
Comune di Aci Catena 

Città Metropolitana di Catania 

comune.acicatena@pec.it 

AVVISO BANDO PUBBLICO di SELEZIONE 

per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di graduatoria ed eventuale assunzione a tempo 
determinato pieno di n. 1 unità con profilo professionale D1 laureato – Istruttore Direttivo Tecnico 
Ingegnere/Architetto, presso il Comune di Aci Catena a supporto delle attività dell’Ufficio Sisma 2018 
di cui all’Ordinanza n. 1/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione, mediante 
valutazione comparativa. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

       VISTO il titolo II del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, con cui 
sono state dettate disposizioni inerenti la ricostruzione a seguito di eventi sismici che hanno colpito l’Area 
Etnea, disciplinando gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, tra i quali è ricompreso il 
Comune di Aci Catena; 

       
VISTO l’art. 14 bis della citata Legge, che prevede: 
 al comma 1, ”Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del Consiglio dei ministri del 28 

dicembre 2018 e del conseguente  numero di procedimenti facenti carico ai comuni 
della  citta'  metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con contratti 
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259, comma 6, del testo 
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.  267, ed ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nel limite di spesa di 
euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro 
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con 
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in particolare fino a 40 unita' 
complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili 
nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei 
comuni della Citta' Metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8. 

 Al comma 3: “Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili 
professionali e il numero massimo di unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere 
per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è 
adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune 
può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità anche superiore a quello di cui viene 
autorizzata l’assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate 
con il provvedimento di cui al presente comma.” 

 Al comma 4: “Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate 
anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E’ 
data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle 
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo richiesto, il comune può procedere 
all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, 
trasparenza e imparzialità.” 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Organizzazione e costituzione Ufficio Sisma – Legge 55/2019 – Articolo 14 bis”, 



con la quale sono state impartite direttive al Responsabile Area Amministrativa affinché si 
procedesse alla individuazione delle risorse umane necessarie alla continuazione dei servizi relativi 
al sisma 2018;   

 
DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso 

sono previste ed assegnate a questo Ente giusta Ordinanza del Commissario Straordinario n.1 del 
26/11/2019; 

 
      VISTO il Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione del personale; 
 
 VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
       VISTA la  proposta della determinazione dirigenziale Area Amministrativa n. 75  del 04/06/2020  di 

approvazione del presente Bando ed in esecuzione della stessa. 
  

RENDE NOTO  

Articolo 1 – Oggetto del Bando 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria ed alla 
eventuale assunzione a tempo determinato, pieno, di n. 1 unità con profilo professionale categoria D1 
laureato – Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto, presso l’Ufficio Sisma del Comune di Aci 
Catena, con durata massima del rapporto di lavoro fino al 31/12/2021, salvo modifiche normative in materia 
di assunzioni nel settore.  

L’assunzione è prevista per fare fronte alle conseguenze determinate dall’Emergenza Sisma 2018 che ha già 
significativamente accresciuto il carico di lavoro gravante sull’Ufficio Tecnico Comunale e per garantire la 
massima celerità nelle procedure tecniche ed amministrative che riguardano la ricostruzione pubblica e 
privata; 

E’ garantita nella presente procedura la Pari Opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge n. 125 del 
10 Aprile 1991 e ss.mm.ii.; 

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis; la partecipazione, pertanto, comporta 
l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nella presente premessa e nei successivi articoli, 
nonché di tutto quanto disposto dalle successive modifiche ed integrazioni alle procedure di assunzione, di 
organizzazione e di gestione del personale. 
 

Articolo 2 – Trattamento economico 

Alla posizione di cui trattasi, inquadrata nella Categoria giuridica D1, è garantita la concessione dei seguenti 
emolumenti: 

 trattamento economico tabellare di base stabilito per la relativa categoria dal vigente 
CCNL; 

 assegno per il nucleo familiare se e in quanto dovuto; 

 tredicesima mensilità nella misura di legge; 



 altre eventuali indennità prevista dal C.C.N.L. comparto Regioni - Autonomie Locali, 
se dovute. 

I predetti emolumenti sono soggetti alle ri tenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma d i legge 
e seguono la dinamica dei contratti nazi onali di l avoro del comparto. 

Articolo 3  -  Requisiti di  ammissione 

a. Requisiti generali 
Alla selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana (sono ammessi anche i cittadini dell’Unione Europea, alle condizioni previste 
dall’art. 3 del DPCM 07.02.1994, n.174); 

 Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 
 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 la Pubblica Amministrazione; 
 Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 

 Idoneità fisica all’impiego; 
 Titolo di studio: Diploma di Laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D. M. n. 

