
 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA ALLA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI INGEGNERE A TEMPO 
DETERMINATO (diciotto mesi) 

 
 

IL DIRETTORE 
 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 108/CA del 1 
dicembre 2008 con la quale, fra l’altro, si autorizzava la formazione di una graduatoria 
relativa alla copertura di n. 1 posto di ingegnere a tempo determinato (diciotto mesi); 
 

VISTI 
 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la L.R. 23.12.2004, n. 30, “ Norme in materia di Bonifica”; 

- il vigente Statuto del Consorzio della Bonificazione Umbra; 

- il D.Lgs. 181/2001; 

- gli artt. 35, 36, 41 e ss del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei 

Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario sottoscritto in data 01.06.2005 e ss.mm.ii. 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Consorzio della Bonificazione Umbra indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria relativa alla copertura di n. 1 posto di ingegnere a tempo determinato 
(diciotto mesi). 
Profilo professionale:Collaboratore tecnico – 6° livello / 3^ fascia – presso l’area tecnica del 
Consorzio 
A detto posto è assegnato il trattamento economico iniziale lordo previsto dal CCNL per i dipendenti 
dei Consorzi di Bonifica per la posizione 6° livello/3^fascia, oltre all’assegno per il nucleo familiare 
nei termini di legge e ad eventuali altri compensi previsti dalla normativa vigente (con particolare 
riferimento agli incarichi di cui alla Legge 163/2006 e ss.mm.ii.). 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
Il luogo di lavoro è ubicato presso la sede operativa dell’Ente in Spoleto (PG), via Macedoni Melloni – 
loc. Pontebari. 

 
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
A) Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
07/02/1994, pubblicato nella G.U. 15/02/1994, serie generale n. 61; 

b) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente); 

c) possesso della patente di guida (cat. B); 
d) possesso della laurea in ingegneria (vecchio ordinamento o specialistica); 
e) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale; 



f) avere ampia esperienza diretta nel campo della progettazione e/o direzione dei lavori pubblici, 
ed in particolare esperienza di RUP, documentata dal curriculum; 

 
B) Non possono in ogni caso accedere all’impiego: 

a) coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
d) coloro che non hanno una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;  
e) coloro che hanno riportato condanne penali o che hanno procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzioni di rapporti di lavoro con gli enti pubblici, salvo l’avvenuta 
riabilitazione; 

f) coloro che non sono in possesso della laurea vecchio ordinamento o specialistica in ingegneria  
– è espressamente esclusa la partecipazione di coloro che sono in possesso di una laurea di 
primo livello; 

g) coloro che non hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale; 
C) Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione. 
D) L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda; fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R., qualora dai controlli di cui sopra emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

A) La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al 
presente bando ed indirizzata al Consorzio della Bonificazione Umbra - Spoleto (PG), via Macedoni 
Melloni – loc. Pontebari, dovrà essere recapitata entro il termine perentorio delle ore 13,00 del  
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria, a  mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.  
Non è ammessa la consegna brevi manu.
La domanda, a pena di esclusione, deve in ogni caso pervenire entro e non oltre il termine su 
specificato, a nulla rilevando la data di spedizione. A tal fine farà fede il timbro e la data del 
Protocollo del Consorzio della Bonificazione Umbra e l’annotazione dell’impiegato addetto, sul piego, 
dell’ora di arrivo.  
Il Consorzio non assume responsabilità per difetto di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
di recapito, né per eventuali disguidi postali o a causa di forza maggiore o caso fortuito.  
Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata successivamente alla data di scadenza 
del bando, se non esplicitamente richieste dal Consorzio con richiesta motivata.  
Le informazioni incomplete comporteranno la non valutazione del requisito relativo.  
Le domande non conformi a quanto previsto dal presente bando e comunque carenti delle informazioni 
richieste, anche se negative, saranno escluse dalla selezione. 
B) Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome; 
b) il codice fiscale; 
c) la data ed il luogo di nascita; 
d) la residenza; 
e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (tale 

