Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
DI FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO DI CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE D1.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Servizi Affari Generali e al Cittadino
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 3.7.2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 9.12.2020 recante “PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023. CONFERMA D.G. N. 121 DEL 2.12.2020”;
Visti gli artt. 30 e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 91 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Lastra a Signa
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso approvato con Atto
deliberativo G.C. n 173 del 11/12/2002;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, ed il relativo sistema
di classificazione del personale;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i., con il quale è stato approvato il “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”
Vista la propria determinazione n. …del …., con la quale, in esecuzione dell’atto deliberativo richiamato in
premessa, si è provveduto ad avviare il procedimento di concorso e ad approvare il presente bando,
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Tecnico Geologo di Categoria D, posizione economica iniziale D1.
Il candidato, che al momento dell’assunzione dovrà possedere l’abilitazione alla professione di geologo, tale
da consentire l’iscrizione al relativo albo professionale, sarà prevalentemente impiegato come esperto in
elaborazione dati per attività inerenti il Sistema Informativo Territoriale (SIT) e per istruttorie in materia
geologica, geotecnica e idraulica, pertanto dovrà possedere competenze idrogeologiche, idrauliche, geologiche
e sismiche, competenze informatiche sui sistemi informativi territoriali (GIS e WebGIS) e competenze
giuridico informatiche sulle nuove tecnologie per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (open
data), con capacità di operare in autonomia nell’espletamento delle funzioni relative alla progettazione,
sviluppo e gestione del Sistema Informativo Territoriale e alla sua evoluzione nel contesto
dell’Amministrazione Comunale e delle sue relazioni con gli altri Enti Pubblici.
Riguardo il servizio SIT le attività consisteranno nella gestione, manutenzione, aggiornamento e
implementazione della banca dati geografica e della piattaforma WebGIS comunali nonché in supporto agli
uffici (analisi territoriali, redazione e stampa di carte tematiche, ecc.).
Le istruttorie in materia geologica, geotecnica e idraulica riguarderanno la gestione degli aspetti geologici e
idraulici di piani, programmi, progetti e pratiche edilizie ai sensi delle leggi e della normativa in materia, degli
strumenti di pianificazione, dei piani e programmi di settore comunali e sovraordinati nonché la gestione del

vincolo idrogeologico ai sensi della legislazione e normativa in materia. Sono incluse le attività per le quali è
obbligatoria l’abilitazione alla professione di geologo.
L’assunzione è programmata entro l’anno 2021, salvo quanto indicato all’art. 13 del presente bando e salvo i
necessari tempi concorsuali.
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e del D.Lgs. n.165/2001.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e, per quanto
non espressamente previsto, dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso
approvato con Atto deliberativo G.C. n 173 del 11/12/2002.
1. TRATTAMENTOECONOMICO
Il trattamento economico iniziale spettante al Funzionario Tecnico – Dottore Geologo è determinato: dalla
retribuzione annua lorda per dodici mensilità prevista dal CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni
Locali di Categoria D, posizione economica D1, dalla 13^ mensilità, dall’indennità di comparto, dalle eventuali
quote di aggiunta di famiglia, ove spettanti, e da ogni altro emolumento accessorio eventualmente spettante. Il
tutto parametrato e proporzionato al numero di ore lavorative previste nella presente fattispecie, pari al 50% del
debito orario stabilito dal vigente CCNL per il personale a tempo pieno.
Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali, a norma di legge.
2. COMPITI RIFERITI AL PROFILO PROFESSIONALE
I compiti riferiti al profilo professionale di Funzionario Tecnico – Dottore Geologo sono quelli previsti dalla
declaratoria per la categoria D indicata nell’allegato A del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali
del 31 marzo 1999, ferma restando l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. Possono
pertanto essere richieste tutte le mansioni astrattamente ascrivibili alla categoria giuridica, come individuata
dal C.C.N.L., indipendentemente dal profilo professionale posseduto.
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per essere ammesso al concorso il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea Specialistica, conseguiti presso Università o altro
Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, nell’ambito delle discipline di Scienze Geologiche,
o titolo di studio equipollente ai sensi di legge;
2. Abilitazione alla professione di geologo, tale da consentire l’iscrizione al relativo albo professionale;
3. Essere in possesso della patente di guida di categoria B;
4. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; ai sensidell’art.7, L.n. 97/2013,
che ha integrato l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modificazioni. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, devono essere in possesso del
titolo di studio richiesto dal bando, riconosciuto in Italia, e devono avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
5. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
6. Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. Il Comune si riserva, prima
dell’assunzione a tempo indeterminato, di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo, per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego;
7. Godimento dei diritti civili e politici;
8. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,
ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
9. Non aver riportato condanne penali che inibiscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
10. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (in caso di candidato di sesso maschile
nato entro il 31 dicembre1985);
11. Assenza di cause ostative all’accesso, eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del
rapporto di lavoro;

12. Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi presso
le Pubbliche Amministrazioni;
13. Conoscenza della lingua inglese;
14. Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.
4. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
I candidati interessati devono inoltrare apposita domanda, datata e firmata, in carta semplice secondo lo schema
di cui all’Allegato n.1 alla copia di un documento di identità in corso di validità (la copia del documento di
identità non è necessaria in caso di firma digitale).
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’ente http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni –, ovvero entro il 12.3.2021 (trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del bando 10.2.2021 il cui estratto è stato pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 9.2.2021).
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o con un
giorno di sciopero degli uffici comunali e/o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine di scadenza. La domanda può
essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Lastra a Signa che ha sede presso
il palazzo comunale Piazza del Comune n. 17 Lastra a Signa (FI). Con questa modalità, unitamente alla domanda
deve essere prodotta una fotocopia della stessa che, timbrata dall’ufficio accettante, costituirà ricevuta per il
candidato;
- spedizione a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Risorse Umane Piazza del Comune n. 17 Lastra a Signa - 50055 Lastra a Signa (FI). Con questa modalità ai fini del rispetto del
termine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
“Contiene domanda di concorso per n. 1 posto di Funzionario Tecnico Geologo di Categoria D”;
- invio a mezzo PEC all’indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it Nell’oggetto del messaggio dovrà essere
riportata la dicitura: “CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO DI CATEGORIA D”.
Saranno accettate unicamente le domande regolarmente inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato,
che siano debitamente sottoscritte dal candidato anche in forma digitale legalmente riconosciuta.
L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni dell’indirizzo/recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo/recapito indicato nella domanda.
L' Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai fini dell'ammissione al
concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ai sensi dell’art.
7 della Legge n. 97/2013, che ha integrato l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui
al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni. I cittadini degli Stati membri della
U.E. dovranno altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, riconosciuto in Italia, e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il possesso del Diploma di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea Specialistica, conseguiti presso
Università o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, nell’ambito delle discipline di
Scienze Geologiche, o titolo di studio equipollente ai sensi di legge, e della votazione riportata;
d) il possesso dell’abilitazione alla professione di geologo tale da consentire l’iscrizione al relativo albo
professionale;
e) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
f) la conoscenza della lingua inglese;
g) il possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
h) il possesso della patente di guida di categoria B;

i) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
j) 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 impiego
statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
k) di non aver riportato condanne penali che inibiscano la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
l) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31 dicembre1985);
m) l’assenza di cause ostative all’accesso, eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del
rapporto di lavoro;
n) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni;
Nella stessa domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì obbligatoriamente indicare:
a) il possesso degli eventuali titoli o condizioni di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R.
487/1994, es.m.i.;
b) l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando;
c) il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, e s.m.i., e del
Regolamento UE n.679/2016;
d) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto, all’Ufficio Personale, le eventuali variazioni
dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando il Comune di Lastra a Signa da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario;
e) il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla selezione: domicilio (se diverso
alla residenza), indirizzo email, cellulare.
I candidati riconosciuti portatori di disabilità, nella domanda di partecipazione al concorso, dovranno
specificare l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 16 della Legge 12 marzo 1999,
n. 68. Al riguardo i candidati interessati dovranno documentare il diritto di avvalersi dei predetti ausili,
mediante produzione di certificazione rilasciata dalla Azienda U.S.L. di competenza, da presentarsi
congiuntamente alla domanda di partecipazione.
La firma, obbligatoria, apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000,
non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda dovrà comunque essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC i documenti possono essere firmati, oltre che secondo le modalità appena indicate,
anche con firma digitale senza allegare la fotocopia di un documento di identità.
Il Comune di Lastra a Signa si riserva a proprio insindacabile giudizio, ove ritenuto necessario, di
modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogare o riaprire i termini di scadenza. La
presentazione della domanda di ammissione non determina per i candidati alcun diritto, anche dopo la
scadenza del bando e prima dell'avvio delle procedure di selezione; in particolare, il procedimento di
cui al presente concorso potrà essere interrotto in caso di sopravvenute indicazioni normative circa
nuove modalità di svolgimento dei concorsi per gli Enti Locali.
