
 

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, Al SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68 
PER L'ASSUNZIONE NOMINATIVA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
UNITA' DI PERSONALE OPERAIO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA PERSONE 

DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999. 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. Umbria 23.12.2004, n. 30 e ss.mm.ii., “Norme in materia di Bonifica”; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante le norme del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., inerente le norme generali del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 
Vista la L. 12.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii., sul diritto al lavoro per i disabili; 
Visto il vigente Statuto del Consorzio Bonificazione Umbra; 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica 
e di Miglioramento Fondiario; 
Vista la “Convenzione di programma di inserimento lavorativo di disabili nella Pubblica 
Amministrazione (Art. 11, c. 1 e 4 L. n. 68/99); 
Vista la Deliberazione N. 27/P del 10.05.2017, con la quale è stata approvata la stipula del 
“Modello di proposta convenzionale”; 
Vista la Deliberazione N. 77/CA del 28.09.2017, con la quale è stato approvato il presente 
avviso; 
 

DISPONE 
 
l'avviso di una selezione pubblica per l'assunzione nominativa a tempo pieno ed indeterminato di n. 
1 unità di personale con qualifica di  “Operaio – Area D – Parametro 116 del vigente 
CCNL” riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 
68, iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima Legge, tenuto dalla Regione dell'Umbria ed 
inseriti nella graduatoria vigente degli aventi diritto approvata dalla Regione dell'Umbria ai sensi 
del D.P.R. 18.06.1997 n. 246. 
 
La presente procedura è indetta in attuazione della convenzione sottoscritta tra il Consorzio della 
Bonificazione Umbra e la Regione Umbria, ai sensi dell'art. 11 della citata Legge n. 68/99. 
 
La presente procedura non determinerà una graduatoria finale ma un elenco di idonei al posto da 
ricoprire. L'individuazione del soggetto da assumere avverrà tra coloro che risulteranno idonei a 
seguito della procedura. 
 
ART. 1 - Requisiti per l'ammissione. 
Alla selezione sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1) avere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli stati appartenenti all'Unione 
Europea, ovvero avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 
38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificato dall'art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento del diritto di elettorato politico attivo; 
4) essere iscritto negli elenchi di cui all'art.8 comma 2 della Legge n. 68/1999 tenuto dalla Regione 
dell'Umbria e attinenti all'ambito territoriale provinciale di Perugia; 
5) essere inserito nella graduatoria vigente degli aventi diritto approvata dalla Regione dell'Umbria ai 
sensi del D.P.R. 18.06.1997 n. 246; 



 

6) di possedere l'idoneità psico-fisica senza prescrizioni limitanti il regolare svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione; 
7) non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, di 
non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica 
Amministrazione a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato costituito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
8) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; 
9) possedere il diploma di scuola dell’obbligo; 
 
I cittadini non italiani, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, devono essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini italiani ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Per quanto concerne il titolo di studio i cittadini dell'Unione Europea, nonchè i cittadini 
extracomunitari di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 come modificato dall'art. 7 della L. 
6.8.2013, n. 97, in possesso di titolo di studio estero sono ammessi alla procedura selettiva con 
riserva in attesa del D.P.C.M. di equivalenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti 
dall'avviso. Detta equivalenza dovrà essere posseduta al momento dell'eventuale assunzione. 
 
ART.  2 - Presentazione della domanda di ammissione - Termini e modalità. 
La domanda di partecipazione alla selezione, unita al curriculum formative-professionale ed a una 
copia di un documento di identità in corso di validità, redatta in carta semplice secondo lo schema 
di cui all'allegato "A", deve essere indirizzata a: "Consorzio della Bonificazione Umbra, Via Arco 
di Druso n. 37, 06049 Spoleto" e presentata in uno dei seguenti modi: 
• consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio della Bonificazione Umbra, Via Arco 

di Druso n. 37, 06049 Spoleto, in busta chiusa sulla quale è riportata la seguente dicitura 
"Contiene domanda per selezione pubblica per l'assunzione nominativa di n. 1 unità di personale 
Operaio – Area D – Parametro 116"; 

• inviata, a mezzo raccomandata AR, all'indirizzo sopra indicato in busta chiusa sulla quale riportata la 
seguente dicitura "Contiene domanda per selezione pubblica per l'assunzione nominativa di n. 1 unità 
di personale Operaio – Area D – Parametro 116"; 

• inviata all'indirizzo di posta elettronica certificate PEC dell'Ente direzione@pec.bonificaumbra.it 
esclusivamente da indirizzo PEC rilasciato personalmente al candidato avente ad oggetto 
"Domanda per selezione pubblica per l'assunzione nominativa di n. 1 unità di personale Operaio – 
Area D – Parametro 116"; e corredata di firma elettronica certificata o firmata e scannerizzata con 
allegata copia di valido documento di riconoscimento. 
 
Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito istituzionale del Consorzio della Bonificazione Umbra, nell'apposita sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi. 
 
Per le domande di partecipazione spedite via PEC o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento farà fede, rispettivamente la data di trasmissione e il timbro di arrivo presso I'Ufficio 
Protocollo del Consorzio della Bonificazione Umbra (e non il timbro dell'Ufficio Postale accettante). 
 
Qualora it termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intenderà espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La 



 

partecipazione alla selezione rende implicita l'accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 
presente avviso. 

 
ART. 3 - Domanda di partecipazione. 
Nella domanda il candidato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: 
1) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza; 
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli stati appartenenti 
all'Unione Europea, ovvero avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di 
cui all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97; 
3) di essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 68/1999 tenuto dalla 
Regione dell'Umbria e attinenti all'ambito territoriale provinciale di Perugia; 
4) di essere inserito nella graduatoria vigente degli aventi diritto per le assunzioni obbligatorie 
presso gli Enti Pubblici, approvata dalla Regione Umbria ai sensi del D.P.R. 18.06.1997 n. 246; 
5) possesso del diploma di scuola dell’obbligo; 
6) l'idoneità alle mansioni del profilo professionale messo a selezione; 
7) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle medesime; 
8) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario devono essere specificate tali condanne; 
9) la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
10) non essere stato dichiarato decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
11) posizione relativa al servizio militare; 
12) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini non italiani); 
13) accettazione in modo incondizionato di tutte le norme previste dal presente avviso ed 
autorizzazione all'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 
n. 196, per gli adempimenti della procedura selettiva; 
14) l'indirizzo al quale recapitare le comunicazioni, compreso quello elettronico e telefonico. 
Potranno essere segnalati eventuali ausili necessari al proprio handicap. 
La firma apposta in calce alla domanda di ammissione non dovrà essere autenticata. 
 
ART. 4 - Documentazione da allegare alla domanda. 
A corredo della domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 
1. copia fotostatica di valido documento d'identita; 
2. curriculum formativo-professionale datato e firmato, con la descrizione dell'esperienza 
maturata e di ogni altro titolo di formazione o professionale ritenuto utile ai fini di una compiuta 
valutazione dell'idoneità del candidato; 
3. la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 
30.3.2001, n. 165 come modificato dall'art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97; (solo per i cittadini 
extracomunitari); 
4. la certificazione medica attestante l'eventuale handicap, pena la mancata fruizione del beneficio 
(solo per i candidati disabili che richiedono di sostenere la/e prova/e di esame con ausili e/o tempi 
aggiuntivi). 
 
ART. 5 - Motivi di esclusione. 
Costituiscono motivo di esclusione: 
a. il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 1 per l'accesso; 
b. il ricevimento della domanda oltre la data di scadenza dell'avviso; 
c. la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che: 

− si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma 
autografa in originale; 
− si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata qualora 
sottoscritta con firma digitale o firmata in modo autografo e scansionata in formato pdf con 
allegata copia di un documento di identità in corso di validità; 



 

d. non aver provveduto ad allegare alla domanda copia del documento di identità in corso di 
validità; 
e. la presentazione o l'invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art. 2 del 
presente avviso. 
 
I candidati non ammessi a sostenere la prova selettiva saranno avvisati con raccomandata con 
ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o con 
comunicazione recapitata all'indirizzo PEC indicato nella domanda stessa. 
 
ART. 6 - Commissione esaminatrice. 
La Commissione esaminatrice è nominata con specifico atto separato nel rispetto dei principi 
dettati in merito dall'art. 47 del vigente CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonificia e di 
Miglioramento Fondiario. 
 
