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Monselice, 25 Ottobre 2021 

Prot. 75/2021 MV 

Oggetto:  

cod. Corso T0221 

 

 

 

 

CORSO BASE DI 1° LIVELLO CON SELEZIONE FINALE DI 

MERITO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

VALIDITÀ TRIENNALE PER TECNICO COMUNALE CAT. C1 
 

 

 

La scadenza per la presentazione delle domande al corso è la seguente: 

15 DICEMBRE 2021

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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Si rende noto: 

❖ Viste le leggi: L. 59 del 15.3.97, D.Lgs. n. 112 del 31.3.98;  

❖ Visto il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66, concernente norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva e 

successive modifiche; 

❖ Visto l’art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Febbraio 1994, n. 174, 

regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti 

di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

❖ Visto l’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006; 

❖ Le assunzioni sono vincolate dall’emanazione al presente bando di eventuali norme vincolistiche in 

materia di assunzioni di personale per gli enti locali; 

❖ Visto il comma 7 dell’art. 76 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 

del 6 Agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, nella parte novellata del periodo che dà facoltà 

agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese 

correnti, di procedere ad assunzioni di personale per turn-over che consentano l’esercizio delle 

funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b) della legge del 5 Maggio 2009, 

n.42 (funzioni di polizia  locale); 

❖ Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

❖ Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

❖ Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 

❖ Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 

❖ Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198; 

❖ Vista la Legge 28 marzo 1991 n. 120; 

❖ Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

❖ Visto l’art.5 del decreto legge n.78 del 19/06/2015 convertito con legge 06/08/2015 n. 125; 

❖ Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni e 

Autonomie locali; 

❖ Viste le convenzioni attualmente in atto con alcuni Comuni delle Regioni italiane; 

❖ Visto il D.Lgs 165/2001; 

❖ Vista la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) 

❖ Visto il D.Lgs 15/06/2015 n. 81 capo 3° 

❖ Visto il CCNL 21/05/2018 art. 50 - 51 

❖ Visto il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137; 

❖ Visto il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID19;  

❖ Visto DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) 

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021 e il 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 

128); 

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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International Online University su incarico degli Enti Locali organizza un: 

CORSO BASE DI 1° LIVELLO CON FASE PRATICA E SELEZIONE FINALE DI MERITO PER LA FORMULAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI VALIDITÀ TRIENNALE PER TECNICI COMUNALI CAT. C1 

 

Il corso intende rispondere anche ad un’esigenza delle Amministrazioni Comunali che necessitano di 

personale preparato per assunzioni a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro in particolari 

periodi dell’anno, nei quali si intensifica il bisogno di disporre figure di tecnico comunale. Il corso, inoltre, è 

finalizzato a preparare personale che aspiri ad essere assunto in qualità di Tecnico Comunale a tempo 

determinato e/o stagionale ovvero per ottenere una formazione di base per assunzioni tramite contratti di 

formazione e lavoro presso i Comuni ed Enti che ne potranno fare richiesta con adesione successiva al 

progetto T.A.T. (tecnici comunali a tempo). Con la selezione finale saranno formate delle graduatorie dei 

candidati idonei che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni Locali convenzionate, per assunzioni 

con contratti a tempo determinato, in full-time o in part-time verticale, orizzontale o ciclico. Per il personale 

interno, in servizio presso gli Enti Locali per la progressione orizzontale prevista dal CCNL Enti Locali, in 

possesso dei requisiti richiesti e che aspiri alla trasformazione del proprio profilo professionale in quello di 

tecnico comunale cat. C1, qualora venga superata la selezione con esito positivo, gli stessi Enti potranno 

utilizzare l’attestato quale credito formativo personale. La presente formazione ha validità anche ai fini della 

legge 65/86 quale formazione obbligatoria per le nuove assunzioni parte degli Enti Locali.

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al corso e alla selezione finale se in possesso dei seguenti 

requisiti per la presentazione delle domande: 

 

❖ Diploma di maturità tecnica di geometra di durata quinquennale oppure laurea in ingegneria civile o 

equipollenti, come ingegneria edile o architettura.  