Inoltre, ai fini dell'ammissione, il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti in carta semplice:
- copia fotostatica (fronte-retro) della carta di identità in corso di validità o di altro documento in corso di
validità, riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, es.m.i.;
- copia della certificazione rilasciata dalla competente Azienda U.S.L. attestante la percentuale di
disabilità, per i candidati riconosciuti portatori di disabilità che necessitano di ausili o tempi aggiuntivi;
- ricevuta del versamento della somma di Euro 10,00 sul c/c n. IT69W0103037920000001800032
intestato a Comune di Lastra a Signa - Servizio di Tesoreria, contenente la causale: “Tassa concorso
pubblico Funzionario Geologo Cat D”, ovvero ricevuta del versamento alla tesoreria comunale – Monte
dei Paschi di Siena spa
Filiale di Lastra a Signa, Via Livornese n.122/E - 50055 Lastra a Signa (FI);
La tassa di concorso non è rimborsabile.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata A.R. o via PEC, le eventuali successive
variazioni di residenza o domicilio.

Il Comune di Lastra a Signa non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti o da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Comune di Lastra a Signa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e s.m.i., si riserva la
facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del procedimento del concorso e,
qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di
esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che
tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R.
n. 445/2000 e dalla vigente normativa.
Costituisce motivo di esclusione dal concorso:
- il fatto che la domanda di partecipazione pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune di Lastra a Signa
oltre il termine ultimo previsto dal bando;
- il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.
- il mancato pagamento della tassa di concorso entro i termini di scadenza del bando;
- il mancato invio della copia del documento di identità (tranne nel caso di sottoscrizione digitale);
- la mancata presentazione alle prove concorsuali.
- la mancata eventuale regolarizzazione della domanda entro il termine fissato dal Comune.
5. PROVA PRESELETTIVA ECOMUNICAZIONI
Tutti i candidati, sulla base della sola domanda di partecipazione, saranno automaticamente ammessi al concorso,
ad eccezione di quelli che – in relazione a quanto sopra indicato - avranno presentato domanda fuori dei termini,
e/o non risulteranno in possesso dei requisiti per l’ammissione, e/o non avranno sottoscritto la domanda di
partecipazione, e/o non avranno presentato ricevuta di pagamento della tassa di concorso entro i termini di
scadenza del bando, che saranno esclusi. Il Comune si riserva ogni ulteriore controllo all’esito delle prove,
pertanto l’ammissione alle stesse non è da considerarsi in alcun modo come definitiva ammissione dei candidati
al concorso.
La comunicazione circa lo svolgimento o meno della prova preselettiva, con la pubblicazione dei candidati
ammessi, sarà effettuata esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni –
Concorso Funzionario Tecnico Geologo di Cat D.
6. PRESELEZIONE
Qualora il numero delle domande sia giudicato eccessivo per l’espletamento del concorso in tempi rapidi, ai
sensi dell’art. 35 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso approvato con
Atto deliberativo G.C. n 173 del 11/12/2002, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di
sottoporre i candidati a una prova preselettiva.
Per l’ammissione alla prova scritta, i candidati dovranno superare la prova preselettiva, secondo i parametri
che verranno loro comunicati al momento della preselezione stessa.
Dello svolgimento della stessa prova preselettiva, con indicazione della data, del luogo e dell’orario, sarà data
comunicazione in occasione della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi nella sezione
“Amministrazione trasparente” – Concorsi e Selezioni – Concorso Funzionario Tecnico Geologo di Cat D del
sito web del sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla procedura.
Non sarà effettuata nessun’altra comunicazione.
I candidati saranno tenuti a presentarsi all’eventuale prova preselettiva, muniti di valido documento di identità,
nel luogo, giorno ed ora indicati.
La mancata presentazione dei candidati alla prova preselettiva nel luogo, giorno ed ora indicati, determinerà
l’automatica esclusione dalla presente procedura di concorso.
La prova consisterà in quiz di tipo professionale, ovvero nella somministrazione di quesiti a risposta multipla a
carattere psico-attitudinale e/o sulle materie di esame previste dal presente bando.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992, e s.m.i., per i candidati con
disabilità uguale o superiore all’80%, debitamente documentata.
Durante la prova preselettiva non potranno essere consultati testi di legge e dizionari e non sarà ammesso altro
materiale se non quello consegnato dalla commissione.