ART. 7 - Prove di verifica dell'idoneità al posto da ricoprire. 
I candidati ammessi alla selezione sosteranno due prove. 
1) La prova teorico/pratica vertente su: 
a) interventi di manutenzione del verde; 
b) lavori di manutenzione generale; 
c) utilizzo e manutenzione di macchinari/attrezzature agricole. 
2) Prova orale consistente in un colloquio attitudinale. 
 
ART. 8 - Convocazione alle prove. 
Ai candidati, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande ed almeno 15 giorni 
prima del loro svolgimento, sarà data formale comunicazione del giorno, ora e luogo di 
svolgimento delle prove mediante informativa sul sito istituzionale del Consorzio della 
Bonificazione Umbra all'indirizzo www.bonificaumbra.it - sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi. 
Tale comunicazione assume valore di notifica, nei confronti di tutti i candidati, agli effetti di 
legge. 
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. Coloro 
che non si presenteranno a sostenere le prove saranno considerati rinunciatari. 
 
ART. 9 - Valutazione alle prove. 
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione delle prove di cui all'art. 7 del presente 
avviso e tenuto conto del curriculum formativo-professionale del candidato, procederà alla 
formazione dell'elenco definitivo in ordine alfabetico dei concorrenti idonei. 
I verbali delle operazioni e l'elenco finale degli idonei, formulati dalla Commissione esaminatrice 
sono approvati con idoneo successive atto amministrativo. 
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale del Consorzio della Bonificazione Umbra www.bonificaumbra.it - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi. 
La validità della selezione perde efficacia al momento delle relative assunzioni. 
La procedura di selezione sopra descritta non ha natura di concorso pubblico e non comporta 
valutazione comparativa, ma è volta ad accertare l'idoneita dei candidati allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale di operaio attraverso la verifica del possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti. 
 
ART. 10 - Presa in servizio. 
Il Consorzio della Bonificazione Umbra subordinerà la presa in servizio dei soggetti 
individuati all'accertamento dell'idoneità fisica alle mansioni da parte degli organi competenti. 
Verificata la sussistenza dei requisiti, l'amministrazione procederà alla stipula del contratto 
individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. 



 

II contratto di lavoro instaurato con il Consorzio della Bonificazione Umbra sarà giuridicamente ed 
economicamente disciplinato dal CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento Fondiario. 
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto 
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto. 
 
ART. 11 - Accertamenti delle dichiarazioni sostitutive rese. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'Ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a 
detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dagli eventuali 
benefici conseguiti con riferimento ai provvedimenti adottati, ferme restando le relative sanzioni 
penali. 
 
ART. 12 — Trattamento dati personali. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, in ordine al procedimento relativo al 
presente bando, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Consorzio della 
Bonificazione Umbra per le finalità connesse al presente procedimento e per gli eventuali 
successivi adempimenti di competenza. 
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura 
selettiva e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed 
elaborato, anche tramite supporti informatici. Tali informazioni possono essere comunicate 
esclusivamente al personale dipendente del Consorzio della Bonificazione Umbra coinvolto 
nel procedimento, ai membri della Commissione esaminatrice, a Pubbliche Amministrazioni 
direttamente interessate nel procedimento. 
 
ART. 13 - Responsabile del procedimento. 
Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii il Responsabile del 
Procedimento è la Dott.ssa Candia Marcucci. 
II presente bando ha efficacia di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8, comma 3, della 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
 
Art. 14 - Disposizioni finali. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso trovano applicazione le 
norme legislative, contrattuali, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o 
revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la presente selezione, senza che i 
candidati possano per questo vantare diritti nei confronti del Consorzio della Bonificazione Umbra. 
Il Consorzio della Bonificazione Umbra si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla 
copertura del posto di cui alla presente procedura, qualora ad esito della valutazione di cui all'art. 9 
del presente avviso non si rilevino la professionalità, la preparazione, l'esperienza e l'attitudine 
necessaria per l'assolvimento delle specifiche mansioni richieste dalla qualifica da ricoprire. 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio della Bonificazione Umbra 
all'indirizzo www.bonificaumbra.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi ed inviato alla 
Regione dell'Umbria Ufficio Specialistico Legge n. 68/99 per l'ulteriore informazione. 
Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio Affari Generali Via Arco di Druso n. 37, Spoleto - Tel. 
0743/260263 -  email consorzio@bonificaumbra.it  
 
Spoleto, 16 ottobre 2017 
 

Il R.U.P.  
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Candia Marcucci 
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 


