
 - 1 - 
 

 
3529,1&,$�',�%5,1',6,�

�69,/8332�5,6256(�80$1(�
�

%DQGR�GL� FRQFRUVR�SXEEOLFR�SHU� WLWROL� HG�HVDPL�SHU� OD�FRSHUWXUD�GL�Q����SRVWL�GLVWLQWL�QHL�VHJXHQWL�
SURILOL��
Q����SRVWL�GL�)XQ]LRQDULR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD�H�6HUYL]LR�$PELHQWH���
Q����SRVWR�GL�,VWUXWWRUH�'LUHWWLYR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD��
Q����SRVWL�GL�,VWUXWWRUH�7HFQLFR�±�&DW��&����6HUYL]LR�(FRORJLD��
�
�

$UW����
 
In esecuzione della deliberazione di G.P. n. 16 del 13.02.2009 (Attuazione programmazione fabbisogno 
del personale 2008) e della deliberazione di G.P. n. 111 del 30.04.2010 (Piano delle assunzioni 2010) é 
indetto pubblico concorso per titoli ed esami per n. ��SRVWL�distinti nei seguenti profili:�
Q����SRVWL�GL�)XQ]LRQDULR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD�H�6HUYL]LR�$PELHQWH���
Q����SRVWR�GL�,VWUXWWRUH�'LUHWWLYR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD��
Q����SRVWL�GL�,VWUXWWRUH�7HFQLFR�±�&DW��&����6HUYL]LR�(FRORJLD��
 
 

$UW����
 
Per 1'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell'Unione Europea);  
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) idoneità fisica all’impiego accertata direttamente dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente 

collocati in graduatoria, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla L. 5.2.1992 n. 
104; 

d) godimento dei diritti politici; 
e) 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 Enti Locali; 
f) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; 
g) titolo di studio specifico per ciascun  profilo  professionale come sotto specificato: 
�� SHU� Q�� �� SRVWL� GL� )XQ]LRQDULR� 7HFQLFR� ±� &DW�� '��� �6HUYL]LR� (FRORJLD� H� 6HUYL]LR� $PELHQWH���
Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea  specialistica secondo il nuovo 
ordinamento in:  Ingegneria Ambientale o in Scienze Agrarie o in Scienze Biologiche o in Scienze 
Ambientali; 
- SHU�Q����SRVWR�GL�,VWUXWWRUH�'LUHWWLYR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD���
Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea  specialistica secondo il nuovo 
ordinamento in: Ingegneria Ambientale o in Scienze Agrarie o in Scienze Biologiche o in Scienze 
Ambientali; 
- SHU�Q����SRVWL�GL�,VWUXWWRUH�7HFQLFR�±�&DW��&����6HUYL]LR�(FRORJLD���
Diploma di Perito Agrario, Perito Chimico, Perito Industriale. 
 
 

$UW����
 
I requisiti di cui all'art. 2 del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente art. 2, devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

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

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 
 

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi  n.  57 del 20-7-2010 – Scadenza bando: 19-08-2010 
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, debbono essere presentate a mano o 
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Provincia di Brindisi – Settore Personale - Via 
A. De Leo n. 3 - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a�serie speciale Concorsi ed esami. 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di concorso riportando 
tutte le dichiarazioni ed indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, 
nonchè l'elencazione dei titoli posseduti alla data di scadenza del termine perentorio di presentazione 
della domanda.  
 
/D�GRPDQGD�GRYUj�HVVHUH�ILUPDWD�GDO�FRQFRUUHQWH�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) scheda di valutazione debitamente sottoscritta, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, 
contenente tutte le indicazioni utili a valutare l’ attività professionale, di studio, di lavoro del concorrente 
con l’ esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, nonché ogni altro 
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare nel proprio interesse per la valutazione delle sue 
attività formative e professionali; 
b) ricevuta della tassa di concorso di Euro 3,87 da effettuare a mezzo versamento su c/c postale n. 
�������� intestato al servizio di tesoreria della Provincia di Brindisi; 
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
Saranno considerate nulle le domande non sottoscritte e quelle spedite dopo il termine di scadenza.  
L’ esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal Dirigente del Settore Personale. 
Il provvedimento di esclusione, da notificarsi entro trenta giorni, ha carattere definitivo. 
 