❖ Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli: cat. “B” o superiori 

❖ Cittadinanza italiana o europea, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 07.02.1994 n.174. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica 

❖ Maggiore età 

❖ Nessuna condanna penale definitiva o provvedimento definitivo del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 

Pubblica Amministrazione 

❖ Idoneità fisica e psichica al servizio come previsto nei rispettivi regolamenti comunali 

 

Si precisa che ai sensi della L. 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. 

patteggiamento) è equiparata a condanna. Non possono inoltre accedere ai posti coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da 

un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 

La domanda di ammissione al corso redatta sul modulo allegato alla presente, firmata dagli aspiranti in 

originale e di proprio pugno senza ulteriori formalità e corredata da una copia di un documento di 

riconoscimento, deve essere inoltrata TRAMITE RACCOMANDATA A.R. a: 

 

❖ International Online University Via CRISTOFORO COLOMBO 71 – 35043  Monselice  (PD)  

❖ o tramite pec all’indirizzo iou@pec.it entro il termine 15 DICEMBRE 2021 indicando nella busta: 

“COD. T0221” 

 

Il costo per la partecipazione al corso, rimborso spese di organizzazione iscrizione, tutoraggio e del materiale 

di studio e partecipazione alla selezione finale, è pari a € 1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00) 

IVA inclusa. Il pagamento dovrà essere effettuato  ENTRO il 15 DICEMBRE 2021 con le seguenti modalità: 

 

❖ bonifico presso UNICREDIT AG. MONSELICE IBAN: IT 15 O 02008 62660 000105194405 intestato ad 

International Online University, con l’indicazione del codice T0221.  

❖ Si precisa che in caso di rinuncia da parte dell’interessato alla partecipazione del corso, la quota 

versata non verrà restituita. 

❖ É possibile effettuare il versamento della quota anche in tre rate 

■ la rata prima entro il 15 DICEMBRE 2021 € 488,00 

■ la seconda rata entro il 15 GENNAIO 2022 € 488,00 

■ la terza rata entro il 15 FEBBRAIO 2022 € 488,00 

 

Una copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 la firma in calce alla domanda non 

dovrà essere autenticata. 

 

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica del possesso 

dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezza delle 

dichiarazioni che non comportano esclusione come specificato successivamente. Qualora non sia indicato il 

recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso in oggetto, 

saranno effettuate all’indirizzo anagrafico; qualora questo manchi, il candidato sarà escluso dal 

corso/selezione. Per motivi di celerità le comunicazioni potranno essere effettuate ai candidati anche tramite 

avviso telefonico o tramite e-mail se conosciuta.

http://www.internationalonlineuniversity.it/
mailto:iou@pec.it
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI 1° LIVELLO 

II corso si terrà in DIRETTA STREAMING su tutto il territorio nazionale, al raggiungimento di almeno 15 iscritti, 

con inizio GENNAIO 2022.  

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 18:30 alle ore 19:30 fino al completamento delle 60 ore di lezione in DIRETTA 

STREAMING AULA VIRTUALE dell’International Online University in modalità a distanza. Sono previste 22 ore 

di video lezione preregistrata, 8 ore di prove test ed esercitazioni e 60 ore di lezione in diretta, per un totale 

di 90 ore nonché 160 ore di pratica, in date e giorni da concordare con le Pubbliche Amministrazioni 

convenzionate. Il materiale didattico e l’erogazione di contenuti didattici (dispense pdf, Powerpoint) nonché 

audio-video delle lezioni dei docenti presenti in diretta streaming saranno rese disponibili al corsista 

attraverso una piattaforma che ne consenta la condivisione e la sua fruizione in momenti diversi dalla loro 

produzione, mediante Google Classroom. Per poter seguire le lezioni in DIRETTA STREAMING sarà necessario 

avere a disposizione una linea internet per il collegamento e un account Google. Per tutti gli iscritti sarà 

disponibile un tutor didattico in tempo reale. 

 

Senza ulteriori comunicazioni da parte dell’International Online University gli iscritti, dovranno telefonare 

presso la sede dell’International Online University per conferma avvio del corso nelle date suindicate.  

