
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO   
Via Manzoni, 25 61049 URBANIA (PU) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
DI MERITO FINALIZZATA AD EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO O 
PARZIALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C. ADDETTO UFFICIO S.U.A.P. E S.U.E.   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Visto il regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e  alle 
procedure concorsuali approvato con deliberazione di Giunta n. 201 del 05/11/2007; 
Visto il piano occupazionale triennale 2016/2018 del fabbisogno di personale approvato con 
deliberazione di Giunta n. 13 del 09/02/2016, 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 25 del 08/03/2016 con la quale sono state formulate le 
direttive per avviare le procedure selettive pubbliche in oggetto; 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 21 del 18/03/2016 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta una selezione pubblica per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito 
finalizzata ad eventuali assunzioni a tempo determinato pieno o parziale di Istruttori Tecnici Cat. C 
posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali, presso l’Ufficio Tecnico / 
S.U.A.P. e S.U.E.  
 
Il presente bando viene emanato nel rispetto della legge 10/04/1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
 
L’orario di lavoro ed il trattamento economico sono quelli previsti dal vigente C.C.N.L. Regioni 
Autonomie Locali per la  categoria C  
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste 
dalla legislazione vigente. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSSIONE 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
A) Cittadinanza Italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 07 febbraio 1994 n. 174 e successive modificazioni.  I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, possedere i 
requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
B) Godimento dei diritti civili e politici; 
C) Età non inferiore agli anni 18; 
D) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica l’eventuale 
assunto, in base alla normativa vigente. 
E)Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. mm. sd ii.; 
F)Non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa 
vigente, alla nomina agli impeghi presso la pubblica Amministrazione; 
G)Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso  o altre misure che 
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 
H)Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, essere in posizione 
regolare rispetto agli obblighi di leva; 



I) Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra. Per i candidati cittadini di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea, e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il titolo 
di studio equipollente in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. Tale equipollenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 
J)Aver svolto per almeno tre anni servizio anche non continuativo nelle Pubbliche Amministrazioni in 
posizione di istruttore tecnico presso Uffici S.U.A.P./S.U.E. o comunque in un servizio analogo per 
materie e competenze trattate. 
K) Patente di guida cat. B 
L)Adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza di una  
lingua straniera; 
M)patente di guida categ. “B”; 
N)di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs.39/2013; 
 
Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per 
l’eventuale nomina, comporta, in qualunque tempo, o l’esclusione dalla selezione o la decadenza 
della eventuale nomina. 
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1. Le domande dovranno pervenire all’Unione Montana, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 08/04/2016  e potranno essere trasmesse esclusivamente con una delle seguenti 
modalità: 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 
anch'essa certificata (PEC) all’indirizzo “cm.altoemediometauro@emarche.it” In questo caso la 
domanda deve essere firmata digitalmente. 
- a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. In tal caso, la stessa dovrà essere 
indirizzata all’Unione Montana Alta Valle del Metauro via Manzoni, 25 Urbania (PU) 61049 ed 
essere inviata in busta chiusa, con indicazione sull’esterno della stessa busta “selezione pubblica 
per graduatoria istruttore tecnico S.U.A.P. e S.U.E.”; 
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione, in busta chiusa come indicato sopra. Si informa 
che Ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 
2.La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è, comprovata dal timbro a data 
dell'ufficio protocollo dell’Unione. 
 
3.Per le domande spedite a mezzo del servizio postale, NON farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante. Non saranno prese in considerazione domande pervenute al Protocollo dell’Ente oltre il 
termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente. Così come 
l’Unione Montana declina ogni responsabilità sul mancato, inesatto e incompleto invio in tempo utile 
e per intero delle domande pervenute via PEC. 
 
4.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendente da errore del candidato nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva 
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, 
né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
 
5.La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice secondo il fac-simile allegato al 
presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità della stessa. 
 



6.I candidati dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti 
prescritti. 
 
7.Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
a. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
b. Curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato in formato europeo in cui deve 
essere indicata chiaramente l’esperienza professionale, maturata presso pubbliche 
Amministrazioni; 
Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, dalla relativa documentazione 
probatoria o di supporto. 
c) attestazione del versamento di euro 10,00 quale tassa di partecipazione alla selezione, mediante 
la seguente modalità: 
C. C. Postale n. 1024030403 intestato a Unione Montana Alta Valle del Metauro – 61049 Urbania 
(PU) via Manzoni, 25. E’ necessario indicare la seguente causale “selezione pubblica per 
graduatoria istruttore tecnico S.U.A.P. e S.U.E.”;”. 
 
A norma dell’art.1 della Legge 23/8/1988, n.370, la domanda ed i documenti sono esenti dall’imposta 
di bollo; gli stessi non potranno essere ritirati dai candidati fino a quando non saranno approvati gli 
atti relativi alle operazioni concorsuali, a meno che non venga prodotta espressa rinuncia al 
concorso. 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L'Ufficio  Personale, ai sensi del vigente regolamento concorsuale, redige  l'elenco degli aspiranti da 
ammettere alla selezione  e  l'elenco  degli  aspiranti da escludere dal medesimo, con l'indicazione   
dei   motivi  dell'esclusione. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice sarà nominata con apposito provvedimento dell’Amministrazione, con 
l’osservanza delle disposizioni vigenti al riguardo. 
 
