BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER I,A COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO

E PART-TIME PER N. 18 ORE SET:|IMANALI DI N. 1 POSTO DI OPERATORE DI
AMMINISTRAZIONE - OPERATORE SPECIALIZZATO, CATEGOzuA B - POSZIONE
ECONOMICABl.
Prot. n. 733 del 29.06.2018

In esecuzione a quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del z6'o6.zo18 e a
segrrito di esito negativo dell'awiso di mobilità volontaria fra Enti, scaduto alle ore rz:oo
del z6.o6.zo18, è indetta una selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di

un impiegato per l'ampliamento dell'organico del Collegio dei Geometri e

Geometri

Laureati della Provincia di Foggia.

Art. 1- POSTIACONCORSO
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e part-time per n. r8 ore settimanali di n.
1 posto di Operatore di Amministrazione - Operatore Specializzato, Categoria B posizione economica B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici non Economici'

L'Ente garantisce pari opportunità nel rispetto della tegge

î.

125/gr recante "azioni

positive per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nel lavoro".
Al dipendente viene riservato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente

c.c.N.L. Enti Pubblici Non Economici, vigente al momento dell'assunzione, per la
posizione economica Br.

ATt. 2. MANSIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
r Conoscenze delle normative relative alle attività istituzionali del Collegio e sulla sua
organizzazione;

r

conoscenze delle normative e dei regolamenti della cassa Italiana Geometri;
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conoscenze delle normative relative agli obblighi

"Amministrazione Trasparente"

collaborazione con

il

di pubblicazione nella sezione

;

consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività di

segreteria;
a

Capacità al lavoro front ofiìce;

a

Gestione del Sito Istituzionale:

a

Gestione archivio cartaceo

a

Tenuta dell'Albo Professionale:

a

Gestione delle pratiche previdenziali;

a

Gestione Crediti Formativi Professionali;

a

utilizzo di strumenti informatici e telematici in particolare sistema operativo
Windows

e

:

applicativi Microsoft Office;

a

Programmi di posta elettronica

a

Ricezione e protocollazione delle richieste e degli
applicativo in wo nell'ufficio;

a

Conoscenza della contabilità pubblica e degli adempimenti connessi;

a

conoscenza del software in uso nell'ufficio per la gestione della contabilità pubblica;

a

Patente di guida tipo B.

e gestione

delle e-mail e della corrispondenza;

atti awalendosi del software

Art.

3 - REQUISITI PER L'AMMISSTONEAL CONCORSO
Per I'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
o Cittadinanza Italiana o nei paesi della Comunità Europea;

o

Godimento Diritti Civili e politici;

'
.

Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
Non aver subito interdizione dai pubblici Uffici;

'

Non essere allo stato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, né parente entro
il secondo grado di un componente in carica del c.D. dell'Ente, né coniuge di un
componente in carica del C.D. dell'Ente;

.
r

Avere una età non inferiore a diciotto anni:

Idoneità fisica all'impiego;

ya
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Diploma di maturità conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale o laurea in
Economia e Commercio;
a

Non essere iscritto nell'Albo di alcun Ordine Professionale;

a

Non essere stato destituito

o

dispensato dall'impiego presso

una

pubblica

amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per
averlo conseguito con documenti falsi o viziati d'invalidità insanabile;

Comprovata esperienza almeno biennale in materia di pubblico impiego matuata
presso Enti Pubblici ed Enti di Diritto Pubblico non Economici;

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
l,a domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modulo allegato, dowà
in carta libera al seguente indirizzo: Collegio dei Geometri e Geometri
laureati della Provincia di Foggia - Via Sant'Alfonso de' Liguori $5/E - Tnzr Foggia

essere presentata

(FG).

la sottoscrizione della domanda, il candidato si assume tutte le responsabilità in
merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse dovessero
risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali
Con

responsabilità penali.
l,a domanda priva di sottoscrizione è nulla e costituisce giustificato motivo di esclu'sione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per I'ammissione

al

concorso

o per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la

dall'assunzione.

