovrà presentarsi munito di un documento
di identità in corso di validità, pena la non ammissione alla prova.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da errore nell’indicazione del recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione di eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato
nella domanda.
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ART. 8
PRESELEZIONE
La Commissione esaminatrice, qualora il numero di candidati ammessi sia superiore a 50,
si riserva, ai sensi dell’art.16 del “Regolamento recante norme sull’accesso all’impiego presso la
Provincia di Prato”, di adottare l’istituto della preselezione, consistente in prove a
contenuto tecnico-professionale. In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere le
prove scritte i candidati il cui elaborato è valutato fra i migliori 25. I candidati le cui prove
si collocheranno tutte al venticinquesimo posto della graduatoria della preselezione
saranno tutti ammessi a sostenere le prove scritte. La graduatoria della prova preselettiva
verrà formata dalla commissione sulla base della valutazione dei singoli elaborati. La
gestione della prova preselettiva potrà essere affidata ad azienda specializzata in
procedure di selezione del personale che opererà sotto la direzione ed il controllo della
Commissione e potrà avvalersi dell’ausilio di sistemi computerizzati.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla valutazione complessiva
della selezione.
Nell'eventualità che si proceda alla prova pre-selettiva, nella stessa non si potranno
consultare né testi di legge, né dizionari.
ART. 9
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione appositamente costituita.
La Commissione dispone complessivamente di punti 90, per ogni candidato, così ripartiti:
1° Prova scritta
2° Prova scritta
Prova orale

punti 30
punti 30
punti 30

RISULTERANNO IDONEI I CANDIDATI CHE AVRANNO SUPERATO
PROVA ORALE, SECONDO LE MODALITÀ DI SEGUITO specificate.

SIA LE PROVE SCRITTE CHE LA

Superamento delle prove scritte:
Le prove scritte si intendono superate qualora il candidato consegua in ciascuna di
esse un punteggio non inferiore a 21/30. Al superamento delle prove scritte
consegue l'ammissione alla prova orale.
Superamento della prova orale:
La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua nella medesima
un punteggio non inferiore a 21/30.
ART. 10
TITOLI DI PREFERENZA

Titoli di preferenza a parità di punteggio:
A parità di punteggio saranno applicati i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 D.p.r.
487/1994 come di seguito indicato:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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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 e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli 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 di 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 abbiano 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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle 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) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Coloro che vogliono usufruire della riserva del posto per le categorie riservatarie e/o dei
titoli di preferenza a parità di punteggio sopra indicati dovranno dichiararlo nella
domanda di partecipazione al concorso e comunque non oltre la scadenza del termine di
presentazione della domanda.
L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato,
oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445/2000, decade dai benefici conseguiti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 11
FORMAZIONE GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la graduatoria di merito verrà predisposta sulla base
della somma della media dei voti conseguiti dal candidato nelle prove scritte con la
votazione conseguita nella prova orale e della verifica della sussistenza di eventuali
riserve di posti e/o di eventuali titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10.
ART. 12
PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul Sito Internet della Provincia
(www.provincia.prato.it)
(percorso: Home /Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso).
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L’Amministrazione comunicherà l’esito della procedura concorsuale al vincitore. Gli
altri candidati che hanno partecipato alla selezione potranno consultare la graduatoria
attraverso le forme di pubblicità sopra indicate (Albo Pretorio e/o sito internet della
Provincia).
I termini per eventuali ricorsi avverso la graduatoria decorrono dal primo giorno di
pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio della Provincia.
La graduatoria del concorso rimane efficace per il termine stabilito dalle vigenti
disposizioni di leggi e l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersene per la copertura di
posti di pari categoria e profilo professionale che risultino vacanti e che si rendano
disponibili in aggiunta a quello già messo in concorso. La graduatoria in questione potrà
essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato di posti di pari categoria e
profilo professionale.
ART. 13
ASSUNZIONE DEI

VINCITORI

Il vincitore del concorso sarà contattato dall’Amministrazione al fine di procedere alla
stipula del contratto individuale di lavoro e alla conseguente presa di servizio.
Il vincitore che non assuma servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione,
senza giustificato motivo, perderà ogni diritto all’assunzione.
L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso e dei
titoli dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 71 D.p.r. 445/2000.
Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri dichiarazioni false o mendaci, oltre alla
perdita del diritto all’assunzione, il dichiarante incorrerà nelle responsabilità penali di
cui all’art. 76 del decreto sopra citato.
ART. 14
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione le seguenti
omissioni:







l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza del candidato;
l’omissione della firma del candidato per esteso e in originale o con firma
digitale a sottoscrizione della domanda stessa;
il ricevimento della domanda dopo la scadenza del termine previsto dal
bando;
la mancata indicazione del titolo di studio posseduto;
il mancato versamento, entro il termine di scadenza delle domande di
partecipazione, della tassa di concorso.
ART. 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Del Colombo.
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il
procedimento concorsuale in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia
e secondo le modalità indicate dal Regolamento sull'accesso ai documenti
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amministrativi della Provincia di Prato, approvato con Delibera Consiliare n. 89 del
26.11.1997 e ss.mm.
Per informazioni, gli interessati potranno telefonare ai numeri 0574_534595/594 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006.
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali e in
particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dai candidati ovvero raccolti
dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione
del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con
supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva,
pena l’esclusione dalla stessa.
Le informazioni saranno trattate dal personale della Provincia di Prato coinvolto nel
procedimento, dai membri della commissione e da eventuali soggetti esterni coinvolti.
I dati comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni
certificanti ai sensi del DPR 445/2000.
I dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di comunicazione secondo le
previsioni normative vigenti.
Titolare del trattamento è la Provincia di Prato con sede a Prato in Via Ricasoli 25.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate nel
bando di concorso e secondo i termini di legge.
Il presente bando verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale (serie concorsi ed esami).
Allegati:
Modello di domanda di partecipazione

IL DIRETTORE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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