
Settore Personale  e Organizzazione

AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMUNE DI 
ANDRIA NEL PROFILO  PROFESSIONALE DI GEOMETRA – Cat. C

----------------------------

IL RESPONSABILE 

in esecuzione  delle  Deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  221  del  04.11.2008  e  n.  176  del 
09.06.2012; 

vista  la  vigente  disciplina  dei  concorsi  pubblici  e  delle  altre  procedure di  assunzione  presso il 
Comune di  Andria ex  Delib. G. C. n. 25/2006 e successive modificazioni,  nonchè le specifiche 
disposizioni  relative alla procedura di che trattasi, impartite dalla G. C. con propria Deliberazione 
n. 193 del 29.06.2012

rende noto

che  è  indetta  una  procedura  selettiva  finalizzata  alla stabilizzazione  a  tempo  indeterminato  di 
personale  precario,  con pregresso servizio  a  tempo  determinato,  presso il  Comune  di  Andria  e 
presso altre Pubbliche Amministrazioni, nel profilo di Geometra   -  Cat. C -  ai sensi dell’art.  3 
commi 90 e 94 Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), secondo i criteri e 
le  modalità individuate  nella  sopra  richiamate  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  e  nella 
Determinazione Dirigenziale n. 2274  del 18.07.2012.

I posti di organico a tempo pieno e indeterminato di “Geometra” - Cat. C. destinati  alla presente 
procedura sono n. 3  (tre).

Le mansioni principali del personale inquadrato nel profilo di Geometra  sono quelle previste nella 
specifica declaratoria  dell'All. A del CCNL 31.031999 comparto Regioni - Enti Locali.

Il trattamento economico è quello definito dai vigenti CCNL del comparto Regioni - Enti Locali.

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA STABILIZZAZIONE

Possono chiedere di essere ammessi alla presente procedura di  stabilizzazione mediante selezione 
riservata, i soggetti che risultino  in possesso  dei seguenti requisiti:



1)   Titolo di studio: Diploma di Geometra o Perito Edile;

2)   Abilitazione professionale all'esercizio della professione di Geometra;

3a) anzianità di servizio a tempo determinato maturata per almeno tre anni anche non continuativi 
presso Enti Locali nel profilo professionale di Geometra Cat. C, nel quinquennio anteriore alla data 
di entrata in vigore della legge n. 296/2006; 

ovvero,

3b)  anzianità di servizio a tempo determinato nel profilo professionale di  Geometra Cat. C, di 
almeno tre anni svolti presso Enti Locali in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente alla 
data del 28/09/2007;

ovvero,

3c)  (ex art. 3 comma 94 lett. b) l. n. 244/2007) impiego in contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, in essere alla data del 01.01.2008, con anzianità lavorativa alla stessa data presso Enti 
Locali per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 
2007 e contestuale  anzianità  di  servizio a tempo determinato di almeno tre anni alla data della 
pubblicazione  del  presente  avviso  di  selezione.  Non  sono  computabili  le  attività  di  lavoro 
espressamente escluse dalla norma testè citata;

4) anzianità di servizio a tempo determinato alla data di avvio della selezione (data di pubblicazione 
del presente Avviso) nel profilo professionale di Geometra Cat. C di almeno  24 mesi  anche non 
continuativi presso il Comune di Andria. Tali servizi possono essere ricompresi in quelli necessari 
per il raggiungimento delle anzianità di cui al punto 3 (a/b/c).

5)  condizione  di  precarietà  lavorativa  alla  data  di  indizione  della  procedura  selettiva  (data  di 
pubblicazione  del  presente  Avviso)  insussistenza  di  rapporto  di  impiego  a  tempo 
indeterminato e non titolarità di partita IVA. 