Nella domanda di ammissione si richiede di allegare: 

 

❖ documento di riconoscimento 

❖ codice fiscale 

❖ curriculum vitae 

❖ copia bonifico 

 

Ogni partecipante sarà assicurato per tutta la durata del corso, inoltre sarà fornito l’accesso a Zoom e Class 

Room. L’International Online University si riserva di revocare o posticipare le date di inizio del corso o 

modificare gli orari del corso previa comunicazione agli iscritti e di restituire gli importi versati dai candidati 

qualora il corso non potesse essere svolto per cause di forza maggiore. Nel programma del corso viene 

prevista una formazione di base per il profilo professionale di TECNICO COMUNALE.

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

❖ Uso delle piattaforme di videoconferenza e strumenti di condivisione di contenuti formativi 

❖ Brain training: le innovative tecniche per migliorarsi nel lavoro e nello studio parte 1 - 2 (videolezioni) 

❖ La Gestione della rabbia (videolezioni) 

❖ Cenni di informatica di base  

❖ Cenni di inglese per tecnico comunale 

❖ La comunicazione 

❖ Il corretto uso della norma applicata al caso concreto 

❖ Le fonti del diritto (videolezioni) 

❖ Nozioni generali del Diritto degli Enti Locali (videolezioni) 

❖ Nozioni generali del Diritto Penale (videolezioni) 

❖ Nozioni generali del Diritto di Procedura Penale (videolezioni) 

❖ Schede di sintesi di Diritto Privato (videolezioni) 

❖ Sintesi di Diritto Pubblico (videolezioni) 

❖ La sicurezza negli ambienti di lavoro (videolezioni) 

❖ Il D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

❖ Il D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137 

❖ D.P.R. N.160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le 

attività produttive 

❖ Cenni di Pianificazione - Urbanistica Piani attuativi - Le varianti agli strumenti urbanistici - Certificazioni 

urbanistico/edilizie 

❖ Analisi: CILA - SCIA - SCIA ALTERNATIVA - Permesso di costruire/Provvedimento unico finale/Agibilità/Chiusura dei 

lavori e collaudo 

❖ Analisi: la conferenza di servizi 

❖ Impianti fotovoltaici 

❖ Protezione civile 

❖ Controlli ambientali 

❖ Legislazione in materia di contenimento dei consumi energetici 

❖ Il super bonus 110% 

❖ Descrizione ordinanze in generale 

❖ Le ordinanze sulla viabilità 

❖ La gestione degli appalti e delle manutenzioni 

❖ Cenni sul coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

❖ I canoni demaniali 

❖ Il verde pubblico e l’arredo urbano 

❖ La raccolta e smaltimento dei rifiuti 

❖ La gestione degli operai 

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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❖ Cenni sull’ordinamento finanziario ed economico degli Enti Locali, del procedimento amministrativo 

❖ Norme in materia di anticorruzione e trasparenza 

❖ Tutela della privacy ed Accesso agli atti 

❖ Responsabilità del dipendente pubblico, codice di comportamento e procedimenti disciplinare 

❖ Il corretto comportamento in servizio e l’etica professionale, i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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MODALITÀ DI SELEZIONE FINALE 

Per tutti gli iscritti al corso verrà effettuata la selezione finale nel mese di GIUGNO 2022 previo avviso. La 

selezione sarà effettuata presso la sede dell’International Online University in diretta streaming. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE FINALE E DICHIARAZIONI CONTENUTE 

I candidati che non partecipano al corso, possono chiedere di partecipare solamente alla selezione finale 

compilando apposita richiesta redatta sul modulo allegato alla presente, firmata in originale e di proprio 

pugno senza ulteriori formalità, la domanda può essere scaricata dal sito 

www.internationalonlineuniversity.it  e deve essere inoltrata a: International Online University   in Via 

Cristoforo Colombo 71 – 35043 Monselice (PD) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 

pec all’indirizzo iou@pec.it, entro il termine del 15 DICEMBRE 2021 indicando:  

 

❖ “SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

DI TECNICI COMUNALI”  – PROGETTO T.A.T. - COD. GR.0122 

❖ Allegando ricevuta comprovante il pagamento dei diritti di segreteria di € 100,00 da effettuarsi 

mediante versamento su c/c bancario IBAN: IT 15 O 02008 62660 000105194405 UNICREDIT AG. 