Per l’espletamento della prova preselettiva il Comune di Lastra a Signa potrà avvalersi anche di procedure

automatizzate gestite da Enti o Società specializzate; i quiz saranno comunque predisposti dalla commissione
giudicatrice.
In caso di prova preselettiva, l’elenco dei candidati che avranno superato la prova e risulteranno, pertanto,
ammessi alla prima ed alla seconda prova scritta, sarà pubblicato
sul sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni – Concorso Funzionario Tecnico Geologo di Cat D.
7. CALENDARIO DELLE PROVE E PROGRAMMA DI ESAME
L'esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.
Durante le prove scritte sarà eventualmente ammessa la sola consultazione di testi di legge, a discrezionale ed
insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. Non essendo inoltre consentito ai candidati, durante le
prove concorsuali, di mettersi in comunicazione con alcuno, sarà altresì vietato nel corso dello svolgimento delle
prove concorsuali medesime - pena l’esclusione, e fatte salve eventuali ulteriori conseguenze - l’uso e la
detenzione di apparecchi, anche spenti, che possano consentire la comunicazione con l’esterno (telefoni cellulari,
etc.).
Il programma di esame è il seguente:
Prima prova scritta
La prima prova scritta consisterà nella stesura di un tema o di una relazione, nella risposta ad uno o più quesiti
a risposta sintetica o a risposta multipla con alternativa di risposte già predisposte, tra le quali il concorrente
dovrà scegliere quella esatta, avente ad oggetto i seguenti argomenti di natura tecnica e giuridico-amministrativa:
- nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo e all’accesso
agli atti;
- ordinamento degli enti locali (in particolare il DLGS 267/2000);
- lettura e interpretazione di carte geografiche;
- principi di base della tecnologia GIS (fonti di dati, modellazione dati, operazioni, presentazione, ecc.);
- settori applicativi della tecnologia GIS; in particolare: software per la costruzione e gestione di SIT,
software per la trasformazione formati/coordinate dei dati catastali distribuiti dall’Agenzia delle Entrate, di
software per la pubblicazione via web dei dati ovvero per il sistema WebGIS (in particolare del software
libero QGIS, del software Esri,dei software liberi Mapserver, QGIS-Server e QGIS WEB Client) nonché di
vari linguaggi di programmazione (in particolare è necessario saper interpretare e scrivere script Javascript,
codici php e python e sintassi SQL per il dialogo con il database PostGreSQL);
- aspetti organizzativi di un SIT all’interno di un’Amministrazione;
- i SIT su Internet;
- legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di geologia, geotecnica e idrogeologia;
- legislazione e normativa nazionale e regionale in materia di vincolo idrogeologico urbanistico-edilizio
ed agricolo-forestale;
- studi geologici, comprese le indagini necessarie alla conoscenza degli aspetti geotecnici;
- studi di compatibilità geologica e geotecnica;
- problematiche di stabilità e messa in sicurezza dei pendii.
Seconda prova scritta
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico consisterà nella redazione di uno o più elaborati progettuali,
e/o relazioni tecniche a contenuto teorico-professionale sulle materie di cui alla prima prova scritta.
Luogo e data delle prove scritte saranno comunicate sul sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni –,
almeno 7 giorni prima delle prove stesse.
La mancata presentazione dei candidati anche a solo una delle prove scritte nel luogo, giorno ed ora
sopraindicati, determinerà l’automatica esclusione dalla presente procedura di concorso.
Prova orale
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché la data e il luogo della stessa, sarà pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni –. La prova consisterà in un colloquio individuale sulle
materie e gli argomenti oggetto delle prove scritte. Durante la prova orale sarà effettuato l’accertamento della
conoscenza della lingua straniera prescelta (inglese o francese) e delle conoscenze informatiche di base (word,
excel, internet e posta elettronica) e di un applicativo GIS.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle conoscenze informatiche di base non dà luogo a
punteggio valido ai fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza.

Per la valutazione di ciascuna delle due prove scritte e della prova orale la commissione giudicatrice dispone
di un punteggio massimo di 30 punti.
I candidati saranno tenuti a presentarsi alla prova orale, muniti di valido documento di identità, nel luogo, giorno
ed ora innanzi indicati.
La mancata presentazione dei candidati ammessi alla prova orale nel luogo, giorno ed ora sopra indicati,
determinerà l’automatica esclusione dalla presente procedura di concorso.
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal presidente, da altri due membri esperti e dal
segretario della commissione.
9. VALUTAZIONE DELLE PROVE
I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle due prove scritte una votazione pari ad almeno 21/30.