Il mancato contestuale possesso dei requisiti  di cui ai  punti 1,2,4 e 5 e di almeno uno dei  
requisiti di cui ai punti 3a), 3b) o 3c), comporterà l'esclusione dalla selezione. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI RICHIESTI

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso o su modello ad 
esso conforme ed essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia del relativo documento 
di identità,  in corso di validità.   La mancanza anche di una delle dichiarazioni relative ai 
requisiti generali di cui all'art. 3 della Disciplina di accesso, da riportarsi nella domanda (tutti  
già  richiamati  nello  schema allegato)  e  di  alcuno  di  quelli  professionali  (titolo  di  studio, 
abilitazione e servizi) come richiesti dal presente avviso, comporta l'esclusione dalla selezione. 
Comportano, altresì, l'esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione e/o  la mancata allegazione del documento di identità, in relazione alla natura 
auto-certificante  della istanza. 

La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:



•        direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Andria (Piazza Umberto, I – Andria);

•        a  mezzo  di raccomandata  con avviso  di  ricevimento  indirizzata  al  Comune  di  Andria – 
Settore Personale e Organizzazione – Piazza Umberto I – 76123 Andria;

•        a mezzo posta elettronica certificata, purchè corredata di firma digitale al seguente indirizzo 
di PEC:  personale@cert.comune.andria.bt.it

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A PROCEDURA SELETTIVA DI STABILIZZAZIONE PER LA COPERTURA DI N.  3 
POSTI DI GEOMETRA –  CAT. C” e pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 
del giorno 07.08.2012.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 

In caso di spedizione a mezzo servizio postale farà fede (per ora e data) il  timbro postale  
dell’ufficio  postale  accettante.  In  casi  di  spedizione  a  mezzo  posta  elettronica  certificata 
faranno fede ora e  data di arrivo all'indirizzo PEC sopra riportato. 

VERIFICA REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA STABILIZZAZIONE

La verifica del possesso del  requisito  di  anzianità  di  servizio presso il  Comune di  Andria sarà 
accertata direttamente dal Settore Personale, pertanto i candidati NON DOVRANNO allegare alla 
domanda i certificati del servizio prestato presso il Comune di Andria. 

E' ammesso il riferimento ai documenti in possesso dell'Amministrazione. In tal caso l'interessato 
dovrà  precisare  il  tipo  di  documento  cui  fa  riferimento  e  in  quale  occasione  lo  stesso  risulta 
prodotto; in mancanza di tale precisazione il documento sarà considerato come non prodotto.

Le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  ammissione  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione sono rese sotto la responsabilità del candidato. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in 
atti  comportano  responsabilità  penale  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  nonché le 
conseguenze  di  cui  all’art.  75  del  medesimo  D.P.R.  in  termini  di  decadenza  dei  benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

CRITERI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELL’ANZIANITA’

Al fine della determinazione del requisito dei 3 anni (36 mesi) di anzianità,  saranno sommati tutti i 
periodi di servizio, documentati e computabili in base agli indicati requisiti, utilizzando i seguenti 
criteri,  sicchè  la  somma  dei  giorni  totali  di  servizio  invocati  dal  candidato  per  ogni  singolo 
contratto a tempo determinato sarà suddivisa per  30 (giorni utili per il computo convenzionale di un 
mese).

La  stessa   modalità  di  computo  si  applicherà  per  definire  l'anzianità  in  rapporti  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa,   per i  candidati  in  possesso  del  requisito  di  cui 
all'antescritto  punto 3c)  



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

I  canditati  in possesso dei  requisiti  richiesti  dal  presente bando e perciò regolarmente ammessi 
saranno assoggettati alle prove di selezione, a cura di una Commissione appositamente designata in 
conformità alle previsioni dell’art. 13   della disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure 
di assunzione presso il Comune di Andria ex Delib. G. C. n. 25/2006,

La selezione consisterà nello svolgimento di una prova scritta ovvero nell'approntamento di  un 
elaborato  tecnico,  che  potrà  essere  effettuato   anche  mediante  ausilio  di  strumentazioni 
informatiche, e  nello svolgimento di  una prova orale,  sulle seguenti  materie previste dalla scheda 
di accesso al profilo professionale di “Geometra – Cat. C”:

-  Ordinamento delle Autonomie Locali
-  Conoscenza di lingua straniera 
-  Conoscenze informatiche 
-  Diritti e doveri del pubblico dipendente
-  Normativa sulle opere pubbliche
- Legislazione urbanistica.