dichiarazione è obbligatoria anche se negativa); 
h) di non essere stato destituito e dispensato dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione; 
i) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
j) di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
k) il possesso della patente di guida; 
l) il titolo di studio posseduto, specificando la data e l’istituto di conseguimento e la valutazione 

riportata; 



m) la data di conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale;  
n) i servizi eventualmente prestati presso altri Consorzi di Bonifica o presso pubbliche 

amministrazioni, nella stessa area del posto a concorso;  
o) l’esperienza diretta nel campo della progettazione e/o direzione dei lavori pubblici, ed in 

particolare documentata esperienza di RUP; 
p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, secondo quanto 

previsto dall’art. 5 del DPR 09/05/1994 n. 487; 
Nella domanda di ammissione deve essere, altresì, indicato il domicilio presso il quale devono, ad ogni 
effetto, essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della suddetta 
indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 05/02/1992 n. 104, debbono specificare 
nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap. 
C) La domanda deve essere sottoscritta in calce dal candidato e corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 
D) Unitamente alla domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere prodotta la seguente 
documentazione: 

a) Curriculum professionale datato e firmato; 
b) I documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza di legge; 
c) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

E) I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento del concorso pubblico, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti 
del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 
 

3) VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 
 

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle 
stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti, da apposita commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio. Saranno valutate le esperienze lavorative attinenti o affini all’attività 
che formano oggetto dell’incarico, svolte presso Amministrazioni Pubbliche o Enti privati. Sarà inoltre 
valutato ogni altro elemento dichiarato nel curriculum che evidenzi il livello di qualificazione 
professionale del candidato e che possa dimostrare l’acquisizione di esperienze utili e l’idoneità 
specifica all’incarico da conferire. 
La commissione esaminatrice dispone complessivamente dei seguenti punteggi per la valutazione dei 
candidati: 

A. Titoli:  punti 40 (quaranta) 
B. Prova scritta punti 30 (trenta) 
C. Colloquio  punti 30 (trenta) 

 
A) TITOLI (punteggio massimo attribuibile 40) 
 
Le valutazioni dei curricula saranno eseguite con l’applicazione della seguente procedura:  
TITOLI DI STUDIO : punteggio massimo attribuibile 10 (dieci): 

- con votazione 110 o 110 e lode (punti 10); 
- con votazione da 100 a 109 (punti 5); 
- con votazione inferiore a 100 (punti 2); 

altri titoli non valutabili 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) 

a) anzianità di iscrizione all’albo professionale  - max punti 03;  
b) importanza e complessità delle opere pubbliche, meglio se di materia idraulica, di cui il 

professionista ha direttamente curato la direzione dei lavori — max punti 07:  
c) importanza e complessità delle opere pubbliche, meglio se di materia idraulica, di cui il 

professionista ha direttamente curato la progettazione dei lavori — max punti 07:  
d)  eventuali attività professionali svolte da libero professionista o da dipendente in Enti 

pubblici — max punti 03;  
e)  eventuali abilitazioni conseguite in materia di gestione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro ex d.lgs. 626/94 e s.m.i. e sui cantieri mobili ex d.lgs. 494/96 — max punti 03;  
f)  eventuale svolgimento attività di R.U.P – max punti 07.  

 
 
 



B) PROVA SCRITTA (punteggio massimo attribuibile 30) 
Il programma d’esame riguarderà le seguenti materie: 

− tutta la normativa, vigente al momento della selezione, relativa ai lavori pubblici, i 
servizi e le forniture, con particolare riferimento al D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii., D.P.R 554/1999 e ss.mm.ii., D.M. 145/2000, D.lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii., D.P.R. 222/2003 e ss.mm.ii., D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii 

 
Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi all’esame con un preavviso di almeno sette  
giorni. 
 