ATt. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGAR-E ALI.A DOMANDA
Alla domanda i candidati dowanno allegare i seguenti documenti:

-

curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
copia fotostatica di un documento d'identità;

fototessera;
copia del titolo di studio;
copia certificato penale;

autocertificazione di comprovataesperienzaprofessionale;
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decadenza

-

ricevuta comprovante I'alrrenuto pagamento della tassa di concorso, non
rimborsabile, di € z5,oo su C.C. N. 879o IBAN: IT26Ho5387$ToooooooooogTgo
intestato al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Foggia
Causale "Contributo Concorso",

-

la

mancata presentazione degli allegati summenzionati, di cui all'art. 5, costituirà causa di
esclusione dalla presente selezione in modo perentorio.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELI"A DOMANDA
la domanda di ammissione redatta in carta semplice

indirizzata al Collegio dei Geometri e

Geometri laureati deìla Provincia di Foggia - via Sant'Alfonso de' Liguori tg5lE Trrzr
Foggia (FG), dowà essere presentata entro le ore 12:oo del giorno 16.o7.zorg secondo le
seguenti modalità:

a)

a mano negli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle 9.3o alle rz.oo, in
busta chiusa sigillata con ceralacca, controfirmata su tutti i lembi;

b)

a mezzo posta raccomandata con awiso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato,
in busta chiusa sigillata con ceralacca, controfirmata su tutti i lembi. Si precisa che

in tal

caso la domanda dowà pervenire

al collegio entro e non oltre il temine

perentorio suindicato.

la

la dicitura: BANDO DI coNcoRso puBBIJco pER l/.
A TEMPO INDETERMINATo E PART-TIME PER N. 18 oRE

busta dowà riportare

COPERTURA

SETTIMANALI DI N.

T POSTO

DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIoNE - oPERAToRn,

SPECIALIZZATO, CATEGORIA B - PoSzIoNE EcoNoMIcA 81.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre

il

predetto termine,

indipendentemente dalla data di spedizione.
Ara- z -

coNDrzroNr

PER

L'AMMrssroNE

E

L'BscLUsroNE DEr CANDTDATT

L'ammissione e I'esclusione dei Candidati è disposta dalla Commissione Esaminatrice.
L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi verrà pubblicato sul Sito Istituzionale
dell'Ente. Ai candidati esclusi non sarà inviata alcun'altra comunicazione.
L'escìusione ha luogo per le seguenti motivazioni:

-

domanda di ammissione inviata fuori termine:

-

candidato non risultante in possesso dei prescútti requisiti di cui all,
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-

mancata sottoscrizione delìa domanda di ammissione alla selezione;
domanda priva delle generalità o della residenza, det domicilio del candidato o di un
documento d'identità valido.

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a

I candidati dovranno presentarsi nel luogo

tutti gli effetti.

ed ora indicati muniti di valido documento di

riconoscimento, pena I'esclusione dalla selezione'

la

mancata presentazione verrà considerata quale rinuncia alla selezione.

Art.8-PROVED'BSAME
Prova pre-selettiva.

numero dei candidati ammessi superi le zo unità si procederà a prova preselettiva sulle materie d'esame consistente in quesiti a risposta multipla entro un tempo
Qualora

il

massimo stabilito dalla Commissione.
Ciascun candidato dowà apporre il segno sulla risposta che riterrà essere quella giusta. Per
ogni risposta é ammesso un unim segno. In caso di più segni la risposta sarà considerata
sbagliata come nel caso di assenza di risposta.

Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta, nessun punto per quella errata e/o
omessa.

al numero di domande poste la prova si intenderà superata qualora il
candidato raggiunga il punteggio minimo diTlro o equivalente (ad esempio se vi sono 3o
quesiti il punteggio minimo per i superamento della prova è di zrlgo - se vi sono 5o

In

relazione

quesiti il punteggio minimo per il superamento della prova è di SS/So).

i

candidati che avranno ottenuto un punteggio di
almeno /ro o equivalente come sopra precisato dall'esito della prova preselettiva.
Il superamento della prova preselettiva, secondo i criteri sopra indicati, consente
unicamente al candidato di poter essere ammesso alla prova scritta. Il valore ottenuto per
Saranno ammessi alla prova scritta

il

superamento della prova preselettiva non costituisce punteggio da sommare alla

valutazione ottenuta nelle altre prove.
Prove d'esame:
L'esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.

Proua scritta
consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
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- elementi di diritto amministrativo;
- contabiìità degli Enti Pubblici non economici;
- norme sul pubblico impiego;
- normativa su Ordini e Collegi professionali con particolare riferimento all' ordinamento

professionale dei Geometri;
- disciplina previdenziale e assistenziale dei Geometri.

Proua orale
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che awanno ottenuto un punteggio di almeno
2r/Bo nella prova scritta.

Consisterà in un colloquio vertente sulle materie delle prove scritte.

Durante I'espletamento delìa prova orale la Commissione procederà all'accertamento delle
conoscenze dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più difhrse e in
uso dell'Ente.

la

prova orale si intenderà superata ove

il

candidato abbia conseguito la votazione di

almeno zr/3o.

I

candidati dowanno presentarsi, a tutte le prove, muniti

di valido

documento di

riconoscimento, pena I'esclusione dal concorso.
L'assenza o

il ritardo alla prova

costituisce rinuncia alla medesima, anche se la mancata
presentazione o il ritardo fossero dipendenti da causa di forza paggiore.

Il

giorno, ora e sede di svolgimento sia della preselezione che delle prove concorsuali
saranno comunicati tramite il Sito Istituzionale non meno di dieci giorni prima dell'inizio
delle prove medesime.
Le comunicazioni, pubblicate sul sito istituzionale del Collegio, awanno effetto di notifica e

pertanto ai candidati non verrà inoltrata alcuna comunicazione individuale di invito a
sostenere le suddette prove olvero di esclusione dalle stesse o di non ammissione alla
partecipazione al concorso.

Art. 9 -

COMMISSIONE GIUDICATRICE, GRADUATORIA. NOMINA E
ASSUNZIONE
L'ammissione aì concorso, la valutazione della prova scritta e della prova orale, nonché la
formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei è demandata
dall'apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo con Delibera n.
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del 2g.o2.2or8, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.9 maggio tgg4n.487

11

e

s.m.i. e dell'art.35

comma 3 del D.L. 30 marzo 2OO1 n.165.

la

Commissione esaminatrice valutera inoltre i seguenti

titoli cui complessivamente potrà

assegnarsi un punteggio non superiore a to.

Titolo di studio: massimo 4 punti:
Valutazione voto di maturità espressi in centesimi o equivalenti fino

a

punti 3 nel modo

seguene:

-

da 6o a 79 punti o
da 8o a 94 punti r,5
da 95 a roo punti 3

Possesso del Diploma di laurea fino a punti r nel modo seguente:

-

laurea triennale punti o,5
laurea specialistica

o vecchio

ordinamento punti 1,o

Titoli di servizio: massimo punti 4
Per il servizio prestato presso Ordini e/o Collegi Professionali saranno attribuiti fino

a

z

punti nel modo seguente:

Se

Per periodi superiori a sei mesi e fino ad un anno: punti o,5;

Per periodi superiori ad un anno e fino a due anni: punti 1;
Per peúodi superiori a due anni e fino a tre anni: punti r,5;
Per periodi superiori a tre anni: punti 2.

il servizio

è

stato prestato presso un Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, saranno

ulteriormente attribuiti z punti nel modo seguente:

-

Per periodi superiori a tre mesi e fino a sei mesi: punti o,5;
Per periodi superiori a sei mesi e fino ad un anno: punti r;

Per periodi superiori ad un anno e fino ad un anno e sei mesi: punti r,5;
Per periodi superiori ad un anno e sei mesi: punti z.

