
 

 

COMUNE DI SINALUNGA 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPODETERMINATO E PARZIALE DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: 

- N. 2 ISTRUTTORI TECNICO – CATEGORIA C/1 PART TIME 75% DI CUI NR 1 

PRESSO IL COMUNE DI SINALUNGA E NR 1 PRESSO IL COMUNE DI TORRITA DI 

SIENA 

Le assunzioni sono finalizzate al potenziamento degli uffici del servizio  Edilizia Privata  per 

l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 DL n. 34/2020) 

 

IL  RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE 

 

Vista la propria determinazione n. 582 del 06/04/2021 di approvazione dell’avviso di selezione in 

oggetto; 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la Legge n. 178/2020 art. 1 commi 69 e 70; 

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni; 

Visto il D.Lgs n. 81/2015 sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine; 

Visto il D.Lgs. n.198/2006 recante “Azioni positive per la valorizzazione della parità uomo-donna 

lavoro; 

Visto il Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati e il D.Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

 

RENDE NOTO 
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie da utilizzare per 

assunzioni a tempo determinato e parziale a n. 27  ore settimanali, di personale con i seguenti 

profili professionali: 

n. 2 Istruttori tecnici - Cat. C posizione economica C1, CCNL Funzioni Locali, di cui uno presso il 

Comune di Sinalunga ed uno presso il Comune di Torrita di Siena. 

Le assunzioni sono finalizzate al potenziamento degli uffici del servizio Edilizia Privata per 

l’istruttoria edilizia delle pratiche “Ecobonus” (art 119 DL n. 34/2020). 

Le assunzioni di cui al presente avviso avranno la durata massima di un anno, non rinnovabile e 

saranno effettuate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di 

quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto delle somme da effettuare con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta degli enti interessati. 

 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico attribuito ai due profili professionali, soggetto a ritenute nella misura di 

legge, è quello previsto dal vigente contratto del comparto Funzioni Locali per la cat. C (stipendio 

tabellare cat. C – posizione economica C1). 
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.Il trattamento economico sarà rapportato alla effettiva prestazione lavorativa. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione di “Istruttore tecnico” è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi 

dell’art. 38 D. Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 

1994 n.174; 

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che,venne conseguito 

mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

5. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i concorrenti soggetti 

all’obbligo (nati entro l’anno 1985); 

6. Essere in possesso del seguente titolo di studio: 

� Diploma di Geometra o Perito Industriale in Edilizia 

oppure 

� Diploma di Laurea di durata quinquennale (Laurea vecchio ordinamento (DL) OPPURE Laurea 

Specialistica (LS – DM 509/99) OPPURE Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) ovvero titoli 

equiparati di cui all'allegato “Tabella di equiparazione DL-LS-LM” del Decreto Interministeriale 

9/07/2009 in Architettura o Ingegneria Edile o civile o per l’ambiente ed il territorio; 

� Laurea triennale di primo livello in Architettura o Laurea triennale di primo livello in ingegneria 

edile o civile o pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. 

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della 

Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli 

accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle 

prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero 

dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. L’equivalenza deve essere allegata alla domanda.  

7. patente di guida di categoria B; 

8. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i concorrenti chiamati 

ad assumere servizio ai sensi della normativa vigente. Vista la particolare natura dei compiti che la 

posizione lavorativa implica, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120/1991, la condizione di privo della 

vista comporterà inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto 

di selezione. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso 

di selezione per la presentazione della domanda e mantenuti al momento dell’assunzione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 

comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione, la decadenza della nomina e la 

risoluzione del contratto individuale di lavoro. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione sottoscritta, pena l’esclusione 

automatica. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice 

utilizzando preferibilmente lo schema di cui in allegato A), modello che può essere  estratto dal sito 

internet www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga, Piazza 

Garibaldi n. 43 – 53048 Sinalunga (SI), entro le ore 12:00 del 27/04/2021 con una delle seguenti 

modalità: 1) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.); 2) a mezzo 

posta certificata al seguente indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it.  Con riferimento a 

tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da 

una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta domanda o sottoscritta 

con firma digitale o sottoscritta con firma autografa del candidato e scansione della documentazione 

(compresa la scansione di un documento di identità in corso di validità). La prova dell’avvenuta 

ricezione della domanda di partecipazione, entro il predetto termine perentorio, resta a carico e sotto 

la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa fra 

quelli previsti. 3) direttamente mediante presentazione a mano all’ufficio protocollo del comune nel 

seguente orario: Lunedì dalle 08:30 alle 12:30 dalle 15:15 alle 18:00 Martedì dalle 08:30 alle 12:30 

