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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C1 - CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio

•

Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.2 del 26 gennaio 2015, con la quale è stata
approvata una nuova struttura organizzativa e la relativa dotazione organica;

•

Visto il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a soggetti
esterni” adottato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.46 del 09 settembre 2016;

•

Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.56 del 01 dicembre 2016, con la quale è stata
indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 istruttore tecnico, cat.C1;

RENDE NOTO
Articolo 1 – Avviso di selezione pubblica
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato– categoria contrattuale C1 di cui al CCNL del comparto Regioni ed
Autonomie Locali.
Per il posto messo a concorso sono necessarie conoscenze in materia di LL.PP, di procedimento amministrativo
e di gestione delle risorse idriche. Si rimanda all'art.8 per un maggior dettaglio delle materie oggetto d'esame.
L'assunzione è prevista per l’anno 2017 ma è subordinata all'assenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente
tempo per tempo.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente avviso di
selezione sussistendone i presupposti, così come di non procedere all’assunzione qualora nessun candidato
possieda la professionalità ritenuta adeguata alla posizione da ricoprire.

Articolo 2 – Trattamento economico
E' attribuito il seguente trattamento economico annuo, da intendersi al lordo delle ritenute e dei contributi di
legge:
- Stipendio tabellare
€
19.454,15
- Indennità di vacanza contrattuale
€
145,92
- Indennità di comparto
€
549,60
oltre l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto, e gli altri eventuali compensi ed indennità di legge.
c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio
Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio Tel. 0342 531600 Fax 0342 531688 C.F. 93021010140 P.IVA 00972670145
Indirizzo Internet: www.atosondrio.it
E-mail: segreteria@atosondrio.it PEC: segreteria@pec.atosondrio.it

UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Pag. 2 di 7

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati:
•
•
•

i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti;

b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria;
c) idoneità fisica all’impiego: l'Ufficio d'Ambito ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
soggetti dichiarati idonei, in base alla normativa vigente;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico;

e) per i concorrenti di sesso maschile (nati entro il 31.12.1985), essere in posizione regolare nei confronti
degli obblighi di leva;

f) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;
g) età non inferiore a 18 anni;
h) conoscenza dell'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, excel,
openoffice, posta elettronica, browser internet,...);

i) possesso del diploma di maturità tecnica industriale (perito) o del diploma di maturità tecnica per
geometri; in difetto dei diplomi anzidetti, in considerazione della natura tecnica del posto messo a
selezione, sono considerati assorbenti, con conseguente ammissione dei candidati, i seguenti titoli di
studio: diploma di laurea (per l'ordinamento precedente ai D.M. n. 509 del 3/11/99 e n. 270 del
22/10/04) o di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale (per l'ordinamento successivo ai
D.M. n. 509 del 3/11/99 e n. 270 del 22/10/04) di una facoltà di Ingegneria o Architettura; i titoli di
studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto, entro il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura, la necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli di studio
italiani, rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa in materia;

j) conoscenza parlata e scritta di una lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco, spagnolo;