La commissione giudicatrice, qualora alla prima prova scritta corretta venga assegnato un punteggio inferiore
a 21/30, può non procedere alla correzione della seconda prova scritta dello stesso candidato.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. I risultati relativi alle prove verranno resi
noti attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni –
Concorso Funzionario Tecnico Geologo di Cat D.
10. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria finale del concorso sarà definita sommando la media delle valutazioni conseguite nelle prove
scritte con la valutazione riportata nella prova orale, sarà approvata - unitamente a tutti gli atti delle operazioni
concorsuali - con determinazione del Responsabile del Settore 1 del Comune di Lastra a Signa e verrà pubblicata
sul sito internet istituzionale del Comune di Lastra a Signa http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni – Concorso Funzionario Tecnico Geologo di Cat D.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
Nella definizione della graduatoria sarà tenuto conto, in caso di parità di punteggio, degli eventuali titoli e
condizioni di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i. La verifica di
detti titoli e condizioni, che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione, sarà effettuata
dal Settore 1 del Comune di Lastra a Signa.
Si rileva che il vincitore del concorso deve permanere presso l’Ente assegnatario per un periodo non inferiore a
cinque anni, nel quale non potrà essere autorizzata la mobilità verso altra Amministrazione.
L’effettiva assunzione in servizio del vincitore risulta in ogni caso subordinata al rispetto, da parte del Comune
di Lastra Signa, dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno medio tempore
vigenti, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti del Comune stesso.
La graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle disposizioni di legge vigenti, e potrà essere utilizzata
dal Comune di Lastra a Signa, oltre che per l’assunzione prevista dal presente bando di concorso, anche per
ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e/o per a tempo determinato, ove ciò sia consentito in base alle
disposizioni di legge in materia.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata da altre amministrazioni pubbliche, previo consenso del Comune
di Lastra a Signa, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, tempo parziale nella misura massima
del 50%.
Comporta decadenza dalla graduatoria:
- L’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Lastra a Signa;
- L’assunzione a tempo indeterminato presso altro Comune, previo assenso allo scorrimento della
graduatoria;
- Il rifiuto dell’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Lastra a Signa;
- La mancata e ingiustificata presentazione in servizio presso il Comune di Lastra a Signa nel giorno
stabilito per l’assunzione a tempo indeterminato.
- Per assunzione si intende la mera assunzione in servizio, senza tener conto del superamento o meno
del periodo di prova.
L’assunzione in ruolo del vincitore acquisterà carattere di stabilità soltanto all’esito positivo del periodo di
prova, che ha una durata di sei mesi decorrenti dal giorno di effettivo avvio del servizio.
Prima di effettuare l’assunzione l’Ente si riserva di sottoporre il candidato risultato vincitore a visita medica,

allo scopo di accertarne l'idoneità psico-fisica all’impiego.
11. INFORMATIVAPRIVACY
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche
con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e
trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione;
integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per
le successive attività inerenti l’assunzione dei vincitori, nel rispetto del Codice approvato con il D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, e s.m.i., e del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (il Comune di Lastra a Signa), ha predisposto misure tecniche ed
organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di
protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato
Regolamento (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro
esercizio.
12. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N.241/1990
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, e s.m.i.,
si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato,
attraverso la propria domanda di partecipazione.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, si comunica che il responsabile del procedimento relativo al presente bando è lo scrivente
Responsabile del Settore 1 del Comune di Lastra a Signa Dr. Enrico Tirati (Tel. 055 – 8743276 e-mail:
personale@comune.lastra-a-signa.fi.it).
13. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla selezione oggetto del presente bando rende in ogni caso implicita l’accettazione senza
riserva, da parte dei candidati, delle norme e condizioni previste dal bando medesimo.
Il procedimento concorsuale avrà avvio a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato dal presente bando.
Il presente bando, come sopra indicato, non vincola in alcun modo il Comune di Lastra a Signa, che si riserva a
proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere il concorso, prorogarlo, modificarlo, rettificarlo o
revocarlo in qualsiasi momento ed anche di riaprirne i termini, posticipare la data di assunzione in servizio, ove
lo ritenga opportuno per motivi di pubblico interesse.
L’assunzione a conclusione del procedimento concorsuale è condizionata al negativo esperimento della mobilità
obbligatoria, ai sensi dell’art. 34, c. 4, D. Lgs 165/2001.
Si tiene a rimarcare che le comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale dell’Ente hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Non seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni.
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni legislative,
contrattuali e regolamentari.