Mercoledì dalle 08:30 alle 12:30 Giovedì dalle 08:30 alle 12:30 dalle 15:15 alle 18:00 Venerdì dalle 

08:30 alle 12:30 Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno 

festivo o di sciopero dei dipendenti pubblici, il termine è prorogato al giorno successivo. Nel caso in 

cui le domande siano spedite per raccomandata A.R. o siano presentate a mano all’Ufficio 

Protocollo sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA 

SELEZIONE TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE TECNICO”. Nel caso di invio a mezzo 

posta elettronica certificata, la medesima dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della pec. La 

data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione 

non fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda. Le domande, 

anche se spedite per posta, dovranno in ogni caso improrogabilmente pervenire ed essere acquisite 

al protocollo del Comune di Sinalunga entro e non oltre le ore 12 del 27-04-2021. Trascorso tale 

termine saranno ritenute non ammissibili le domande che perverranno al protocollo anche se il 

timbro apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione è uguale o 

antecedente al termine di presentazione.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA 

DOMANDA: - copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità - copia 

fotostatica della patente di guida Cat. B in corso di validità -  copia dei titoli che danno diritto a 

precedenza se non autocertificati. 

 Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

L’amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio. 

Il riscontro di falsità in atti comporta l’esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all’autorità 

competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

E’ facoltà dell’Amministrazione disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

Non è sanabile e pertanto comporta l’automatica esclusione dalla selezione l’omissione nella 
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domanda delle seguenti indicazioni o adempimenti: 

- omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità ed al domicilio o recapito; 

- presentazione della domanda oltre i termini prescritti o con modalità diverse rispetto a quelle 

indicate nel bando; 

- mancata regolarizzazione nei termini richiesti; 

- mancanza della sottoscrizione della domanda ; 

- domanda priva di copia valida di un documento di identità in corso di validità nel caso di 

presentazione della domanda con firma autografa; 

- mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 dell’avviso. 

La partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione, da parte del candidato, di 

tutte le norme e condizioni contenute nel presente avviso nonché di quelle contrattuali e 

regolamentari vigenti. 

ART. 5 - PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE  

La presente selezione si basa sulla valutazione dei seguenti titoli: 

a)  servizio/lavoro svolti e comunque dichiarati e/o certificati dai candidati. La valutazione dei 

titoli di servizio avviene secondo i seguenti criteri:  

– i servizi utili, ai fini della valutazione sono quelli prestati nell’ambito di rapporti di lavoro 

dipendente con contratto di lavoro subordinato e svolti nei profili professionali di geometra  

ingegnere o architetto. Solo in caso di rapporti di lavoro svolti alle dipendenze di soggetti 

non pubblici, è necessario, pena la mancata valutazione degli stessi, presentare apposita 

certificazione o attestazione del datore di lavoro con specifica indicazione di periodi di 

servizio/lavoro e incarichi ricoperti; 

– per i servizi/lavoro in corso di svolgimento viene computato il periodo prestato fino alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;  

– per ogni mese di servizio/lavoro continuativo viene attribuito n. 0,5 punti (i periodi o 

frazioni di periodi inferiori al mese non danno diritto a valutazione) per i servizi svolti 

presso enti pubblici, fino ad un massimo di 12 punti;  

– per ogni mese di lavoro continuativo svolto presso datori di lavoro  privati vengono 

attribuiti 0,1 punti , fino ad un massimo di  3 punti; 

– per il servizio/lavoro svolto con rapporto di lavoro part-time (sia orizzontale che verticale) 

viene attribuito un punteggio proporzionatamente ridotto, in ragione della percentuale di 

part-time o in relazione al numero di ore settimanali svolte rispetto alle 36 ore settimanali. - 

il servizio svolto con orario di lavoro settimanale uguale o superiore alle 30 ore viene 

comunque considerato equivalente al tempo pieno e quindi non viene ridotto.  

 

b)  Essere in possesso di Diploma di Laurea di durata quinquennale (Laurea vecchio 

ordinamento (DL) OPPURE Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) OPPURE Laurea 

Magistrale (LM - DM 270/04) ovvero titoli equiparati di cui all'allegato “Tabella di 

equiparazione DL-LS-LM” del Decreto Interministeriale 9/07/2009 in Architettura o 

Ingegneria Edile o civile o per l’ambiente ed il territorio OPPURE Laurea triennale di primo 

livello in Architettura o Laurea triennale di primo livello in ingegneria edile o civile o 

pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. 

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della 

Repubblica o rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo purché il 

titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei 
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ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della 

ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(l’equivalenza deve essere allegata alla domanda).  

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di uno dei titoli sopra indicati vengono 

attributi 15 punti.  
 