MONSELICE, intestato ad International Online University 

 

COMMISSIONE D’ESAME 

La commissione d’esame viene nominata da International Online University con un verbale di commissione 

previa disponibilità da parte di esperti nel settore. 

PROVE D’ESAME 

La prova selettiva d’esame finale consisterà in una prova scritta o  nella soluzione di quiz a risposta multipla 

in modalità telematica oltre ad una prova orale. La prova di selezione è intesa ad accertare il grado di 

professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della 

categoria di inquadramento.  

 

La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione uguale o superiore a 21/30.  

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione al momento in cui sono dichiarate 

aperte le prove, qualora l’assenza non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti, previa giustificazione 

documentata, il candidato potrà essere ammesso alle prove d’esame alla prima successiva sessione utile. La 

partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente atto. In 

nessun caso la partecipazione al corso darà diritto all’inserimento obbligatorio nella graduatoria e 

all’assunzione. La comunicazione viene data 30 giorni prima tramite mail da parte della segreteria didattica. 

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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Le prove previste sono: una sola prova scritta e una prova orale  IN DIRETTA STREAMING e l’utilizzo di 

strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, 

sicurezza. 

PROVA D’ESAME SCRITTA 

Sarà valutata sulla base dei criteri e materie previsti dal bando di concorso dove sono attribuiti dei  punti. La 

prova sarà comunque superata indipendentemente dal punteggio raggiunto dal candidato avuto riguardo 

che, solo la sommatoria dei punti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale determinano il superamento 

del Corso, con l’obbligo di raggiungere un punteggio minimo di 21/30. 

 

❖ La prova consisterà nel fornire la risposta corretta ad una sequenza di 30 quesiti 

❖ Per ogni quesito verranno proposte tre risposte e di cui una sola risulterà essere quella corretta. Il 

candidato dovrà scegliere solo una risposta che riterrà essere quella corretta 

❖ Le domande e le relative risposte, verranno formulate dalla commissione prima dell’inizio della prova 

❖ Le domande d’esame saranno estratte il giorno dell’esame tra una serie di 60 domande suddivise in 

due Gruppi/Link 

❖ Il tempo massimo per l’esecuzione della prova d’esame scritta viene determinato in minuti 30 

dall’invio del link estratto. Coloro che non provvederanno ad inviare la soluzione dei 30 quesiti entro 

il termine di 30 minuti, verranno esclusi dal concorso 

PROVA D’ESAME ORALE 

Sarà valutata sulla base dei criteri e materie previsti dal bando di concorso. La prova sarà comunque superata 

indipendentemente dal punteggio raggiunto dal candidato avuto riguardo che, solo la sommatoria dei punti 

ottenuti nella prova scritta e nella prova orale determinano il superamento della Selezione, con l’obbligo di 

raggiungere un punteggio minimo di 21/30. 

 

❖ La prova consisterà nel rispondere in modo corretto a n. 2 domande “aperte” 

❖ Le domande verranno formulate dalla commissione prima dell’inizio della prova e saranno estratte il 

giorno dell’esame tra una serie di 40 domande suddivise in due Gruppi/Link.Le domande presenti nel 

Link estratto da uno dei candidati ammessi alla selezione saranno oggetto di prova d’esame 

❖ Ogni candidato all’inizio della prova orale, dovrà scegliere due domande tra le 20 estratte, che 

avranno però un ordine casuale e diverso tra tutti gli esaminandi, in modo tale che, pur nella 

uguaglianza delle domande, nessun candidato potrà sapere l’ordine delle stesse prima 

dell’estrazione che andrà ad effettuare.  Il tempo massimo per l’esecuzione della prova d’esame 

orale viene determinato in minuti 30. 

http://www.internationalonlineuniversity.it/
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VALUTAZIONE FINALE 

Una volta concluse le prove scritte e le prove orali, la commissione nominata dall’Ente, procederà con la 

formulazione della graduatoria, mediante la sommatoria del punteggio ottenuto da ogni concorrente nella 

prova scritta e nella prova orale. Sarà poi cura della segreteria dare comunicazione e pubblicità degli esiti agli 

esaminandi. 

