AGENZIA TERRITORIALE per la CASA del PIEMONTE SUD

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA
COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C – SEDE DI
LAVORO CUNEO

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, rende noto che, in esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 11/06/2020 e n. 125 del 09/07/2020 è
indetta procedura di concorso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo di Istruttore Tecnico – categoria C del
vigente CCNL comparto “Funzioni Locali” da destinare agli Uffici Tecnici della sede operativa di
Cuneo.
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro. Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL per il comparto “Funzioni Locali” del
21/05/2018, corrispondente alla categoria C – posizione economica C1, integrato dall’eventuale
assegno per il nucleo familiare, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni
legislative. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali
nella misura fissata dalle disposizioni di legge.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Per ottenere l'ammissione al concorso i candidati devono possedere, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea;
c) godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) assenza di condanne penali che escludano l’ammissibilità all’impiego; l’Agenzia si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano
riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità, o meno, del
comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
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e) assenza di dispensa o destituzione dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di
licenziamento per persistente insufficiente rendimento,
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile con data
di nascita anteriore al 1985);
g) titolo di studio: Diploma di Geometra o titoli equipollenti. Il possesso del Diploma di laurea
triennale in Architettura o Ingegneria Civile, Edile o titoli equipollenti, ovvero Diploma di laurea
vecchio ordinamento in Architettura o Ingegneria Civile - Edile o Lauree magistrali o
specialistiche equiparate, individuabili in base a D.M. 509/1999, D.M. 270/2004 e D.M.
09/07/2009 (G.U. n. 233 del 07/10/2009) assorbe l'assenza del diploma di Geometra.
h) possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria B
i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
j) conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese
k) idoneità fisica all’impiego.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato dovrà dichiarare gli elementi di cui allo schema di domanda allegato al presente avviso.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, hanno valore di autocertificazione.
Nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali stabilite dall'art.
76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese
nell’istanza e può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per mancanza
dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione.
L’Amministrazione si impegna ad adottare speciali modalità di svolgimento delle prove selettive per
consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, come
previsto dall’art. 16, comma 1, della Legge 12.03.1999, n. 68. In relazione a quanto predetto, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti interessati dalle suddette disposizioni
dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, le particolari modalità e/o gli eventuali ausili
necessari, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, al fine di sostenere le prove d’esame.
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TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice conformemente all’apposito
schema allegato, e sottoscritte senza autenticazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, dovranno pervenire all’ATC Piemonte Sud inderogabilmente entro il giorno 26 ottobre
2020 con le seguenti modalità:
•

lettera Raccomandata A/R indirizzata all’ATC Piemonte Sud – Via Milano 79 - 15121 ALESSANDRIA

•

consegna diretta al Protocollo dell’ATC PIEMONTE SUD: Via Santa CROCE 11 sede di CUNEO - Via Milano
79 sede di ALESSANDRIA nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12; il martedì e il giovedì
dalle 14,30 alle 16,00

•

mediante invio con posta elettronica certificata all'indirizzo atc00@atcalessandria.legalmail.it
esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale. I
documenti (domanda e relativi allegati) inviati devono essere in formato pdf. Gli allegati devono recare
la firma autografa e devono essere accompagnati da copia del documento di identità. Il messaggio deve
avere per oggetto: "Domanda di partecipazione a selezione categoria C1 - Tecnico ".

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La mancata firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione e non è sanabile.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2) Curriculum formativo e professionale (autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000). Nel Curriculum Vitae
il candidato indicherà, in modo analitico, gli stati, i fatti e le qualità personali, specificando gli esatti riferimenti
e tutte le informazioni per consentire la corretta valutazione dei titoli utili per l’attribuzione dei punteggi
previsti dal presente bando (studi compiuti, titoli conseguiti, servizi prestati, funzioni svolte, incarichi
ricoperti, attività professionale, iscrizione ad ordini professionali, ecc .).

Al riguardo si precisa che non si terrà in alcun modo conto dei titoli che non siano stati
preventivamente dichiarati dal candidato nella domanda e nella documentazione allegata.
La mancata allegazione alla domanda del curriculum formativo e professionale non comporta
l’esclusione dalla procedura, ma la non attribuzione dei punteggi per titoli da esso ricavabili.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri e verrà nominata con provvedimento
adottato dal Direttore Generale dell'Agenzia nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lett.
e) del decreto legislativo n. 165/2001. Nel provvedimento di nomina della Commissione verrà
individuato altresì il Segretario scelto tra il personale dipendente con profilo di Istruttore o
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funzionario dell’Amministrazione. Alla Commissione potranno essere aggiunti membri esterni per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice prima dello svolgimento
dell’esame-colloquio e dell’esito verrà data comunicazione ufficiale ai candidati tramite
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (Amministrazione Trasparente, sezione “Concorsi”):
www.atcpiemontesud.it.
In tale sede saranno indicati data e luogo di svolgimento dell’esame – colloquio.
Detta comunicazione ha valore di notifica per tutti i candidati.
Di seguito vengono indicati i titoli valutabili ai fini della seguente selezione e l’attribuzione dei
punteggi assegnabili a ciascuno:
1. Votazione diploma di geometra o equipollente: fino a 5 punti così assegnati:
VOTAZIONE