509/99, o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento – secondo 
l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 
09.07.2009); 

 Conoscenza di base della lingua inglese; 
 Adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse per il ruolo tecnico da ricoprire; 

 
Sono ammessi altri titoli di studio purché equivalenti a quelli richiesti. 

L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura 
in caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego 
eventualmente costituito. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere inoltre i seguenti requisiti:  

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai concorrenti sia alla data di scadenza fissata nel bando di 
selezione per la presentazione della domanda di ammissione che al momento dell'eventuale assunzione. 

L'esclusione dalla selezione, per difetto di requisiti, è disposta con provvedimento motivato. 

 

b. Requisiti specifici ai fini della preferenza nella selezione: 

 

 Costituisce requisito preferenziale nella valutazione dei titoli: 

1. avere acquisito una esperienza professionale maturata presso Stato, Regioni, Enti Locali o 



altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
eseguite a qualunque titolo, anche attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, determinato, o contratti di collaborazione  e consulenze professionali, 
maturate nell’ambito di scenari relativi ad eventi calamitosi, con almeno 6 mesi di esperienza 
documentata nell’ambito di attività attinenti e/o riconducibili al profilo da ricoprire. 

 
Articolo 4 - Presentazione domanda 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, 
dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema all'uopo predisposto ed allegato al presente 
avviso. La domanda dovrà pervenire entro le ore 1 2.00 del giorno 09 luglio 2020 e dovrà essere inviata, 
a pena di esclusione, secondo una delle modalità qui di seguito elencate: 

- RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO indirizzata al Comune di Aci 
Catena  – Area Amministrativa – Via Vitt.. Emanuele n.  – 95022 – Aci Catena. Al fine del rispetto 
della scadenza fa fede il timbro con la data di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del 
Comune di Aci Catena. 
Il Comune di Aci Catena declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali derivanti da 
qualsiasi motivo o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

- PRESENTAZIONE DIRETTA PRESSO L'UFFICIO "PROTOCOLLO GENERALE" del 
Comune di Aci Catena, Via Vitt. Emanuele n. 04, durante gli orari di apertura al pubblico. In 
questi casi la data di presentazione sarà comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa  
domanda dal competente Ufficio. 

- INVIO TELEMATICO esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'aspirante al seguente indirizzo PEC: comune.acicatena@pec.it con indicazione dell'oggetto 
del concorso. 

 
E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati. 
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'ente entro il  termine perentorio di 30 
(trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione dell'estratto del presente 
bando sul sito istituzionale e nell’Albo pretorio on line dell’Ente. Qualora tale data cadesse in un 
giorno festivo la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno lavorativo utile. Il termine 
di ricezione è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi 
ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non pervenissero in tempo utile. 

La busta, contenente la domanda ed i documenti, verrà munita del timbro di arrivo all'Ente e verrà 
allegata, sotto la responsabilità del servizio protocollo, alla domanda e con la stessa inoltrata al servizio 
competente. 

Sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e l'indicazione 
della selezione alla quale intende partecipare: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’ 
assunzione  a  tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto  - cat. D”; 

L'omissione di tali indicazioni comporta l'esclusione dalla selezione. 

Dette modalità devono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per 
l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo 
assegnato per tale inoltro. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione 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. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile), data e luogo di nascita, residenza e 
codice fiscale, nonché l'eventuale numero telefonico per l'immediata reperibilità; 



b. indicazione della selezione alla quale intende partecipare; 
c. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
d. idoneità fisica all'impiego; 

e. possesso del titolo di studio prescritto dal bando con esatta indicazione della votazione 
conseguita e della data del conseguimento nonché del luogo e della denominazione 
dell'Università che lo ha rilasciato; 

f. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

g. godimento dei diritti civili e politici; 
h. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne 

riportate e i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, nonché l'eventuale  
riabilitazione conseguita; 

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 
pubblico impiego; 

k. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali 
precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

I. per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
m. gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 
n. la specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le 

prove d'esame, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92; 

o. la residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione, 
nonché numero telefonico e indirizzo di posta elettronica, nonché l’impegno a far conoscere 
eventuali successive variazioni di indirizzo; 

p. di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 inserita all'interno del 
bando di selezione; 

q. possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione ed ogni altra dichiarazione 
che il candidato riterrà utile rilasciare; 

r. Curriculum professionale in formato europeo attestante i titoli che saranno valutati ai fini della 
presente selezione; 

s. l'autorizzazione, a favore del Comune di Aci Catena al trattamento dei dati personali e 
sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del regolamento UE 2016/679; 

t. la conformità all'originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii.. 

u. l'accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli 
appositi regolamenti applicabili in materia per quanto non espressamente previsto 
dal bando e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

 

L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda. 

