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Prot. N° 8038  del 05.05.2011  
 

INTEGRAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ES AMI,  PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZI ONI A TEMPO 
DETERMINATO DI PERSONALE CON CAT. “D1” – PROFILO PR OFESSIONALE 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” PER IL 1° SETTORE “P IANIFICAZIONE E 

GOVERNO DEL TERRITORIO E AMBIENTE” DEL COMUNE DI PO NTEDERA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE VALDERA 
 
 

Visto il D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001; 
 
Visto il nuovo Ordinamento Professionale ed il vigente C.C.N.L. del personale dipendente 

dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; 
 
Nel rispetto della Legge 10 aprile 1991 n°125 che g arantisce le pari opportunità tra uomini 

e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art.61 del D.Lgs. 3.2.1993 n°29 così 
come modificato dall'art.29 del D.Lgs.23.12.1993 n°546; 

 
Vista la Convenzione tra i Comuni della Valdera per la gestione dei servizi del personale 

attraverso l’Unione Valdera; 
 
In esecuzione della propria determinazione n.  103   del 29.04.2011 e successivamente 

integrata con determinazione n°  116 del 05.05.2011                 . 
 

R E N D E   N O T O 
 

Che l’Unione Valdera indice una selezione pubblica,  per esami, per la formazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determ inato di personale con Cat.”D1” – 
profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico ” per il 1° Settore “Pianificazione e 
governo del territorio e ambiente” del Comune di Po ntedera. 

 
Il rapporto è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti locali; 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico corrisposto sarà quello stabilito contrattualmente per la Categoria 
“D1”. 
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Lo stipendio e tutte le altre indennità od altro sono soggette alle ritenute previdenziali, 

assistenziali e fiscali come per legge. 
 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 
Europea; 
2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea tale 
requisito deve essere posseduto anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
4. Idoneità fisica all'impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; 
5. Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso  e non essere stati 
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi 
presso enti pubblici; 
6. Per i concorrenti di sesso maschile essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di 
leva; 
7. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso  Pubblica 
Amministrazione; 
8. Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea triennale in Ingegneria Industriale 
Classe L.09, Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) o  Laurea Specialistica (nuovo 
ordinamento) in Ingegneria Classi LM20, LM30 e LM33;  
9. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 
 
 
     POSSESSO DEI REQUISITI 
 
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per l'ammissione alla selezione  i candidati devono presentare apposita domanda in carta libera, 
indirizzata all’Unione Valdera, da redigersi usando il fac-simile allegato o attenendosi strettamente 
ad esso, nella quale sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare: 
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1. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza o eventuale domicilio presso il quale 
egli desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero telefonico 
e indirizzo e-mail. 
Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. 
In caso contrario l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è 
irreperibile; 
2.  L’indicazione della selezione alla quale intende partecipare; 
3. Il possesso della Cittadinanza italiana o quella di uno stato membro dell’Unione Europea; 
 adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno degli Stati appartenenti all’Unione 
Europea. 
4. Il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle stesse; 
5.di essere in possesso della idoneità fisica all'impiego; 
6. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero 
l’assenza di condanne e procedimenti penali in corso; 
7. Per i concorrenti di sesso maschile essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di 
leva; 
8. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 
9. il titolo di studio posseduto previsto per l’accesso alla selezione;  
10. l’eventuale possesso dei titoli di preferenza; 
11. adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno degli Stati appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92, nella domanda di 
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. 
 

La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata (art. 39 D.P.R. n° 445 del 
28.12.2000). 

 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 

 
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano 
esclusione come specificato successivamente. La eliminazione delle irregolarità di cui sopra deve 
avvenire entro il termine fissato dall'Ufficio e comunque non oltre 15 giorni, a pena di esclusione, a 
mezzo di: 

- produzione di dichiarazione integrativa firmata dall'interessato con le stesse modalità della 
domanda attestante il possesso del requisito la cui esistenza era stata dichiarata irregolarmente od 
omessa. 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

1. eventuale curriculum vitae del candidato; 
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2. una copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso 
di validità. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre il giorno       17 maggio 2011             : 
 

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. (in tal caso è necessario allegare 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) al seguente indirizzo :  

            UNIONE VALDERA  - VIA BRIGATE PARTIGIANE, N. 4 – 56025 PONTEDERA; 
• oppure direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera. 