PUNTEGGIO

da 60 a 70
da 71 a 80
da 81 a 90
da 91 a 100

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

VOTAZIONE

PUNTEGGIO

da 36 a 42
da 43 a 48
da 49 a 54
da 55 a 60

punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

2. Votazione laurea triennale (Architettura, Ingegneria Civile-Edile o equipollenti): fino a 6 punti
così assegnati:
VOTAZIONE
< 95
da 95 a 105
>105

PUNTEGGIO
punti 3
punti 4,5
punti 6

3. Votazione Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL)
(Architettura, Ingegneria Civile-Edile o equipollenti): fino a 7 punti così assegnati:
VOTAZIONE
< 95
da 95 a 105
>105

PUNTEGGIO
punti 4
punti 5,5
punti 7

La valutazione di cui ai punti 1,2,3 è alternativa e relativa al titolo di studio dichiarato nella domanda
di partecipazione.
4. Abilitazione professionale e iscrizione all’Ordine:
dei geometri: punti 3
degli Ingegneri o Architetti: punti 1
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5. Esperienze professionali maturate in ambito di lavori pubblici, progettazione, costruzione,
manutenzione di edifici (da dichiarare nel curriculum da allegare alla domanda di
partecipazione): fino a cinque punti così assegnati:
0,5 punti per semestre.
Le esperienze sono valutabili se svolte nelle forme di attività libero-professionale, presso studi
tecnici, imprese edili (con rapporto di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e
continuativa), Pubbliche Amministrazioni (con rapporto di lavoro dipendente presso gli uffici
tecnici dell’Amministrazione)
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda e, per i titoli di cui
al punto 5, nel curriculum vitae da allegare alla stessa. Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELL’ESAME-COLLOQUIO.
All’esame-colloquio accederanno i primi venti candidati classificati sulla base della valutazione dei
titoli e gli ulteriori candidati classificati a parità di punteggio in ventesima posizione.
I candidati dovranno presentarsi all’ora e data stabilita (pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente)
muniti di documento di identità in corso di validità
L’esame consisterà in:
1. Prova pratica volta all’accertamento della capacità di utilizzo del software di disegno tecnico
AUTOCAD: valutazione fino a dieci punti.
2. Colloquio orale volto all’accertamento delle conoscenze del candidato relative alla
normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), direzione lavori
(D.M.49/2018) e sicurezza sui cantieri edili (D. Lgs. 81/2008): valutazione fino a venti punti.
L’esame colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato complessivamente un
punteggio non inferiore a punti 21 su 30.
SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi, il calendario per l’espletamento dell’esamecolloquio, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente la procedura di selezione in
argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.atcpiemontesud.it
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA
Espletato il colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, costituita dalla sommatoria del
punteggio attribuito ai titoli e all’esame colloquio.
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Se due o più candidati ottengono pari punteggio, si applicano le preferenze previste dall’art. 5,
comma 4 e comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94; in caso di ulteriore parità è preferito il
candidato più giovane di età.
Al termine dei lavori della Commissione, la graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito internet
www.atcpiemontesud.it.
Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria. All’assunzione si procederà
mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, ai sensi del vigente
CCNL, tenuto conto dei diritti di precedenza e preferenza previsti dalla legge.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati all’effettiva
possibilità di assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di legge riguardanti il
personale degli enti locali vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità
finanziarie.
L’Amministrazione sottoporrà altresì a visita medica di controllo il vincitore della selezione, onde
verificare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni, in base alla normativa vigente.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione di rito
e non abbiano stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini loro assegnati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali.
La graduatoria formata ad esito dalla presente procedura di reclutamento rimarrà efficace per un
termine di due anni, decorrenti dalla data di approvazione, salvo un diverso termine che verrà
disposto dal legislatore.
La graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata, secondo le esigenze di servizio e previo
accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, per la costituzione di eventuali rapporti
d’impiego a tempo determinato presso questa Amministrazione nel medesimo profilo
professionale, sia a tempo pieno che parziale.
DOCUMENTAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dagli eventuali benefici conseguenti
i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
L’accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese avverrà d’ufficio per il candidato risultato
vincitore della selezione prima di procedere all’assunzione e alla stipula contratto di lavoro.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1. Ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, si informa che:
a) il titolare del trattamento è l’Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, nella persona del
dirigente amministrativo;
b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal
presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e
gestione del contratto di lavoro);
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c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e
strumenti informatici, specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati;
d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli
stessi comporterà l’esclusione dalla selezione, ovvero la mancata assunzione;
e) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;
f) i candidati potranno accedere ai propri dati chiedendone, qualora ne ricorrano gli estremi, ad
esempio, la correzione e/o l’integrazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento della selezione, senza che i
concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, si rinvia al D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile dell’Ufficio Personale (Tel. 0131319322)

Copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda sono inoltre disponibili sul sito
Internet : www.atcpiemontesud.it
Il presente avviso è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito dell’Ente
www.atcpiemontesud.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso
Alessandria, 24/09/2020
Il DIRETTORE GENERALE F.F.
(AVV. Alessandro Lovera)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993
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