CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO
PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO”
ASSUNZIONE PRESSO LE SEDI DI ASTI E ALESSANDRIA

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud rende noto che, in esecuzione della determina
dirigenziale n. 625 del 27/6/2022, è indetto concorso pubblico per esami finalizzato alla
formazione di una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, nel profilo professionale di Istruttore Tecnico (categoria C) e con assunzione presso
le sedi di Asti e Alessandria dell’Agenzia.
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il
trattamento economico è quello previsto dal CCNL 21/05/2018 per il comparto delle Funzioni Locali
corrispondente alla categoria C - posizione economica C1. Il trattamento economico sarà soggetto alle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge.

L'ammissione al concorso e l'espletamento dello stesso sono disciplinati dai seguenti articoli:
ART. 1 - REQUISITI 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;
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 in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” secondo la
denominazione del Nuovo Ordinamento Scolastico). Il possesso del Diploma di laurea triennale in
Architettura o Ingegneria Civile 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
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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 di almeno una lingua straniera tra inglese e francese;
j.
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
k.
idoneità fisica all’impiego.

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire all’ATC Piemonte Sud entro il giorno 2 settembre 2022 domanda in
carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, con le seguenti modalità:
•

lettera Raccomandata A/R indirizzata all’ATC Piemonte Sud – Via Milano 79 - 15121 ALESSANDRIA
(saranno considerate prodotte in tempo utile le domande la cui data di presentazione è comprovata
dal timbro dell’ufficio postale accettante e pervenute all’Ente entro 5 giorni dalla scadenza del bando)

•

consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell’ATC PIEMONTE SUD via Carducci 86 sede di ASTI - Via
Milano 79 sede di ALESSANDRIA nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

•

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 concorso categoria C – Istruttore 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.
Alla domanda, dovranno essere allegati:
1) la copia fotostatica del documento di identità;
2) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio nella
graduatoria di merito.
Al riguardo si precisa che non si terrà in alcun modo conto dei titoli che non siano stati preventivamente
dichiarati dal candidato nella domanda.

ART.3 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Non potranno essere ammessi alla selezione o verranno comunque esclusi dalla medesima qualora le
cause di inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati:
a)

non in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 1 del presente bando;

b)

aventi inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste
dall'articolo 2 del presente bando;

c)

la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentorio indicato nell'articolo 2 del
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presente bando;
d)

che abbiano inoltrato domanda:
- con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome,
luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente
prodotta;
- con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia
desumibile dalla documentazione prodotta;
- non sottoscritta;
- con omessa indicazione della selezione alla quale si riferisca la domanda stessa.

ARTICOLO 4
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Giudicatrice del concorso decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati, giudica dei
titoli dei partecipanti ammessi, fa luogo alle prove d'esame per l'assunzione ed al giudizio sulle stesse e
formula la relativa graduatoria.
Per la valutazione delle prove d'esame la Commissione Giudicatrice si atterrà ai seguenti criteri:
•

PROVA SCRITTA

PUNTI 30

•

COLLOQUIO

PUNTI 30

Le prove, scritta e orale, si riterranno superate con il punteggio minimo di 21/30.
A parità di punteggio a seguito di svolgimento delle prove di concorso e valutazione dei titoli di cui all’art. 4
del presente bando, le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all'art. 5,
comma 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94.
L’amministrazione si riserva di espletare una prova di preselezione nell’ipotesi di un numero di partecipanti
superiore a 80. Di tale prova verrà eventualmente data preventiva comunicazione a mezzo pubblicazione
sul sito internet www.atcpiemontesud.it almeno 10 giorni prima della data medesima.
La prova di preselezione, qualora venisse indetta, avrà comunque ad oggetto le materie di cui alla prima
prova scritta e non concorrerà a formare la votazione finale del candidato, ma unicamente l’ammissione o
meno dello stesso alle prove concorsuali successive.

ARTICOLO 6
SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi, la sede e i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle
prove ed ogni altra comunicazione inerente la procedura di selezione in argomento saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Atc Piemonte Sud e pubblicazione sul
sito internet www.atcpiemontesud.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di
Concorso”.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Gli esami del concorso consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle seguenti materie:
Prova scritta consistente in più domande a risposta multipla o a risposta aperta, o di entrambe le tipologie,
aventi attinenza alle seguenti materie:
-

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori pubblici (D. Lgs 50/2016, D.M. 49/2018);
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-

Tecnologia delle costruzioni con conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle normative
nazionali e regionali del settore dell’edilizia residenziale, con particolare riferimento
all’edilizia sociale - Legge Regione Piemonte n. 3 del 17/02/2010;

-

Norme sulla sicurezza e la tutela nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008)