 

$UW����
 
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro con data di arrivo, apposto 
dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, eccezione fatta per le domande spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, per le quali farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale 
accettante. 
La Provincia di Brindisi non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione,  né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
La busta contenente l'istanza di partecipazione e documenti allegati, deve essere indirizzata a: 3URYLQFLD�
GL� %ULQGLVL� �� 6HWWRUH� 3HUVRQDOH� ±�9LD�$��'H�/HR�Q�� �.�Sul retro della busta il concorrente appone il 
proprio nome, cognome e indirizzo e l'indicazione del concorso al quale intende partecipare. 
Le stesse modalità vanno osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per l'integrazione ed 
perfezionamento delle istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo assegnato per tale inoltro. 
I concorrenti che si avvalgono della modalità di presentazione diretta all'Ufficio protocollo producono 
all'ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale l'Ufficio stesso appone 
il bollo di arrivo dell'Ente ed attestazione della data di presentazione. 
 
 

$UW����
 
E' ammesso il perfezionamento della domanda e dei documenti nei termini assegnati - a pena di 
esclusione - nei seguenti casi: 
a) omessa allegazione alla domanda della ricevuta di versamento della tassa di concorso, sempre che il 

versamento sia stato effettuato nei termini di scadenza prescritti dal bando. 
b) omessa allegazione alla domanda della  fotocopia del documento di identità. 
 
1RQ�q�VDQDELOH e comporta l'esclusione dal concorso l'omissione nella domanda: 
- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
- dell'indicazione del concorso al quale intende partecipare; 
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda. 
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*OL��HVDPL�FRQVLVWHUDQQR�LQ�GXH�SURYH�VFULWWH�HG�XQ�FROORTXLR��GLVWLQWDPHQWH�FRPH�VHJXH�SHU�FLDVFXQ�
SURILOR�SURIHVVLRQDOH��
 
��SHU�Q����SRVWL�GL�)XQ]LRQDULR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD�H�6HUYL]LR�$PELHQWH�� 
�A�3URYD�VFULWWD���Elaborato di Diritto Amministrativo con particolare riferimento all’ Ordinamento degli 
Enti Locali. 
�A�3URYD�VFULWWD��Elaborato sull’ applicazione della normativa in materia di tutela ambientale.  
3URYD�RUDOH��Sulle materie delle prove scritte e su: Diritto Civile, Diritto Penale, Contenzioso in materia 
ambientale; Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale (Puglia) in materia ambientale (rifiuti, 
acque, aria, parchi, industrie energetiche, fonti rinnovabili); Competenze degli Enti Locali in materia di 
Ecologia e di Ambiente; L’ Ordinamento degli Enti Locali; norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Contratti Collettivi di lavoro, Norme sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego;  Conoscenza di una 
lingua straniera a scelta del candidato; Conoscenze sull’ uso di apparecchiature informatiche  e delle 
applicazioni più diffuse.  
 
- SHU�Q����SRVWR�GL�,VWUXWWRUH�'LUHWWLYR�7HFQLFR�±�&DW��'����6HUYL]LR�(FRORJLD���
�A�3URYD�VFULWWD���Elaborato di Diritto Amministrativo con particolare riferimento all’ ordinamento degli 
Enti locali. 
�A�3URYD�VFULWWD��Elaborato sull’ applicazione della normativa in materia di  tutela ambientale.  
3URYD�RUDOH��Sulle materie delle prove scritte e su: Diritto Civile, Diritto Penale, Contenzioso in materia 
ambientale; Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale (Puglia) in materia ambientale (rifiuti, 
acque, aria, parchi, industrie energetiche, fonti rinnovabili); Competenze degli Enti Locali in materia di 
Ecologia e di Ambiente; L’ Ordinamento degli Enti Locali; norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
contratti collettivi di lavoro, Norme sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego;  Conoscenza di una 
lingua straniera a scelta del candidato; Conoscenze sull’ uso di apparecchiature informatiche  e delle 
applicazioni più diffuse.�
�
��SHU�Q����SRVWL�GL�,VWUXWWRUH�7HFQLFR�±�&DW��&����6HUYL]LR�(FRORJLD���
�A�3URYD�VFULWWD��Elaborato sull’ Ordinamento degli Enti locali. 
�A�3URYD�VFULWWD� Elaborato sull’ applicazione della normativa in materia di tutela ambientale.  
3URYD�RUDOH� Sulle materie delle prove scritte e su: Diritto Civile, Diritto Penale, Contenzioso in materia 
ambientale; Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale (Puglia) in materia ambientale (rifiuti, 
acque, aria, parchi, industrie energetiche, fonti rinnovabili); Competenze degli Enti Locali in materia di 
Ecologia e di Ambiente; norme generali di Diritto Amministrativo, norme sul contenzioso 
amministrativo, nozioni sull’ ordinamento finanziario degli Enti Locali, norme sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, Contratti collettivi di lavoro e norme generali sul pubblico impiego, Conoscenza di una lingua 
straniera a scelta del candidato; Conoscenze sull’ uso di apparecchiature informatiche e delle applicazioni 
più diffuse.�
�
�

$UW����
�
Nel caso in cui dovessero essere ammessi alla procedura concorsuale più di 50 candidati per ciascun 
profilo professionale, si procederà ad una prova di preselezione, consistente nella soluzione di test 
bilanciati a contenuto psicoattitudinale, culturale e professionale.  
Per l’ ammissione alle prove scritte i candidati dovranno superare quella di preselezione. 
La graduatoria sarà predisposta sulla base delle risposte esatte rese sul numero di test assegnati e nel 
periodo di tempo disposto per l’ effettuazione della prova. 
Alle prove scritte di concorso potrà essere ammesso un numero di candidati non superiore al numero dei 
posti messo a concorso moltiplicato per dieci. 
A parità di risposte la precedenza è stabilita secondo quanto previsto dall’ art. 143 del Regolamento 
sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi.  
 
�

$UW����
�
La data e la sede per lo svolgimento dell’ eventuale prova di preselezione e delle prove scritte saranno 
comunicate ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima delle prove medesime, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, al domicilio dichiarato 
dal candidato nella domanda. 
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Agli ammessi al colloquio, verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R., almeno 20 giorni 
prima della data e della sede del colloquio, con l’ indicazione per ognuno del punteggio riportato nella 
prove scritte e del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. 
Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione di almeno 21/30. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice forma l’ elenco dei candidati 
esaminati, con l’ indicazione del voto da ciascuno riportato. 
L’ elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno 
all’ Albo pretorio della Provincia di Brindisi. 
 
 

$UW�����
�
Per la valutazione dei titoli, la Commissione si rifarà alle norme contenute nel regolamento 
sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Ai fini di cui sopra, i candidati dovranno elencare nella scheda di valutazione tutti i titoli posseduti alla 
data di scadenza del bando. 
Per i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, i titoli suddetti dovranno essere accompagnati, da una 
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico, in possesso del necessario titolo ed 
abilitazione. 
 
 

$UW�����
�
La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione Giudicatrice, avverrà sulla base di quanto 
dichiarato dai candidati nella relativa scheda di valutazione, per le categorie ed i punteggi nella stessa 
indicati.�
La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei 
relativi elaborati.  
Il risultato della valutazione degli stessi, verrà reso noto agli interessati prima del colloquio, tramite 
affissione all’ Albo Pretorio e comunicazione scritta. 
La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nel colloquio e del 
punteggio riportato nella valutazione dei titoli, costituisce, per ciascun candidato, la valutazione 
complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con osservanza, a parità di merito, 
delle preferenze previste dalla normativa vigente specificate nell’ allegato A.  
 
 

$UW�����
�
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con provvedimento del Dirigente del Settore Personale, sarà 
composta come indicato nell’ art. 122 del Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi. 

�
�

$UW�����
�
La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Personale, sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a produrre la prescritta 
documentazione che dà titolo a stipulare  contratto individuale di lavoro. 
 
 

$UW�����
 
Alla concreta assunzione dei vincitori del concorso, con la stipula dei relativi contratti individuali di 
lavoro, si procederà in relazione ai vincoli delle disposizioni legislative e normative vigenti al momento 
dell'assunzione. 
L’ assunzione è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, a pena di decadenza, sulla 
base della documentazione richiesta e  prodotta. 
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I vincitori del concorso dovranno permanere  nella  sede  di prima destinazione per un periodo non  
inferiore  a  cinque  anni  ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165.�
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di tre anni, dalla data della pubblicazione 
all’ Albo Pretorio della Provincia, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e 
che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili. 
 
 
 
',6326,=,21,�),1$/,�(�',�5,19,2 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative, 
contrattuali di comparto e regolamentari vigenti in materia. La Provincia si riserva il diritto di modificare 
o revocare il presente bando di concorso nonché di prorogarne o di riaprirne i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione. 
Si dà atto che prima della indizione del concorso pubblico riferito ai posti indicati nel presente bando, 
sono state attivate e concluse le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 comma 2 bis del 
D.Lgs. 165/2001. 
Si dà atto, inoltre, che è stato dato adempimento a quanto previsto dall’ art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001. 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno  trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura nonché per l’ eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’ Amministrazione potrà incaricare 
della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici 
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura. L’ interessato, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti della Provincia di Brindisi. 
 
Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore Personale. 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al Dr. Giovanni Turco -  
Istruttore Direttivo (email: giovanni.turco@provincia.brindisi.it). 
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