
1

COMUNE DI PADOVA
AVVISO DI SELEZIONE

SETTORE RISORSE UMANE
PROT. GEN. N. 0073580/2011
In esecuzione di determinazione del Capo Settore Risorse Umane

E’ INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVA D’ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO

NEL PROFILO DI PROGRAMMATORE -  CATEGORIA C1

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  19 APRILE 2011
                                                                                                                                                                                                                (LEGGERE PUNTO 3 AVVERTENZE)

Consultare il seguente indirizzo internet: www.padovanet.it/concorsi per estrarre copia del presente avviso di selezione e della “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE” e per informazioni sulle successive fasi della selezione.

AVVERTENZE PER LA PARTECIPAZIONE

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il concorrente può richiedere di partecipare alla selezione pubblica utilizzando il modulo “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE” allegato, qualora possegga i requisiti sottoindicati alla data di scadenza dell’avviso:

A. POSSESSO DI UN DIPLOMA DI MATURITA’ DI DURATA QUINQUENNALE
I cittadini della Comunità Europea in possesso del titolo di studio comunitario possono chiedere l’ammissione con riserva
in attesa dell’equiparazione del loro titolo di studio, la quale deve comunque essere posseduta entro il termine che
l’Amministrazione comunicherà all’interessato. Le richieste di equiparazione del titolo di studio devono essere rivolte al
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio PPA, Corso V. Emanuele, 116, 00186 Roma, tel. 06/68991;

B. CITTADINANZA ITALIANA oppure la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.
3 D.P.C.M. 174/94, art. 38 D.Lgs. 165/01 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Chi non ha la cittadinanza
italiana, oltre a tutti i requisiti richiesti ai cittadini italiani, deve godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini dell’Unione Europea presentando la domanda confermano il possesso anche dei suddetti requisiti.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C. ETA’: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 65 compiuti. Il limite minimo e quello massimo di
età devono  essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

D. IDONEITA’ FISICA all’espletamento delle mansioni da svolgere.

2) TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai posti in oggetto viene riconosciuto il trattamento economico e giuridico della categoria C1, pari ad uno stipendio
tabellare annuo di € 19.454,15.= oltre alla tredicesima mensilità, alla indennità di comparto e agli altri assegni, in quanto
dovuti, nella misura fissata dal CCNL e dalla legge.

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta preferibilmente sul modulo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” allegato
al presente avviso, firmata dagli aspiranti, dovrà essere indirizzata al COMUNE DI PADOVA – SETTORE RISORSE UMANE
– Via Municipio n. 1 – 35122 PADOVA e presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune (entro le ore
17.00 del 19 Aprile 2011) ovvero inoltrata con lettera raccomandata AR a mezzo del servizio postale entro il termine
perentorio del 19 APRILE 2011 (ultimo giorno utile). La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a
data dell’ufficio postale accettante o, in caso di presentazione diretta all’Amministrazione, dal timbro dell’Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Padova.
Al posto della raccomandata postale il candidato potrà inviare, entro il termine previsto, la domanda via Posta Elettronica
certificata (PEC) (comune.padova@cert.legalmail.it) in formato PDF con allegata la fotocopia di un documento di identità;
il giorno della prova la domanda verrà presentata al candidato per essere controfirmata in originale.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
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nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forma maggiore (art. 4, c. 4, D.P.R. 487/1994).
Nella domanda di partecipazione i candidati portatori di handicap dovranno specificare l’eventuale ausilio, necessario in
sede di prova, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992; il concorrente dovrà
documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della L. 104/1992 mediante produzione di certificazione
rilasciata dall’U.L.S.S. di competenza (cfr. art. 49 D.P.R. 445/2000).
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Alla domanda deve
essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità. La
mancanza della firma determinerà l’esclusione dalla selezione.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione
generica non è ritenuta valida.

4) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
Comportano l’esclusione dalla selezione:
1) la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi:

a) del cognome e nome;
b) della data e del luogo di nascita;
c) della residenza anagrafica;
d) del possesso della cittadinanza come indicato al punto 1 lettera B. dei “REQUISITI PER L’AMMISSIONE”;
e) dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
f) della posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i cittadini soggetti a tale

obbligo;
g) del titolo di studio previsto al punto 1 lett. A. dei “REQUISITI PER L’AMMISSIONE”;

2) la mancanza della firma autografa in calce alla domanda;
3) la presentazione/spedizione della domanda dopo la scadenza del termine.
Sono regolarizzabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano esclusioni come sopra
specificato.
La eliminazione delle irregolarità deve avvenire entro il termine fissato dall’ufficio e comunque non oltre 7 giorni, a pena
di decadenza, attraverso la produzione di dichiarazione integrativa firmata dall’interessato con le stesse modalità della
domanda, attestante il possesso del requisito la cui esistenza era stata dichiarata irregolarmente od omessa.
Qualora non sia indicato il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione
in oggetto, saranno effettuate all’indirizzo anagrafico; qualora anche questo manchi, il candidato sarà escluso dalla
selezione.
Si applica comunque, ove previsto, il D.P.R. 445/2000.
E’ comunque fatto salvo il possesso degli altri requisiti richiesti dall’avviso da accertare con le modalità ivi indicate.

5) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E PROVA D’ESAME
Lo svolgimento dell’istruttoria è curato, come da Regolamento Concorsi, dal Settore Risorse Umane.

La PROVA D’ESAME consisterà in una  prova teorico-pratica sulle seguenti materie:
• Paradigmi di programmazione Object Oriented
• Linguaggi di programmazione: Python, PHP, Java
• Linguaggi Html e XHTML, fogli di stile CSS, Metalinguaggio XML
• Tecnica di sviluppo Ajax
• Web server Apache
• Progettazione di data base, SQL, DML, gestione delle transazioni
• RDBMS Oracle, Postgres, MySQL
• Standard UML
• Tecniche di Collaudo di sistemi software
• sistemi operativi linux
• Web Application server
• Accertamento della conoscenza della lingua inglese

Saranno ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati che avranno presentato, entro il termine fissato dall’avviso,
domanda regolare.

La PROVA D’ESAME si terrà nei giorni 18 e 19 MAGGIO 2011.

Il giorno 02 MAGGIO 2011 nel sito internet www.padovanet.it/concorsi verrà pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prova d’esame con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di convocazione alla
prova.

 Il presente avviso e la pubblicazione sul sito internet del 02 Maggio 2011 hanno valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda e che devono sostenere la prova d’esame; agli



3

stessi pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione personale. Per sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno
presentare idoneo documento di riconoscimento munito di fotografia.
Ai candidati esclusi verrà inviata comunicazione personale.
Concorreranno alla formazione della graduatoria solo i candidati che avranno ottenuto nella prova d’esame un punteggio
non inferiore a 21/30, secondo i criteri fissati dalla Commissione Giudicatrice.
L’esito della prova d’esame verrà pubblicato anche nel sito Internet www.padovanet.it/concorsi.

6) GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine del punteggio conseguito nella prova d’esame; in caso di ex-
aequo si avrà riguardo alla minore età anagrafica.
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e all’indirizzo Internet
www.padovanet.it/concorsi ed avrà una validità di tre anni dalla sua pubblicazione.

7) ASSUNZIONI
Le assunzioni saranno disposte secondo l’ordine della graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale,
secondo le esigenze dell’Ente e compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento
dell’assunzione e dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale. L’assunzione avviene a tempo determinato per il
periodo indicato nel contratto di lavoro ai sensi dell’art. 7 del vigente C.C.N.L. e per un orario non superiore a 36 ore
settimanali. L’assunzione si perfeziona con la stipula di un contratto individuale e previa acquisizione (ai sensi della
normativa vigente) di tutta la documentazione di rito che sarà richiesta dal Comune. I requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Programmatore, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, è sottoposto ad un periodo di prova secondo la
disciplina dell’art. 14bis del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 7 CCNL 14.09.2000. Nel caso di giudizio negativo del periodo di
prova espresso dal competente Dirigente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo
quanto previsto dallo stesso. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica per l’accertamento dei necessari requisiti fisici alle
mansioni da svolgere, a cura del competente Organo Sanitario.
Per effetto della D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modifiche e integrazioni e art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165, il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

8)  TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/03, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente
anche ai fini dell’ammissione alla selezione, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della selezione
o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il
responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile di accesso agli atti.

9)  NORME DI RINVIO
Per quanto non espresso si rinvia al D.P.R. 487/94, al D.P.R. 445/00, al D.Lgs. 165/01 e al Regolamento Concorsi.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione.

10)  UFFICI DI DISTRIBUZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE E INFORMAZIONI
• Ufficio Concorsi – Settore Risorse Umane – Comune di Padova presso Palazzo Moroni – Via Municipio n. 1 – 35122
Padova – tel. 049/8205483 - 5461 – e-mail: concorsi@comune.padova.it;
• Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.) del Comune di Padova presso Palazzo Moroni – Via Oberdan n. 1 – 35122
Padova – tel. 049/8205572 – e-mail: urp@comune.padova.it.

PER INFORMAZIONI: Ufficio Concorsi – Settore Risorse Umane – Comune di Padova presso Palazzo Moroni – Via
Municipio n. 1 – 35122 Padova – tel. 049/8205483 – 5461 – e-mail: concorsi@comune.padova.it.
Consultare il seguente indirizzo Internet: www.padovanet.it/concorsi per estrarre copia del presente avviso e
della “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e per informazioni sulle successive fasi della selezione.

11)  ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni si precisa che l’accesso agli atti è garantito dalla dott.ssa
Eva Nardulli – Funzionario Amm.vo P.O. Reclutamento e Stato Giuridico – Settore Risorse Umane.

Padova, 29 MARZO 2011

IL CAPO SETTORE RISORSE UMANE
       Ing. Paola Lovo


