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Concorso al Comune di Settimo Torinese per Geometri
Contratto a tempo indeterminato di Istruttore Tecnico Geometra
Scadenza iscrizioni:
Domenica 22 Agosto 2021
Il Comune di Settimo Torinese ha pubblicato un bando di concorso pubblico per
esami, per l’assunzione di 5 Istruttori Tecnici - Geometri, a tempo indeterminato e
pieno, Categoria C, posizione economica C1.
Un posto è riservato ai volontari delle Forze Armate.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi.
Requisiti
Per partecipare al concorso è necessario possedere alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione i seguenti requisiti:














cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Stati
non membri dell'UE secondo le specifiche segnalate nel bando (.pdf)
età non inferiore ai 18 anni
diploma di maturità di Geometra, Perito Edile o Liceo tecnologico indirizzo
"Costruzioni ambiente e territorio" o altri diplomi di maturità equipollenti
in alternativa ai suddetti diplomi, diploma di laurea magistrale (LM), diploma di
laurea (DL), lauree specialistiche (LS), laurea breve, laurea (L) o altri titoli
equipollenti secondo classi e ordinamenti indicati nel bando (.pdf)
patente di guida di categoria B in corso di validità
idoneità fisica all'impiego
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, solo per i cittadini italiani
di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono dalla nomina degli impieghi presso gli Enti Locali
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
non esser stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, o coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico
per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, sono richiesti anche
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e un'adeguata
conoscenza della lingua italiana

Candidature
Le domande di ammissione al concorso possono essere inoltrate esclusivamente
per via telematica seguendo le istruzioni indicate sull'apposita piattaforma
online entro domenica 22 agosto 2021.
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Per partecipare è necessario il pagamento della tassa non rimborsabile di 10 euro da
versare tramite bonifico bancario o il circuito PagoPa.
La ricevuta del pagamento deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di
partecipazione.
Dopo l’invio i candidati e le candidate dovranno stampare la domanda protocollata,
firmarla e consegnarla nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova scritta.
Selezione
La procedura selettiva prevede il superamento di una prova scritta (questionario a
risposta multipla o aperta) e di una prova orale sulle seguenti materie:












Elementi di legislazione urbanistica nazionale e regionale
Elementi di normativa tecnica sulle costruzioni, progettazione e computi opere
pubbliche
Legislazione in materia di Lavori Pubblici
Elementi di legge anticorruzione e sulla trasparenza amministrativa
Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale
Ordinamento degli Enti Locali
Elementi in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di
pubblico impiego
Nozioni con riguardo al procedimento amministrativo, diritto di accesso, tutela
della privacy e documentazione amministrativa
Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
Conoscenza delle funzioni dei principali pacchetti di office automation e dei
programmi CAD
Legislazione in materia edilizia e Sportello Unico edilizia

I contratti di assunzione dei vincitori prevedono un periodo di prova di 6
mesi. Saranno stipulati previa visita di idoneità fisica e verifica del possesso dei
requisiti.
Le successive comunicazioni inerenti date, sedi delle prove d’esame e graduatorie
saranno pubblicate attraverso il sito del Comune di Settimo nella sezione "Bandi in
corso".
Per maggiori informazioni consulta il bando (.pdf) sul sito del Comune di Settimo
Torinese.
Info
Comune di Settimo Torinese
Sito: www.comune.settimo-torinese.to.it