Ai fini della valutazione dei titoli, il candidato dovrà compilare l’apposita Sezione “Titoli 

servizio/lavoro” presente nella domanda di partecipazione. Nel caso di mancata compilazione della 

Sezione “Titoli servizio/lavoro” non viene attribuito alcun punteggio. L’Amministrazione 

controllerà d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per servizi svolti presso altre 

amministrazioni pubbliche e acquisirà dal candidato le certificazioni relative ai servizi di lavoro 

svolti presso soggetti privati. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere o false, relative ai 

servizi o ai requisiti richiesti, si procederà a far decadere i candidati dalla graduatoria ed ad avviare 

le azioni penali previste dalla legge. 

 

ART. 6 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla selezione saranno fornite soltanto mediante 

pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.sinalunga.si.it 

sezione concorsi. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 

 

ART. 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei 

titoli ed attribuzione dei punteggi in base ai criteri di cui all’art. 5.   

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 09/06/1994, n. 487, art. 5 e 

s.m.i., così come di seguito elencate: 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; 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 o 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 e 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.  

Il titolo di preferenza non indicato in domanda non verrà preso in considerazione. 

 La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale ed ha validità due anni a far data dalla 
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sua approvazione, fatte salve eventuali proroghe previste dalla legge. La graduatoria scaturente 

dalla presente selezione è finalizzata a garantire il potenziamento degli uffici del servizio  Edilizia 

Privata  per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 DL n. 34/2020) dei comuni di 

Sinalunga, Torrita di Siena.  

Potranno attingere alla presente graduatoria, esclusivamente per assunzioni a tempo 

determinato di un anno part – time,  finalizzata a garantire il potenziamento degli uffici del 

servizio  Edilizia Privata  per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 DL n. 

34/2020), anche i comuni di Montepulciano, Capolona, Civitella in Val di Chiana.  

Le graduatorie saranno utilizzate esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, con rapporto 

di lavoro a tempo parziale. 

Eventuali variazioni di residenza o recapito telefonico, anche temporanee, dovranno essere 

segnalate tempestivamente e per iscritto. 

In nessun caso, in base alle vigenti disposizioni in materia, il rapporto di lavoro a tempo 

determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

ART. 8 – NORME FINALI 

I dati acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento della presente selezione pubblica, 

saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e 

trattati solo ai fini degli adempimenti propri delle procedure oggetto del presente bando. La 

titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento sarà eseguito sotto 

la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018: � Contatti: 

Dott. Luca Mazzi mail: luca.mazzi@comune.sinalunga.si.it Questa amministrazione ha nominato 

Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi 

per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 

derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: � 

Contatti: Esseti Servizi Telematici S.r.l., sede operativa, Loc. Belvedere, n. 97, 53034, Colle Val 

d'Elsa (SI) che si avvale dell’Avv. Flavio mail: rpd@consorzioterrecablate.it I dati sono trattati in 

modalità: Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al 

solo personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici 

comunali. Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 

procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente 

designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di 

sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le 

infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è 

all’interno del territorio dell’Unione Europea: I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o 

comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme 

speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 

comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che 

non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto 

a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di contro 

dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Questo trattamento contempla alcune operazioni 

relativi a dati genetici e biometrici ed è eseguito in base ad apposita normativa che rende 

obbligatorio detto trattamento, di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 I dati personali oggetto del 

presente trattamento sono acquisiti direttamente dall’interessato. Il trattamento dei dati in oggetto 

avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione 
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riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla 

legge. La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

norme previste nel bando, e per quanto non espressamente previsto deve farsi riferimento alle 

normative vigenti in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione, ivi comprese 

le norme regolamentari dell’Ente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire il 

termine di scadenza del bando, rettificare o revocare il concorso pubblico di cui al presente avviso, 

o di non dar corso alla presente procedura selettiva e/o alle successive assunzioni in caso di 

sopravvenute previsioni normative, interpretative o condizioni economico_finanziarie, ostative al 

buon esito della stessa se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente, senza che i 

concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti. Responsabile del procedimento: il 

Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott. Luca Mazzi. Per eventuali chiarimenti od 

informazioni gli interessati potranno rivolgersi: - All’Ufficio Personale dalle ore 9:00 alle 12:30 dal 

lunedì al venerdì e in orario pomeridiano, dalle ore 15:15 alle ore 18:00, il lunedì e giovedì - 

telefono 0577/635257, ai seguenti indirizzi e-mail: luca.mazzi@comune.sinalunga.si.it 

mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it  

 

Sinalunga, li 06/04/2021 

IL RESPONSABILE – DOTT. LUCA MAZZI 
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