PROVE D’ESAME 
   
PROVA PRATICA: 
consiste  nella  risoluzione di un caso simulato relativo a funzioni e mansioni specifiche richieste per 
la posizione  di lavoro del posto messo a selezione, mediante l’utilizzo di  strumenti informatici. 
 
PROVA ORALE: 
consiste  in  un  colloquio,   comprendente i seguenti argomenti:   
- Ordinamento generale dello Stato.  
- Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riguardo alle Unioni Montane e alla loro attività.      
- Diritto amministrativo,  
- Rapporto di pubblico impiego; responsabilità, doveri,  diritti  e  sanzioni  disciplinari  del pubblico 
dipendente. 
- Materie inerenti in maniera specifica alla posizione di lavoro della figura professionale messo a 
concorso, con particolare riferimento a: 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ss.mm.ii, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., Nuove norme sul procedimento 
amministrativo, DPR 7 settembre 2010 n. 160  Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, L.R. Marche n. 17 del 20 aprile 2015 
Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 
2013, D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. 
- Accertamento delle capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse, con particolare riferimento ai programmi informatici utilizzati nelle attività S.U.A.P. e S.U.E. 
- Elementi conoscitivi di una lingua straniera tra inglese o francese, scelta dal candidato. 



 
La sede, il giorno, l’ora dello svolgimento delle prove d’esame sono fissati dal presente bando come 
segue: 
 
Prova pratica:  
lunedì 11 aprile 2016 ore 15,00 – presso la sala consiliare della Unione Montana via Manzoni 
n. 25 – Urbania(PU) 
Prova orale: 
martedì 12 aprile 2016 ore 15,00 presso la sala consiliare della Unione Montana via Manzoni 
n. 25 - Urbania(PU)    
 
Il presente calendario delle prove, costituisce notifica a tutti gli effetti delle date delle prove per tutti i 
candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione. 
Eventuali variazioni causate da forza maggiore saranno comunicate tempestivamente e direttamente 
ai singoli concorrenti. 
 
La mancata presentazione dei candidati all’espletamento delle prove d’esame comporterà 
l’automatica esclusione degli stessi dal concorso, anche se la stessa dipendesse da causa di forza 
maggiore. 
 
Per avere accesso all’aula degli esami, i candidati ammessi dovranno esibire un documento di 
riconoscimento legalmente valido. 
 
I candidati non potranno portare nella sala degli esami libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, 
cellulari od altro. 
 
AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE 
I soli candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno 21/30 
(ventuno/trenta) saranno ammessi alla prova orale. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà 
fornita comunicazione esclusivamente mediante avviso da pubblicarsi nell’Albo Pretorio on line e nel 
sito internet della Unione Montana www.cm-urbania.ps.it (amministrazione trasparente/bandi di 
concorso). 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trenta). 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
Il punteggio massimo complessivo a disposizione della Commissione è pertanto di punti 60 ripartiti 
come segue: 
prova pratica  punti 30 (trenta) 
prova orale  punti 30 (trenta) 
La commissione provvederà alla formazione della graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti 
idonei, sommando il punteggio conseguito nella prova pratica a quello conseguito nella prova orale.  
Se due o più candidati ottengono pari punteggio, si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del 
D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di età. 
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Segretario Generale e 
successivamente pubblicata nell’Albo Pretorio on line e nel sito internet della Unione Montana  
www.cm-urbania.ps.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso) 

 
EVENTUALE ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’Amministrazione si riserva, in relazione alle esigenze dei servizi e delle attività da espletare, 
l’eventuale assunzione a tempo determinato pieno o parziale, nel rispetto di tutte le condizioni 
stabilite dal CCNL comparto Regioni Autonomie Locali e dalle norme vigenti per il personale degli 
Enti Locali. Sarà implicita da parte dell’eventuale assunto l’accettazione della normativa suddetta e 
delle modifiche che interverranno nel tempo. 
 

http://www.cm-urbania.ps.it/
http://www.cm-urbania.ps.it/


Il Comune di Urbania (PU) si è riservato la possibilità di attingere alla graduatoria che verrà formulata 
per eventuali future esigenze della Amministrazione stessa. 
 
PRIVACY 
Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante alla selezione sono utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento di tutte le operazioni selettive, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei 
documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al 
responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio al vigente 
regolamento dei concorsi e alle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. 
La partecipazione alla selezione pubblica comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme stabilite nel presente bando. 
L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare o riaprire i termini della selezione ovvero di revocare la 
selezione stessa. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Ivo Bernardini tel. 0722313013 – e-mail: 
i.bernardini@cm-urbania.ps.it 
 

 
Urbania 18/03/2016      

 
IL Segretario Generale 

                      F.to  Dr. Elvio Massi 
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