 
 

Sulla busta contenente la domanda e l'eventuale documentazione dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: " Domanda di partecipazione alla  Selezione Pubblica per esami, per la 
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con Cat 
“D1” – profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” per l’Ufficio Ambiente del Comune di 
Pontedera. 
 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro 
dell’Ufficio Postale accettante, entro i limiti di seguito indicati. I candidati le cui domande, 
trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, non siano comunque pervenute al protocollo 
dell’Ente nei 5 giorni successivi alla scadenza dei predetti termini, non saranno ammessi a 
partecipare alla selezione pubblica. 

 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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 fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 

COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
 

- l'omissione nella domanda della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda 
stessa;   

- la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando; 
- l'omissione nella domanda dell'indicazione della selezione alla quale intende partecipare. 

        
  PROCEDURA E MODALITA’ DELLA SELEZIONE 

 
1) PROVA SCRITTA: consisterà in una prova teorico/pratica, da svolgersi anche mediante 
l’uso di apparecchiature informatiche, su una o più delle seguenti materie: 
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� Pianificazione dello sviluppo territoriale e ambientale, gli atti del governo del territorio e 
nozioni di legislazione sui lavori pubblici; 

� Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Impianti tecnici inseriti nel ciclo 
integrato dei rifiuti ; 

� Tecnologie innovative nel campo meccanico; 
Impianti elettrici, impianti idraulici, termici e di condizionamento; 

� Sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro, sicurezza nei cantieri edili; 
 
2) COLLOQUIO: Verterà sulle stesse materie oggetto della prova pratica e sulle seguenti: 

 
� Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
� Nozioni in materia di rapporto di lavoro 

 
 

PROCEDURE CONCORSUALI – DIARIO PROVE CONCORSUALI 
 

LA PROVA SCRITTA si svolgerà: 
 

Lunedì 6 GIUGNO 2011  – alle ore 15,00 presso local i idonei nel territorio del comune di 
Pontedera, che saranno specificati sul sito Interne t dell’Unione ( www.unione.valdera.pi.it) a 
partire dal 27 MAGGIO 2011, unitamente alla comunicazione dei candidati ammessi, con valore 
di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito alla stessa. 
 
Solo ai  candidati esclusi dalla partecipazione al concorso per la mancanza dei requisiti essenziali 
previsti dal bando, sarà data comunicazione tramite Raccomandata A.R. e/o sul sito dell’Unione 
Valdera. 

LA PROVA ORALE si svolgerà: 

Mercoledì 15 GIUGNO 2011 – a partire dalle ore 9,00  presso locali idonei nel territorio del 
comune di Pontedera, che saranno specificati sul si to Internet dell’Unione 
(www.unione.valdera.pi.it) a partire dal 13 GIUGNO 2011  unitamente all’elen co degli ammessi 
alla prova orale;  
 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di documento d’identificazione con 
fotografia valido a norma di legge. 
L’assenza del candidato anche ad una sola delle prove sarà considerata come rinuncia al 
concorso, quale ne sia la causa. 
In sede di  prova scritta la consultazione dei manuali, dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, 
non commentati né annotati, potrà essere consentita a giudizio della Commissione Esaminatrice. 
 
La Commissione esprimerà la valutazione delle singole prove  in trentesimi. 
Ogni prova si intende superata se  si è riportato una votazione di almeno 21/30. 
Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione Giudicatrice ha a disposizione 30/30. La 
prova scritta si intende superata ed il candidato è ammesso alla successiva prova orale se ha 
conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. 
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La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta ed in quella orale. 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
 

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare ovvero far pervenire a 
questa Amministrazione, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in 
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda, dai quali 
risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso. 

 
 

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 
Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione forma la graduatoria di merito elencando i 
nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente, con l'osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste per legge. 
 
La graduatoria di merito è approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, 
dall’Unione Valdera e viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 
 
La graduatoria rimane efficace per il termine stabilito dalla normativa vigente. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato,dal Comune di 
Pontedera, dall’Unione Valdera e da parte di tutti gli enti aderenti. 
 
Per l’utilizzo della graduatoria, si osserva in ogni caso quanto stabilito dall’art. 23 del Regolamento 
per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi. 
 
L'Amministrazione si riserva, prima dell'assunzione a tempo determinato, di sottoporre i candidati a 
visita medica allo scopo di accertare l'idoneità all'esercizio delle funzioni del posto oggetto di 
assunzione. 
 