 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art 76 DPR 
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art 75 del decreto medesimo. 

 L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l'invalidità della domanda 
stessa con l'esclusione dell'aspirante dal  concorso. 



E' consentita l'integrazione della domanda, purché entro il termine utile di presentazione della 
domanda stessa. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite o pervenute oltre i termini 
indicati nel presente   articolo. 

Alla domanda, da presentare preferibilmente come da modello allegato al presente bando, dovrà essere 
allegata obbligatoriamente, pena l'esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità. 

Dovrà altresì allegarsi alla domanda la ricevuta del pagamento della tassa di concorso nella misura di € 
10,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario n. IT 66M 05216 83840000000112829 intestato a Comune 
di Aci Catena, con indicazione della seguente causale: “tassa per la partecipazione al  concorso  per la 
selezione di  Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere/Architetto  a tempo  determinato”. 

Articolo 5 - Esclusione dalla selezione 
 

E' prevista l'esclusione dalla selezione per i seguenti motivi: 

a. l'omissione nella domanda: 

1. del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, del luogo e della data di nascita; 

2. dell'indicazione della selezione alla quale si intende partecipare, a meno che tale dato sia 
rilevabile in altri documenti allegati; 

3. della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda di ammissione anche di una sola 
delle dichiarazioni di cui all'art. 3; 

b. la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito; 

c. la mancanza di uno o più requisiti di cui all'art. 3; 

d. domanda priva di fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

e. inoltro della domanda a mezzo di casella di posta elettronica non certificata o non intestata al 
concorrente; 

f. inoltro della domanda ad un indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. 

L’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Aci 
Catena. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune vale come notifica ai destinatari interessati. 

Articolo 6 - Commissione giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice del concorso verrà nominata, ai sensi dell'art 107 del TUEL approvato con 
D.Lgs. 267/2000, dell'art. 57 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, dell'art. 9 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive 
modificazioni.  

Art 7 – Valutazione dei titoli 
 

La commissione esaminatrice si riserverà di attribuire ai candidati fino ad un massimo di 20 punti per i 
titoli, in base ai criteri disposti dai punti sub A), B), C) e D) sotto elencati: 

A) Titolo di studio – Laurea specialistica o magistrale - MAX 5 PUNTI: 



 Voto                                                                                              Punti 

Fino a 99                                                                                          1,5 

Da 100 a 103                                                                                    2,5 

Da 104 a 107                                                                                    3,5 

Da 108 a 110                                                                                    4 

Pari a 110 e lode                                                                               5 

n. b. in caso di più lauree verrà scelta quella che dà punteggio maggiore. 

B) Esperienze lavorative – fino ad un massimo di punti 6: 

per ogni sei mesi anche non consecutivi in pari categoria e profilo              Punti 1   

per ogni sei mesi in categoria inferiore al profilo anche non consecutivi     Punti 0,50 

Saranno valutate tutte le esperienze lavorative o di consulenza condotte presso o per conto della 
Pubblica amministrazione e le attività afferenti al settore di interesse espletate a qualunque titolo, 
come indicato all’art. 3 – punto b) requisiti specifici. 

C) Formazione specialistica – fino ad un massimo di punti 4: 

I titoli valutabili sono unicamente quelli riconducibili all’ambito di interesse. 

Dottorato di ricerca                                                                                      Punti 4 

Master di primo livello                                                                                          2 

Master di secondo livello                                                                                      3 

Scuola di specializzazione                                                                                     3 

D) Curriculum professionale – fino ad un massimo di punti 5: 

L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata con riferimento alle 
informazioni attinenti al profilo da ricoprire: 

Corsi di aggiornamento e formazione                                                          Punti   1 

Incarichi svolti anche come lavoratore autonomo                                                 2 

Altre attività ed ogni altro elemento di valutazione del candidato rilevante ai fini delle posizioni da 
ricoprire                                                                                                                          2                                                                                                                 

Non verranno valutate nel curriculum le esperienze lavorative per le quali è stato attribuito punteggio 
ai sensi del punto B) Esperienze lavorative. Non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in 
maniera incompleta, in particolare senza l’indicazione della data di inizio e di fine del servizio/incarico, 
oppure senza l’indicazione dell’ente/datore di lavoro presso cui si è svolto il servizio/incarico. 



Non verranno valutate nel curriculum le informazioni specialistiche per le quali è stato attribuito 
punteggio ai sensi del punto C) Formazione specialistica. 