k) per gli appartenenti all'Unione Europea è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
l) non avere provvedimenti disciplinari in corso né di aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi
due anni dalla data del presente avviso.
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Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Per le funzioni di cui al posto messo a selezione non sono idonei i concorrenti privi di vista (legge 28 marzo
1991, n. 120).
L’azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi dell’art. 27 del
d.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Articolo 4 – Termine e modalità di presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice in conformità all'allegato A) e debitamente sottoscritta,
dovrà, a pena di esclusione:
a) pervenire entro mercoledì 08 marzo 2017;
b) essere presentata:
1. tramite consegna a mano direttamente presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di
Sondrio in via Trieste, 8 – 23100 Sondrio, negli orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30;
2. tramite posta raccomandata A/R a: Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio c/o Amministrazione
provinciale, Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio. Saranno considerate valide le domande spedite
entro il termine perentorio sopraindicato. Farà fede il timbro di arrivo della domanda al protocollo
dell'Ufficio d'Ambito.
In entrambi i casi, la domanda dovrà essere firmata in originale dal candidato e inserita in una busta
chiusa riportante la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO”.
3. tramite posta elettronica certificata, intestata in maniera esclusiva al candidato, avente per oggetto
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO” all’indirizzo segreteria@pec.atosondrio.it; si precisa che la mail spedita da
una casella NON certificata NON potrà essere presa in considerazione e DOVRA’ ESSERE
RIPRESENTATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DALL'AVVISO DI SELEZIONE A PENA
DI ESCLUSIONE.
In caso di trasmissione via PEC la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure in forma autografa
con documento successivamente scansionato e trasmesso in formato .pdf. Farà fede la data di consegna
generata dal sistema informatico.
L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio non assume alcuna responsabilità in ordine a dispersione o ritardo
di comunicazioni dei candidati dirette all'Ufficio d'Ambito, dovute ad inesatta comunicazione del recapito da
parte del candidato o dovute alla mancata o ritardata comunicazione del cambiamento di indirizzo da parte di
quest'ultimo, o, inoltre, per disguidi postali di qualsiasi tipo, o, infine, per fatto imputabile a terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
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Articolo 5 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione
A corredo della domanda, presentata secondo lo schema allegato al presente avviso, e comunque contenente i
dati e le informazioni ivi previste, dovrà essere presentato:
a) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità o del permesso di soggiorno o
dell’atto che attesta lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) il curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato dal candidato dal quale risultino i titoli di
studio conseguiti, le esperienze lavorative prestate con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si
riferiscono le attività. Sarà onere del candidato indicare tutti gli elementi necessari per le verifiche e le
valutazioni di cui al presente avviso di selezione.

Art. 6 - Motivi di esclusione
Non saranno ammessi alla selezione i candidati che incorrano in una delle seguenti irregolarità, considerate, ai
fini della presente selezione, insanabili:
inoltro della domanda fuori dal periodo prescritto;
omissione della firma a sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae;
mancato possesso di uno dei requisiti previsti per l'accesso, di cui all'art. 3;
mancata produzione di un documento valido d'identità;
presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nell’articolo 4.

Art. 7 – Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sulla base del curriculum vitae di ciascun candidato e delle
autocertificazioni e/o documenti prodotti.
Verranno valutati i titoli di servizio secondo i criteri seguenti e con l'attribuzione di un massimo di 10 punti:
• a1) per periodi di servizio maturati presso un Ufficio Tecnico: punti 0,50 per anno e punti 0,04 per ogni
mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, fino al raggiungimento massimo di 6 punti;
• a2) per periodi di servizio maturati con affidamento di incarico di responsabilità (dirigente, posizione
organizzativa o altro inquadramento corrispondente, responsabile di un servizio): punti 1,00 per anno e
punti 0,08 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, fino al raggiungimento massimo di 4
punti.
I titoli verranno valutati, secondo i criteri di cui sopra, per periodi di servizio maturati:
• presso Pubbliche Amministrazioni;
• presso organismi controllati e/o partecipati da Pubbliche Amministrazioni;
• presso studi professionali;
• come libero professionista iscritto al relativo Albo.
I periodi che non indichino con precisione il momento di inizio o di fine verranno considerati dall’ultimo giorno
del mese o dell’anno indicato dal candidato.
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I punteggi eventualmente conseguiti con i criteri di cui sopra sono tra loro cumulabili.
Della valutazione dei titoli verranno pubblicati i risultati sul sito Internet dell'Ufficio d'Ambito
www.atosondrio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “bandi di concorso” prima dello svolgimento
delle prove d'esame.