Prova orale consistente in un colloquio riguardante le materie oggetto della prova scritta e
nell’accertamento delle conoscenze informatiche e l’utilizzo delle principali funzioni del pacchetto
Microsoft Office (Word, Excel) e di disegno informatico (Autocad). Nel corso della prova orale verrà inoltre
accertata la conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese).
Il tempo assegnato per l’effettuazione della prova scritta sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.
La data della prova scritta verrà comunicata successivamente, unitamente alle modalità di svolgimento
della prova, con pubblicazione unicamente sul sito istituzionale dell’ATC Piemonte Sud
www.atcpiemontesud.it almeno 15 giorni prima della data fissata.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. I candidati sono tenuti a sostenere la
predetta prova previa presentazione di documento d’identità non scaduto. Non è ammessa la
consultazione di testi e manuali.
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove equivarrà a rinuncia, anche se la stessa fosse
dipendente da causa di forza maggiore.

ARTICOLO 7
FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA

Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito che verrà
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio delle valutazioni conseguite nella prova scritta e nella
prova orale.
La graduatoria finale dei concorrenti è formata secondo l’ordine del punteggio complessivamente attribuito
a ciascuno di essi, con l’osservanza, a parità di punti, della preferenza di legge indicata dai candidati in sede
di domanda e dalla minore età.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria. All’assunzione si procederà
mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, 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 potrà essere utilizzata per la copertura dei posti a tempo determinato che si
renderanno vacanti nel settore tecnico presso le sedi dell’ATC del Piemonte Sud di Asti e
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Alessandria; la rinuncia alla sottoscrizione di un rapporto di lavoro in sede diversa da quelle
indicate nel bando di concorso non pregiudica la posizione nella graduatoria.
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.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI
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.
I candidati hanno facoltà, al termine del procedimento concorsuale, di esercitare il diritto di visione ed
accesso agli atti del procedimento selettivo se vi abbiano diretto interesse per la tutela di situazioni
giuridiche rilevanti.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, si rinvia al D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
Il Direttore si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare il
presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse.
L'A.T.C. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della Legge
10/4/1991 n. 125.
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali.
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
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale della sede di Alessandria – Via
Milano 79- tel. 0131/319322.
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della procedura di concorso saranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n.
679/2016 (GDPR 2016/679).
Il trattamento dei dati personali, improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e
non eccedenza nel trattamento, è finalizzato all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte allo svolgimento della procedura, inclusa la Commissione esaminatrice.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al
fine di rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto.
- il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud,
con sede legale in Via Milano 79, rappresentata dal Presidente protempore.
- il Responsabile della protezione dei dati del titolare, Avv. Gilardi Sabrina, è reperibile al seguente punto
di contatto: tel. 014361761; mail: sabrinagila@gmail.com
- il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è dirigente responsabile
del Servizio “Personale e Organizzazione”.
b) Finalità del trattamento e base giuridica.
- I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lett. e) del regolamento
UE2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva a cui si riferiscono e nel rispetto
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degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte
dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di idoneità,
pena l’esclusione dalla procedura medesima.
c) Destinatari dei dati personali.
I dati sono trattati all’interno dell’Ente dai dipendenti coinvolti nel procedimento, compresi i componenti
della Commissione o autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del titolare per le finalità sopra
indicate.
I dati verranno trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed
elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantiranno la
riservatezza.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del
candidato che potranno utilizzare la graduatoria. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (e, in tal
caso, comunicati all’esterno per le sole finalità relative all’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali).
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva ed alcuni dati potranno essere
pubblicati on-line nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in quanto necessario per adempiere agli
obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013 (Testo unico in materia di trasparenza amministrativa).
d) Trasferimento dati a paese terzo.
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea.
e) Periodo di conservazione dei dati.
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e successiva rendicontazione e
certificazione e fino all’esaurimento della graduatoria o alla sua scadenza a termini di legge, ad eccezione
dei verbali che sono conservati perennemente.
f) Diritti sui dati.
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili:
- diritto di accesso ai suoi dati personali, diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione,
nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ex art. 20 GDPR.
g) Reclamo
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi a:
“Garante della Privacy”. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale: www.garanteprivacy.it
h) Comunicazione dei dati.
Si informa che la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale o contrattuale o un requisito
necessario, nel caso di specie, per la partecipazione alla procedura selettiva.
i) Profilazione dei dati.
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Alessandria, lì 02/08/2022

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro Lovera)*
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993
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Titoli di Preferenza
A parità di merito hanno diritto a preferenza:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
e. gli orfani di guerra
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
h. i feriti in combattimento
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
k. i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
m. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti in
guerra
n. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per
fatto di guerra
o. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso ovvero presso una società partecipata da tale ente
r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
s. gli invalidi ed i mutilati civili
t. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata
- dalla minore età.
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