Art. 8 Colloquio 

Avranno accesso al colloquio coloro i quali si sono classificati nei primi 5 posti della graduatoria valutazione 
dei titoli.  

 La prova si compone di un colloquio attitudinale utile a valutare la capacità relazionale del candidato e la 
sua personale motivazione. 
 
La commissione esaminatrice potrà attribuire ai candidati fino ad un massimo di 10 punti a seguito 
del colloquio, come di seguito illustrato. 
 
 
Al colloquio attitudinale, svolto singolarmente e pubblicamente, vengono destinati punti 10,  assegnati 
dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri che seguono:   
 

CRITERIO PUNTEGGIO MAX 

1. Motivazione, capacità relazionali e propensione al lavoro di squadra – chiarezza espositiva 2 punti 

2. Conoscenza delle tematiche inerenti contributi e ricostruzione post sisma (normativa e 
procedure)  

6 punti 

3. Conoscenza dello strumento urbanistico vigente e del territorio 2 punti 

 
La prova di colloquio, in generale, verterà sulle seguenti materie: 
 
La normativa contenuta nel Testo Unico per gli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);  
Nozioni sulla disciplina del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii); 
Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice Penale – libro II, titolo II); 
Elementi normativi in materia di lavori pubblici e gestione del territorio, con particolare riferimento alla 
legislazione che disciplina l’attività dei Comuni; 
Elementi normativi e tecnici in materia di sicurezza nei cantieri; 
Norme sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 
Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica; 
Nozioni di estimo, contabilità lavori e topografia; 
Costruzioni edili; 
Normativa in materia di lavori pubblici, appalti di servizio e forniture; 
Competenza nell’uso di ACAD; 
Nozioni di progettazione e direzione lavori nei lavori pubblici; 
Standard progettuali e soluzioni tecniche per la messa in sicurezza post sisma; 
Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Aci Catena; 
Normativa e prassi relative all’Emergenza sisma 2018: Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione  
Civile, Ordinanze del Commissario per la Ricostruzione e L. 55/2019; 
La conoscenza della lingua Inglese; 
La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle piattaforme informatiche più diffuse. 
 
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale  verranno sommati i voti  della valutazione dei titoli e i voti 
del colloquio.  

 



Articolo 9  - Diario delle prove del colloquio 
 
Entro quindici giorni dalla data di scadenza del bando saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del   
Comune di Aci Catena l'elenco dei candidati ammessi, 
L a  g r a d u a t o r i a  p r o v v i s o r i a  r e l a t i v a  a l l a  v a l u t a z i o n e  d e i  t i t o l i  è  f o r m a t a  d a l l a  
C o m m i s s i o n e  e  v e r r à  p u b b l i c a t a  s u l  s i t o  i n t e r n e t  i s i t u z i o n a l e  d e l  C o m u n e  d i  
A c i  C a t e n a .  
L a  data e luogo dello svolgimento del colloquio, cui avranno accesso coloro i quali si sono classificati 
nei primi 5 posti della graduatoria valutazione dei titoli, (con un preavviso di  almeno 15 giorni), saranno 
pubblicati sul sito internet  istituzionale del Comune di Aci Catena 
Le eventuali variazioni di data, orario e/o sede di svolgimento della prova saranno comunicate sempre 
nello stesso modo con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data prefissata. 
E' cura dei candidati verificare di volta in volta la sede e l'orario di svolgimento della prova e      
presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, muniti di  un 
valido documento di identità. La mancata presentazione comporterà l'automatica esclusione dal concorso. 

Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet www.comune.acicatena.ct.it - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 
seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni. 
                                 

Articolo  10  -Graduatoria e  suo utilizzo 
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l'ordine dei punti della 
valutazione riportata da ciascun candidato nella  valutazione dei titoli e  d e l  c o l l o q u i o , 
osservando, a parità di punti, le preferenze di legge. 

La graduatoria di merito, con l'indicazione dei vincitori, approvata con determinazione del 
Responsabile Area Amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Aci Catena e sul sito 
internet del Comune www.comune.acicatena.ct.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso, per 15 giorni consecutivi, è immediatamente esecutiva ed ha validità triennale, 
decorrente dalla data di pubblicazione, salvo proroga. 

La graduatoria potrà essere utilizzata per effettuare ulteriori assunzioni qualora ve ne fosse la necessità. 

Per le preferenze a parità di merito, si richiamano le disposizioni dell'art. 5 del DPR n. 487/1994, come 
modificato dal DPR n. 693/1996. 

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 più giovane età. 
 

Articolo 11- Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni in materia.  
 