Art. 8 – Prove d'esame
PROVE SCRITTE
Il calendario delle prove scritte, con indicazione del giorno e della sede, sarà reso noto esclusivamente
mediante avviso sul sito Internet dell'Ufficio d'Ambito www.atosondrio.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – “bandi di concorso”, almeno 10 giorni precedenti la data di svolgimento della prima prova.
La prima prova scritta sarà costituita da un quiz a risposta multipla.
La seconda prova scritta sarà costituita da un insieme di domande a risposta aperta oppure dalla
predisposizione di un elaborato, a insindacabile giudizio della commissione d'esame.
Verranno valutate le seconde prove solo per quei candidati che abbiano ottenuto almeno 21/30 nella prima
prova.
I risultati delle prove scritte verranno resi noti esclusivamente mediante avviso sul sito Internet dell'Ufficio
d'Ambito www.atosondrio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “bandi di concorso”, almeno 10
giorni precedenti la data di svolgimento della prova orale.
La commissione dispone di un massimo di 30 punti per la valutazione della prima prova scritta e di un massimo
di 30 punti per la valutazione della seconda prova scritta.
Accederanno alla prova orale solo i candidati che otterranno almeno 21/30 nella seconda prova scritta.

PROVA ORALE
Il calendario della prova orale, con indicazione del giorno e della sede, sarà reso noto esclusivamente mediante
avviso sul sito Internet dell'Ufficio d'Ambito www.atosondrio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
“bandi di concorso”, almeno 10 giorni precedenti la data di svolgimento.
La commissione dispone di un massimo di 30 punti per la valutazione della prova orale.
Supereranno la prova orale i candidati che otterranno una votazione di almeno 21/30.
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MATERIE D'ESAME
Le prove d'esame saranno finalizzate ad accertare le conoscenze del candidato sulle seguenti materie:
• D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - artt. da 73 a 169;
• Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 e ss.mm.ii. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche” - artt. da 41 a 51bis;
• Regolamento Regionale n.02 del 24 marzo 2006 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c), della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” - artt. da 1 a 3, da 21 a 27, da 114 a 121, da 212 a 215;
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” - artt da 12 a 17;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
• Statuto dell’Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio;
• Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Sondrio;
• Servizio Idrico Integrato e infrastrutture relative;
• ATO, Piano d'Ambito, affidamento del Servizio Idrico Integrato, Agglomerati.

Art. 9 – Graduatoria finale
Al termine della prova orale la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati con
l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascuno.
Il punteggio complessivo sarà espresso in centesimi e sarà dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli (massimo 10), della prima prova scritta (massimo 30), della seconda prova scritta (massimo 30) e della
prova orale (massimo 30).
La graduatoria verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione. Dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione decorre il termine per eventuali impugnazioni. La graduatoria
di merito avrà validità di 3 anni.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata, durante il suo periodo di validità, anche per assunzioni a tempo
determinato.
Per quanto riguarda la preferenza a parità di punteggio complessivo, si osserva il comma 4 dell'art. 5 del D.P.R.
487/94 e successive modificazioni.
In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata:
• dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
• dalla minore età.
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso l’Ufficio
d'Ambito della Provincia di Sondrio per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma
cartacea, che mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.
Il responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso l'Ufficio
d'Ambito della Provincia di Sondrio che ha sede in Via Trieste 8 – Sondrio (SO).
Con presentazione della domanda di partecipazione il candidato autorizza l'Ufficio d'Ambito della Provincia di
Sondrio al trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle attività strettamente connesse alla selezione.

Articolo 11- Diritto all’informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di
concorso”.
Il Responsabile della procedura è il Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.
Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile contattare il Responsabile al numero 0342/531600
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30,
o scrivere una e-mail all’indirizzo segreteria@atosondrio.it

Art. 12 - Norme Finali e pubblicazione
La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione da parte dei candidati delle norme e condizioni
previste nel presente avviso.
L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in ottemperanza a norme sopravvenute o a causa di
impossibilità obiettiva di procedere come stabilito nell’avviso stesso, senza che per i candidati possa sorgere
alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione si fa riferimento al “regolamento per la
disciplina dell'accesso all'impiego e l’affidamento di incarichi a soggetti esterni presso l'Ufficio d'Ambito della
Provincia di Sondrio”, al CCNL Regioni - Enti Locali – parte dirigenti, al d.lgs. 198/2006 e alle altre disposizioni
vigenti in materia.

Sondrio, 31 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Simone Spandrio
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