GRADUATORIA 

Le graduatorie di merito sono formulate sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nelle prove 

d’esame, nell’eventualità in cui ci fossero punteggi uguali verrà data la precedenza al candidato più giovane. 

La formazione delle graduatorie sarà disposta considerando tutti gli elementi di valutazione previsti dal 

bando e le stesse avranno una durata massima di tre anni. Le graduatorie dei nominativi dei candidati risultati 

idonei saranno messe a disposizione delle amministrazioni Locali convenzionate e in fase di convenzione, le 

quali potranno attingere per le assunzioni con contratti a tempo determinato o con contratti di Formazione 

e lavoro a tempo pieno, part-time (verticale, orizzontale o ciclico), per periodi di particolari necessità, anche 

in base alla disponibilità lavorativa dei candidati che avranno superato la selezione. 

FASE PRATICA 

I candidati avranno la possibilità di effettuare la parte pratica presso le Amministrazioni per complessive 

160 ore. La parte pratica è inoltre soggetta alla disponibilità delle Amministrazioni Comunali e non è 

vincolata alla tempistica del corso.  

ATTESTATI 

Ai candidati risultati idonei sarà rilasciato un attestato di partecipazione e valutazione di merito. Tale 

attestato potrà essere presentato alle Amministrazioni che bandiscono concorsi per assunzioni a tempo 

determinato e indeterminato nel profilo di Tecnici Comunali ai fini della valutazione. 

ASSUNZIONI 

Le assunzioni saranno effettuate secondo le necessità delle amministrazioni convenzionate, in base alla 

graduatoria scaturita dalla selezione finale e previo ulteriore colloquio e verifica del possesso dei requisiti 

generali previsti da ciascun regolamento degli Uffici e Servizi interno all’Ente Locale. Qualora il candidato 

rinunciasse alla stipula del contratto con l’Ente Locale proposto, sarà considerato decaduto di diritto dalla 

graduatoria medesima e non verrà più richiamato per assunzioni successive. La mancata presa di servizio alla 

data stabilita dall’ Amministrazione richiedente, dopo la comunicazione di disponibilità lavorativa fornita 

all’International Online University, sarà considerata come rinuncia all’assunzione stessa e comporterà la 

decadenza di diritto dalla graduatoria e il candidato non verrà più richiamato per assunzioni presso altri Enti 

Locali. Sia nel caso di rinuncia, sia nel caso di assunzione, ogni graduatoria sarà utilizzata per una sola 

chiamata di ciascun candidato risultato idoneo nella selezione. 
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L’International Online University non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure della mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4, comma 4, D.P.R. 487/1994). 

 

Nelle domande, di cui si allega il modulo, gli aspiranti ai fini dell’ammissione devono dichiarare, ai sensi 

dell’art. 46 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità quanto segue, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità: 

 

❖ il cognome e il nome 

❖ la data e luogo di nascita 

❖ la residenza anagrafica 

❖ il possesso della cittadinanza italiana o europea 

❖ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime 

❖ le eventuali condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale riportati indicando la 

data della decisione, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso 

❖ il possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Tecnico comunale 

❖ il possesso del titolo di studio richiesto al punto 1 dei “Requisiti per l’ammissione” con l’indicazione 

della data in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta, 

nonché il possesso della patente cat. B 

❖ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

❖ il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni e l’impegno a comunicare 

le eventuali successive variazioni e il numero telefonico 

❖ di essere disponibile ad effettuare la parte pratica formativa presso gli Enti Locali 

 

Alla richiesta dovrà inoltre essere allegato un Curriculum Vitae contenente anche la durata delle pregresse 

esperienze lavorative, l’anzianità di iscrizione alle liste di collocamento, la condizione familiare etc. il possesso 

della Patente Europea del Computer e la conoscenza della lingua straniera. 

CONTRATTO 

Il contratto di lavoro a tempo determinato con l’Ente Locale, potrà essere effettuato per un periodo ritenuto 

congruo dall’Amministrazione locale. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico tabellare è quello fissato per la qualifica funzionale di tecnico comunale  (categoria 

C, posizione C1). Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 

30.3.2001 n. 165.ACCESSO AGLI ATTI: Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 si precisa che l’accesso agli atti è 

garantito dalla segreteria del Corso. 

ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 si precisa che l’accesso agli atti è garantito dalla segreteria del corso. 

INFORMATIVA AI SENSI 

regolamento UE 679/2016 Art. 13 e 14 Codice in materia di trattamento di dati personali: 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione al corso, tali dati saranno 

utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono. 

 

I moduli per la presentazione delle domande vengono allegati al presente bando. In osservanza ai principi 

sulla trasparenza, il presente bando viene inviato per la pubblicazione a: 

 

❖ tutti gli Enti Locali, agli Informagiovani, alle biblioteche comunali, ai quotidiani. 

 

Per informazioni ulteriori telefonare alla segreteria dall’International Online University dal lunedì al venerdì 

ore 9.00/ 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 al seguente numero: 

 

❖ Tel. 0499101545 int 1 

 

o tramite e-mail all’indirizzo: segreteriadidattica@internationalonlineuniversity.it 

  

Le informazioni potranno essere visionate anche nei siti: www.internationalonlineuniversity.it e 

www.tecnicocomunale.it

http://www.internationalonlineuniversity.it/
mailto:segreteriadidattica@internationalonlineuniversity.it
http://www.internationalonlineuniversity.it/
https://www.tecnicocomunale.it/
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SCADE IL 15 DICEMBRE 2021 

il termine per l’iscrizione al 

CORSO BASE CON SELEZIONE FINALE PER TECNICO COMUNALE CON 

FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI TEMPORANEE PRESSO 

GLI ENTI LOCALI  

 

ESTRATTO 

si rende noto 

che sono aperte le iscrizioni al corso per Aspiranti TECNICI COMUNALI (cat. C1). Il corso intende rispondere 

ad un’esigenza delle Amministrazioni Comunali che necessitano di personale preparato per assunzioni a 

tempo determinato in particolari periodi dell’anno, nei quali si intensifica la necessità di disporre di personale 

a tempo. Il corso è finalizzato a preparare personale che aspiri ad essere assunto in qualità di operatore di 

tecnico comunale a tempo determinato e/o stagionale o quale formazione di base per assunzioni tramite 

contratti di formazione e lavoro presso i Comuni convenzionati con l’International Online University e presso 

altri Comuni che ne faranno richiesta. Con la selezione finale saranno formate delle graduatorie dei candidati 

idonei che saranno utilizzate dalle Amministrazioni Locali convenzionate, per assunzioni con contratti a 

tempo determinato, in full - time o in part - time verticale, orizzontale o ciclico, nel rispetto dei requisiti 

previsti dal Regolamento interno di ciascun Ente Locale. Per il personale interno in servizio presso gli Enti 

Locali con diversa qualifica, in possesso dei requisiti richiesti e che aspiri alla trasformazione del proprio 

profilo professionale in quello di tecnico comunale cat. C1, qualora venga superata la selezione con esito 

positivo, gli stessi Enti potranno utilizzare l’attestato rilasciato per lo scorrimento verticale o orizzontale. 

Inizio corso GENNAIO 2022 presso l’International Online University, il corso si svolgerà da lunedì al venerdì 

dalle 18.30 alle 19.30.

http://www.internationalonlineuniversity.it/


 

 

da compilarsi in stampatello o a macchina e inviare tramite raccomandata A.R o PEC entro il 15/12/2021 

 

Spett.le International online University 

Via Cristoforo Colombo 71 

35043 Monselice PD 

 

____L____ sottoscritt____ _____________________________________________________________________ sesso ______ 

C H I E D E 

di poter effettuare l’iscrizione al corso T0221 e di poter sostenere la prova selettiva  finale 

cod. GR0122 progetto TAT per Tecnici Comunali di seguire in diretta streaming 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli n. 46 e n. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dallo stesso DPR nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 

A) di essere nat ______ il ____________________________ a ___________________________________________________ 

Prov. ______ 

B) di essere residente a ______________________________ Prov. ______ in via ____________________________________ n. 