Articolo 1 2          – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura selettiva 
saranno raccolti dall’Amministrazione  comunale e trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 per le 
finalità connesse alla selezione e, successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per 



le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come 
previsto dalla predetta normativa.   

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché, dei diritti complementari di 
rettificare, aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa vigente. 

E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati opportunamente trattati nel rispetto della normativa sulla 
privacy, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 
dell’Ente.  

Articolo 13 – Disposizioni finali 

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di 
accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso.   

Il presente avviso di selezione non produce alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Aci Catena. Il 
conferimento degli incarichi in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di 
pubblico impiego. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze di risultato del Comune di 
Aci Catena e secondo le indicazioni del Responsabile.  

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione 
delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di annullare la procedura o 
di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in 
dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o 
finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti 
dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, contrattuali 
e regolamentari. 

Articolo 14 - Pubblicità 

Il presente avviso, a cui è allegato lo schema di domanda di partecipazione, verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di inizio 
dell’affissione e sarà pubblicato sul sito del Comune e sui siti di tutti i comuni della Provincia di Catania – 
sez. Albo Pretorio. Copia di tale documentazione è inoltre disponibile presso l’Area Amministrativa – 
Ufficio Personale del Comune di Aci Catena, recapiti telefonici: 095 7684244 - indirizzo di posta elettronica: 
comune.acicatena@pec.it 

AVVERTENZA 

La graduatoria dei candidati idonei sarà pubblicata all’albo pretorio online nonché nel sito internet del 
Comune. 

Il Comune di Aci Catena si riserva la facoltà di  procedere all’assunzione anche in presenza di una sola 
candidatura, ovvero di non procedere qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle esigenze del 
Comune stesso. 

Il Comune di Aci Catena si riserva inoltre:  

 Modificare il presente avviso; 



 Prorogare il termine di scadenza dell’avviso; 

 Riaprire tale termine allorchè lo stesso sia già scaduto; 

 Revocare l’avviso o non stipulare il contratto ove ricorrano modifiche legislative, ove sussistano i 
presupposti normativi, sussistano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto nell’interesse 
del Comune per giusti motivi; 

Eventuali quesiti potranno inoltre essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:  

comune.acicatena@pec.it 

La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine 
al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed 
aggiornamenti. 

1) Titolare del Trattamento - Comune di Aci Catena, Responsabile del trattamento dei dati: Dott Sebastiano 
Lizzio. 

2) Finalità e base giuridica - I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti e attività 
connesse alle procedure selettive e concorsuali cui si riferiscono, come la raccolta, archiviazione, 
registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente 
dell’Amministrazione Comunale di Aci Catena; comunicazione pubbliche relative alla procedura 
selettiva. La base giuridica delle suddette finalità riguarda l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

3) Categorie di dati e loro fonte - Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: - dati personali comuni 
(dati anagrafici, godimento diritti civili e politici, titolo di studio, titoli di abilitazione alla guida, idoneità 
fisica, contatti telefonici/mail ecc.) – dati relativi a condanni penali e reati – dati personali particolari (dati 
relativi alla salute). Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere 
ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (uffici comune di residenza, istituti 
scolastici/Università, autorità giudiziaria ecc.) 

4) Modalità di trattamento - Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dell’art.5 del 
regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel capo III dello stesso regolamento. Il 
trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di 
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2. 

5) Misure sicurezza - I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento UE 2016/679, la 
loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, 
della divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura 
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.  

6) Comunicazione e/o diffusione - I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a 
soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o 
contrattuali. Indicativamente i dati vengono comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 
Comunale di Aci Catena. Sono previste altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura 
selettiva/concorsuale. Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare responsabile del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista 
di tutti responsabili del trattamento nominati dal Titolare. 

7) Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale - Non è previsto alcun 
trasferimento di dati all’estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro 
competenza per importanti motivi di interesse pubblico. 



8) Obbligo di conferimento di dati personali - Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di candidarsi a procedure selettive e concordi indetti 
dal Comune di Aci Catena, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento 
delle finalità di cui al punto 2. 

9) Diritti dell’interessato - A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal 
Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi: a Comune di Aci Catena  – 
Area Amministrativa – Ufficio del Personale ed al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del 
regolamento UE 2016/679. Il Titolare, Comune di Aci Catena, nel caso proceda a trattare i dati personali 
raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all’interessato ogni 
informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria. 

10) Diritto di proporre reclamo - In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in 
caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l’interessato può proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra 
forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

Aci Catena   09/06/2020                                                                      Il Responsabile Area Amministrativa
                                       (Dott. Lizzio Sebastiano) 