 
C) COLLOQUIO: (punteggio massimo attribuibile 30)  
La prova orale sarà volta a verificare il grado di competenza specifica e le attitudini professionali in 
relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere e riguarderà le seguenti materie: 

− progettazione opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua e di bonifica 
− ordinamento del Consorzio della Bonificazione Umbra; 
− Uso di software quali Word, excel, access, videoscrittura, fogli di calcolo, computo e 

contabilità LL.PP., etc 
 

4) FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 

A) La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti risultanti dalla somma del 
punteggio attribuito per titolo, quello conferito con la prova scritta e quello conferito con il colloquio. 
B) Tale graduatoria avrà validità di tre anni, fatta salva la facoltà dell’ente di procedere a nuova 
selezione in caso di comprovata necessità. E’ fatta salva, altresì, la facoltà dell’Ente, con 
provvedimento motivato, di utilizzare la predetta graduatoria anche per il conferimento di ulteriori 
incarichi per l’esecuzione di attività di analoga tipologia e finalità.  
C) I candidati utilmente inseriti nella graduatoria potranno essere chiamati per la copertura di posti a 
tempo determinato.  
D) Le assunzioni verranno effettuate seguendo l’ordine della graduatoria. 
E) La rinuncia dei candidati all'assunzione a tempo determinato comporterà la decadenza dalla 
graduatoria. 
 

5) CONFERIMENTO DEL POSTO 
 

A) Coloro che saranno chiamati per la copertura di posti dovranno prendere servizio entro dieci giorni 
dal ricevimento della comunicazione, previa presentazione all'Amministrazione, nel termine e con le 
modalità indicate nella lettera d'invito, dei documenti che saranno richiesti. 
B) In particolare il candidato dovrà presentare il certificato medico attestante l’idoneità fisica e 
psichica rilasciato da un ente pubblico A.S.L. o medico militare, dal quale risulti che lo stesso è esente 
da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio previsto per il posto da 
coprire, ivi compresa una normale capacità visiva.  
C) La stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente Contratto Collettivo 
Nazionale, avverrà previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente avviso. 
D) Qualora non sia prodotta la documentazione nel termine prescritto o non sia rilevata l’esatta 
corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di domanda di selezione e quanto rilevato dai documenti 
formali, o siano accertate false dichiarazioni relative ai requisiti ed ai titoli posseduti, il candidato sarà 
dichiarato decaduto dalla graduatoria e dalla nomina. 
E) La nomina è in esperimento ed acquista carattere di stabilità dopo il prescritto periodo di prova (tre 
mesi). 
F) Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione e di adottare ogni 
altro provvedimento che si rendesse opportuno per garantire il migliore risultato della selezione stessa. 
Si riserva, inoltre, l’autorità di non procedere all’assunzione dei vincitori del concorso qualora 
circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa e anche finanziaria non lo consentano, 
naturalmente debitamente motivate e comunicate ai vincitori del concorso. 
G)  In attuazione della L. 10/04/1991, n. 125, in tutte le operazioni concorsuali verrà garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. 
 



6) SI AVVERTONO I CANDIDATI CHE 
 

La mancata presentazione dei candidati nei giorni, nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata come 
rinuncia a partecipare alla selezione. 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione. 

 
7) PUBBLICITÀ DELL’AVVISO DI CONCORSO 

 
Il presente avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria, all’albo Pretorio del Consorzio della Bonificazione Umbra e ne sarà 
data pubblicità con ogni altra forma ritenuta opportuna.  
Il presente bando è inoltre pubblicato integralmente sul sito web del consorzio 
(www.bonificaumbra.it) . 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Affari Generali del Consorzio 
della Bonificazione Umbra – via M. Melloni – loc. Pontebari – Spoleto (PG) – tel 0743.260263 
 
 

8) NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa riferimento ai Regolamenti ed alla 
legislazione regionale e statale in materia, nonché alle disposizioni contenute nella legge 10/4/1991, n. 
125 e ss.mm.ii., sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
La partecipazione al concorso pubblico comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 
clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate. 
 
 
Spoleto, lì 12 dicembre 2008                   

    IL DIRETTORE 
                  Dott.ssa Candia Marcucci 
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