L'idoneità è subordinata al conseguimento in entrambe le prove di un  punteggio non inferiore a 
21/30. L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.

La Commissione formulerà la graduatoria di merito per i soli candidati idonei. 

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  saranno  applicate  le  disposizioni  della  vigente 
disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il Comune di Andria ex 
Delib. G. C. n. 25/2006

FORMAZIONE GRADUATORIA

Successivamente  il  Responsabile  del  Settore  Personale  e  Organizzazione,  previa   verifica  della 
regolarità  della  procedura  selettiva,  procederà  alla  approvazione  dei  relativi  verbali  e  della 
graduatoria finale degli aventi diritto alla stabilizzazione. 

A tal fine, in caso di parità di punteggio conseguito nel colloquio saranno applicati i seguenti criteri 
di precedenza in ordine di priorità:

− maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Andria, compresi i periodi di attività di 
collaborazione,

− a parità di anzianità di servizio, titoli di preferenza e precedenza fissati dal  Regolamento di 
accesso agli impieghi;

−  in caso di ulteriore parità, sarà  data preferenza al candidato più giovane di età;

VERIFICA DI IDONEITA’ ALLE MANSIONI DI GEOMETRA  ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO

Dopo l’approvazione della graduatoria finale i primi n. 3 candidati, aventi diritto alla nomina 
saranno preventivamente sottoposti  alla verifica di idoneità alle mansioni di Geometra , a 
cura del Medico Competente, salva la sussistenza  di certificazione  della predetta idoneità a 



cura  del  citato  professionista,  derivanti  da recenti  accertamenti  in  costanza  dei  pregressi 
rapporti di lavoro precario.    

All’esito della positiva certificazione di idoneità psico-fisica il Responsabile  Settore Personale e 
Organizzazione  provvederà  agli  adempimenti  di  competenza  come  disposti  dal   vigente 
Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il 
Comune di  Andria ex  Delib. G. C. n. 25/2006, per la formale assunzione a tempo indeterminato, 
con rapporto a tempo pieno. 

Identica procedura sarà adottata  per la  sostituzione  dei candidati  eventualmente  non idonei  alla 
visita medico-legale.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 - 1° comma – del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Andria - Settore Personale e Organizzazione - per le finalità di 
gestione  della  selezione  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche 
successivamente  all’eventuale  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalità  inerenti  alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di 
Andria - Settore Personale e Organizzazione - Piazza Umberto, I, titolare del trattamento.

Per  eventuali  informazioni  inerenti  al  presente  avviso i  candidati  possono rivolgersi  al   Settore 
Personale e Organizzazione - del Comune di Andria (Piazza Umberto, I - tel. 0883/290270-306)

Andria, 23 luglio 2012              IL RESPONSABILE 
                               SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

                                                                                           f.to dott. Sabino BAFUNNO



Al

Responsabile del Settore

Personale e Organizzazione 

COMUNE DI ANDRIA

P.za Umberto I

76123- ANDRIA  (BT)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a 

a______________________ 

il___________residente a _________________________ Prov. di 

______________________________

C.A.P. _____________in Via __________________________________ n. ____

Recapito telefonico n.________________________;

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di 

personale precario,  con pregresso servizio a tempo determinato,  presso il  Comune di Andria e 

presso altre Pubbliche Amministrazioni, per n. 3 posti di Geometra  – Cat. C -  ai sensi  dell’art. 3 

commi 90 e 94 Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), come da avviso 

pubblico il 23.07.2012.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze ex art. 75 e 76 

DPR 445/2000,  cui  va incontro in  caso di dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  46 dello  stesso  

D.P.R. n. 445/2000,

dichiara:

- di essere cittadino italiano, (ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);

- di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:__________________________________________

_________________conseguito il _________________presso 

________________________________;

-  di   essere  in  possesso  dell'Abilitazione  Professionale   per  l'esercizio  della  professione  di 

Geometra conferito il ______________ presso_______________________________;