______  Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

C) di essere di stato civile ________________________________________ 

D) di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Tecnico comunale  

E) di essere in possesso della cittadinanza italiana o europea 

F) di essere iscritt ____ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________ ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione _______________________________________________________________ 

G) di non essere mai stato/a destituito/a dispensato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; ovvero in caso  

affermativo specificare i motivi: ____________________________________________________________________________ 

H) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

I) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________________ 

conseguito in data _______________________ presso l’Istituto __________________________________________________ 

con punteggio ____________________ 

J) di essere in possesso della patente di guida di Categoria ______ rilasciata da ______________________________________  in 

data __________________________ 

K) di non essere / essere in possesso della Patente Europea del Computer conseguita presso ___________________________ in 

data __________________________ 

L) di non essere / essere a conoscenza della seguente lingua straniera: _____________________________________________  

M) Di essere a conoscenza che International Online University si riserva in qualsiasi momento di revocare il bando di corso  con 

selezione 

N) di autorizzare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente per i fini istituzionali dell’Organismo di Formazione 

O) di allegare alla presente richiesta il proprio CURRICULUM VITAE 

P) Di essere a conoscenza che la selezione pubblica darà luogo alla formazione di una graduatoria per assunzioni con  contratti a 

termine presso gli Enti Locali convenzionati con International Online University 

Q) Ricevuta comprovante il pagamento del corso di Euro 1.464,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario  

IBAN: IT 15 O  02008 62660 000105194405 UNICREDIT AG. MONSELICE intestato International Online University 

 

Il recapito presso il quale desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al corso è il seguente: 

Via______________________________________ n. ______ C.A.P. ____________ Comune ____________________________ 

Prov. ______ Email ______________________________________________________________________________________ 

Telefono.:_______________________________________________________ Riceve comunicazioni anche via SMS: [SI] / [NO]  

 

Data ___________________________ Firma in originale _______________________________________________________



 

 

da compilarsi in stampatello o a macchina e inviare tramite raccomandata A.R o PEC entro il 15/12/2021 

 

Spett.le International online University 

Via Cristoforo Colombo 71 

35043 Monselice PD 

 

____L____ sottoscritt____ _____________________________________________________________________ sesso ______ 

C H I E D E 

di poter sostenere la prova selettiva finale per Tecnici Comunali cod. GR0122 progetto 

TAT 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli n. 46 e n. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dallo stesso DPR nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara: 

A) di essere nat ______ il ____________________________ a ___________________________________________________ 

Prov. ______ 

B) di essere residente a ______________________________ Prov. ______ in via ____________________________________ n. 

______  Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

C) di essere di stato civile ________________________________________ 

D) di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Tecnico comunale  

E) di essere in possesso della cittadinanza italiana o europea 

F) di essere iscritt ____ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________ ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione _______________________________________________________________ 

G) di non essere mai stato/a destituito/a dispensato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; ovvero in caso  

affermativo specificare i motivi: ____________________________________________________________________________ 

H) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

I) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________________ 

conseguito in data _______________________ presso l’Istituto __________________________________________________ 

con punteggio ____________________ 

J) di essere in possesso della patente di guida di Categoria ______ rilasciata da ______________________________________  in 

data __________________________ 

K) di non essere / essere in possesso della Patente Europea del Computer conseguita presso ___________________________ in 

data __________________________ 

L) di non essere / essere a conoscenza della seguente lingua straniera: _____________________________________________  

M) Di essere a conoscenza che International Online University si riserva in qualsiasi momento di revocare il bando di corso  con 

selezione 

N) di autorizzare il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente per i fini istituzionali dell’Organismo di Formazione 

O) di allegare alla presente richiesta il proprio CURRICULUM VITAE 

P) Di essere a conoscenza che la selezione pubblica darà luogo alla formazione di una graduatoria per assunzioni con  contratti a 

termine presso gli Enti Locali convenzionati con International Online University 

Q) Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti di segreteria di Euro 100,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario  

IBAN: IT 15 O 02008 62660 000105194405 UNICREDIT AG. MONSELICE intestato a International Online University 

 

Il recapito presso il quale desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al corso è il seguente: 

Via______________________________________ n. ______ C.A.P. ____________ Comune ____________________________ 

Prov. ______ Email ______________________________________________________________________________________ 

Telefono.:_______________________________________________________ Riceve comunicazioni anche via SMS: [SI] / [NO]  

 

Data ___________________________ Firma in originale _______________________________________________________ 