Altre esperienze lavorative in materia di pubblico impiego: massimo punti z.

Tutti i punteggi relativi ai Íitoli sono cumulabili.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei

titoli

I

al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

candidati dichiarati idonei verranno inseriti in graduatoria secondo I'ordine di merito

espresso dalla Commissione Giudicatrice.
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I

la

graduatoria verrà resa pubblica con

le modalità previste dalla legge e

mediante

pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il candidato risultato primo in graduatoria dowà assumere servizio, a pena di decadenza,
entro il termine indicato nella lettera di assunzione e previo accertamento del possesso dei
requisiti per I'ammissione all'impiego.

In

caso

di rinuncia o di decadenza del candidato vincitore, I'Ente si riserva la facoltà di

invitare il secondo candidato dichiarato idoneo in ordine di graduatoria.
Il vincitore della selezione sarà sottoposto al periodo di prova ai sensi di quanto stabilito
dal CCNL Enti Pubbtici non economici.

Il

Collegio ha la facoltà di prorogare

il termine della scadenza del concorso ed anche di

annullarlo nell'interesse dello stesso, per giustificati motivi di interesse pubblico.

Art.

TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. r3 del d.lgs. so.o6.2oo3 n.r96 i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura stessa e per I'eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale
di
10 -

lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Nella domanda di partecipazione
consenso all'utilizzo

il

candidato deve manifestare esplicitamente

il proprio

dei dati personali forniti al collegio per la partecipazione alla

selezione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente del Collegio, Dott.
Leonardo Pietrocola.
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Geom.

Mittente

SPETT.LE COLLEGIO DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELI-A PROVINCIA DI FOGGIA
VIA SANT'ALFONSO DE'LIGUORI T55/E
Zrrzr FOGGIA (FG)

Il/la sottoscritto/a (mgnome e nome) .............

nato/a............
C.F.

........

.................

residente in

il ............

stato civile

....................

..........Prov. .......... CAP

Yia/Piazza

tel.

..................

indirizzo e-mail/pec

CHIEDE

di

essere ammesso/a

a

partecipare

indeterminato e part-time per

al

Concorso Pubblico

per selezione a

n. 18 ore settimanali di n. 1 posto di

tempo

Operatore di

Amministrazione - Operatore Specializzato, Categoria B - Posizione Economica Br.

A taìe scopo dichiara:

r. ! di essere cittadino/a italiano;
tr di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea:

........................

;

z.

di godere di

3.

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

4.

di non aver subito interdizione dai Pubblici Uffici;

diritti civili e politici;

5. di non

essere allo stato componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, né parente

entro il secondo grado di un componente in carica del C.D. dell'Ente, né coniuge di
un componente in carica del C.D. dell'Ente;

6.

di avere una età non inferiore a diciotto anni;

7. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto
messo a concorso;

B. di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso ..................

il ................................. con votazione

.... .. .. .............

;

9.

di non essere iscritto nell'Albo di alcun Ordine Professionale;

10.

di non

essere stato destituito

o

dispensato dall'impiego presso una pubblica

amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per
averlo conseguito con documenti falsi o viziati d'invaÌidità insanabile;
11. di aver

lavorato presso

dal .......................... al

.. . . .

..............................

;

rz. che i documenti allegati sono conformi agli originali;
13.

di essere consapevole della veridicità dei dati dichiarati nella presente domanda,
nonché quanto dichiarato nell'allegato curriculum vitae e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni (Art. 46 D.P.R. 445lzooo);

14.

di accettare integralmente e senza riserve le condizioni previste dal presente Bando
di Concorso.

Data

Firma