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______ _____________________;



- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel  

casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa (1) ;

- di essere in regola con gli obblighi di leva;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (1);

- di non aver, alla data di indizione della selezione,  alcun rapporto di impiego a tempo indeterminato  

presso Pubbliche Amministrazioni e di non esercitare attività di lavoro autonomo;

- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (indicare un “  si”    le caselle che interessano e con  

un “  no”   quelle che non interessano ):

-  di  aver  prestato  servizio  presso  il  Comune di  Andria  a  tempo  determinato  per  almeno 

ventiquattro mesi, nella qualità di Geometra Cat. C

anzianità di servizio a tempo determinato maturata, nella qualità di Geometra – Cat. C 

per  almeno tre anni anche non continuativi presso Enti Locali nel profilo professionale di 

Geometra Cat. C, nel quinquennio  anteriore  alla  data  di  entrata  in vigore della  legge 

n. 296/2006;

anzianità di servizio a tempo determinato nella qualità di Geometra – Cat. C, di almeno 

tre anni svolti  presso Enti Locali  in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente 

alla data del 28/09/2007; 

(ex  art.  3  comma  90  lett.  b)  l.  n.  244/2007)  impiego  in  contratti  di  collaborazione 

coordinata e continuativa, nella qualità di Geometra, in essere alla data del 01.01.2008, 

con anzianità lavorativa alla stessa data  presso Enti Locali  per  almeno   tre anni, anche 

non continuativi,  nel  quinquennio  antecedente   al  28 settembre  2007 e   contestuale 

anzianità di servizio a tempo  determinato  nella qualità di Geometra – Cat. C di almeno 

tre anni alla data della  pubblicazione  dell'avviso  di selezione . 

N. B : Non sono computabili  le attività di lavoro  espressamente escluse  dalla norma testè citata;

a tali fini, dichiara di avvalersi dello stato di servizio relativo al rapporto di collaborazione coordinata e  

continuata nella qualità di Geometra e/o di quello relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato  

nella qualità di Geometra -  Cat. C, esistente agli atti del Comune di Andria ed autocertifica il seguente  

stato di servizio di Geometra  a tempo determinato o in collaborazione coordinata e continuativa presso 

altre Pubbliche Amministrazioni:



dal ___________ al ___________ presso _____________________________tempo det./collab.

dal ___________ al ___________ presso _____________________________tempo det./collab.  

dal ___________ al ___________ presso _____________________________tempo det./collab.

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere  dichiarato  decaduto  da  altro  impiego  ovvero  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica  

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego 

venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

- di essere in possesso, oltre che della  anzianità di servizio presso il Comune di Andria, dei seguenti  

titoli di precedenza o preferenza:

-_________________________________________________________________________________;

-_________________________________________________________________________________;

- di voler essere  sottoposto all'accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:_______ 

___________________;

- di eleggere domicilio, agli effetti della presente domanda di assunzione, in __________________ Via

____________________ n. ______ tel._______________riservandosi di comunicare tempestivamente

ogni eventuale variazione dello stesso;

- di essere disponibile, in caso di assunzione,  ad accettare l'assegnazione a qualunque Settore/Ufficio 

comunale:  

- di accettare senza riserve, tutte le condizioni dell'avviso;

- di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento di ufficio di tutti i  requisiti  

qui  dichiarati  e  all’accertamento della  propria idoneità  psico-fisica  alle  mansioni  di  Geometra   da  

accertarsi a cura del Medico Competente;

- di autorizzare il Comune di Andria ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta, per

le finalità relative alle presente selezione e nel rispetto della legge n. 196/2003;

Si allega la seguente documentazione:

1) Documento di identità _____________________________

________________________________________________

(Data), _____________

FIRMA __________________________
NOTE:

(1) ovvero dichiarare:

- le eventuali condanne penali, indicando la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso (anche se sia

stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

-  gli  eventuali  carichi  penali  pendenti,  citando  gli  estremi  del  provvedimento  nonchè  il  reato  per  il  quale  si  

procede(procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione).