L'Unione Valdera si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 
prorogare o riaprirne il termine di scadenza. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. art. 13 del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti dai candidati nelle 
domande di partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso questa 
amministrazione per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno trattati mediante una 
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banca dati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente 
alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico economica del candidato.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03.  
Il titolare del trattamento è l’Unione Valdera.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del “Servizio personale” dell’Unione 
Valdera – Istruttore Direttivo Amministrativo Carla Cambioni. 
È in ogni caso consentito l’accesso agli atti della presente selezione mediante visione degli stessi 
qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.  
 

NORMA FINALE 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso è applicato il D.P.R. n. 487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le normative generali vigenti in materia. 
  
Eventuali quesiti, chiarimenti o segnalazioni di inesattezze possono essere inviati all’indirizzo di 
posta elettronica sotto indicato; le relative risposte saranno pubblicate in apposita sezione del sito 
dell’Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it , a beneficio di tutti i concorrenti. 
 

Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Cambioni Carla –   Per ogni 
eventuale informazione rivolgersi all’ufficio Perso nale dell’Unione Valdera dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 – Tel. 0587/ 299599/299596/299590 - e-mail 
serviziopersonale@unione.valdera.pi.it  

 
  IL DIRETTORE GENERALE  
   F.to digitalmente  

                                                                  Forte Giovanni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

 
ZONA VALDERA  

Provincia di Pisa 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unione Valdera – Codice Fiscale e P.I. 01897660500 – internet http://www.unione.valdera.pi.it 
Sede legale - Polo Valdera: Viale Rinaldo Piaggio, 32 – 56025 Pontedera (PI) – Tel. centralino 0587/299.560 – fax 0587/292.771 

Polo Alta Valdera – Via De Chirico, 11 – 56037 Peccioli (PI) – Tel. 0587/672.411 – fax 0587.672.450 
 

 
 
 
 
SSCCHHEEMMAA  DDAA  SSEEGGUUIIRREE  NNEELLLLAA  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  
((DDAA  RREEDDIIGGEERREE  IINN  CCAARRTTAA  SSEEMMPPLLIICCEE))  
 

All’ Unione Valdera 
Via Brigate Partigiane, n. 4 
56025 PONTEDERA (PI) 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________, nat_ a _________________ (Prov. ___) il 
______________ e residente in _______________________ (Prov._____) 
via___________________n._____ cap. __________, Tel._____________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso alla selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per 
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con Cat. “D1” – Profilo Professionale 
“Istruttore Direttivo Tecnico” per IL 1° Settore “P ianificazione e governo del territorio e ambiente” 
del Comune di Pontedera. 

D I C H I A R A 
 
a tal fine sotto la propria responsabilità: 
 
di essere in possesso della cittadinanza ______________________ 
 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; (A)    
 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ 
o di non essere iscritto per i seguenti motivi:      
______________________________________________________________ (B) 
 
- di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
  o di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________; 
  o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: __________________________; 
 
- di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di 
_____________________________________________________________________;(C) 
 
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________ 



 
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

 
ZONA VALDERA  

Provincia di Pisa 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unione Valdera – Codice Fiscale e P.I. 01897660500 – internet http://www.unione.valdera.pi.it 
Sede legale - Polo Valdera: Viale Rinaldo Piaggio, 32 – 56025 Pontedera (PI) – Tel. centralino 0587/299.560 – fax 0587/292.771 

Polo Alta Valdera – Via De Chirico, 11 – 56037 Peccioli (PI) – Tel. 0587/672.411 – fax 0587.672.450 
 

conseguito presso __________________________ con votazione ___________________; 
 
-   di essere in possesso del seguente titolo di preferenza _____________________________; 
 
-    per i portatori di handicap: 
di avere necessità dell’ausilio di ________________ per lo svolgimento delle prove d’esame; 
 
- di consentire al trattamento dei dati personali. 
 
 

Chiede 
 
che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente recapito: 
______________________________________________________________________________
______________Via ____________________________________ 
n.____________ cap. _____________ Localita' _____________________ 
(Prov._________) (D) 
 
 
A tal fine allega: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- eventuale curriculum vitae. 
 
___________________, li'_______________ 
 
 

Firma 
       ______________________________  

 
 
NOTE: 
 
(A)   Per i cittadini di uno degli stati appartenenti all’Unione Europea. 
(B)   In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 
(C)  Tale dichiarazione e' richiesta solo ai candidati di sesso maschile. 
(D)  da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza. 


