
 

AVVISO PUBBLICO  
 
PER LA STESURA DI GRADUATORIE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO TECNICO  
 

PREMESSO CHE  

Relativamente ai CO.CO.CO. 

-  il Collaboratore sarà tenuto a svolgere una collaborazione ad alto contenuto di professionalità; 
 - il Collaboratore non verrà inserito stabilmente nell’organizzazione del Consorzio; 
 -  la prestazione verrà resa dal Collaboratore in maniera autonoma ed in coordinamento con il 

Direttore del Consorzio; in particolare, le modalità di svolgimento delle prestazioni verranno 
concordemente stabilite fra il Collaboratore ed il Direttore del Consorzio in base alle necessità 
organizzative, restando inteso che l’incarico da conferire non comporta alcun obbligo di orario e 
che il Collaboratore resta esente da qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del 
Consorzio;  

- il rapporto di lavoro sarà disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (artt. da 61 a 69) del 
D.Lgs n.276/2003 e ss.mm.ii e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni 
normative in materia;  

relativamente alle assunzioni a tempo determinato: 

- si applicano le disposizioni di legge ed i CCNL vigenti.  

VISTI 
il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii ed integrazioni;  

il D. l. n. 223/2006, art. 32; 

il D.lgs 276/2003 e ss.mm.ii; 

il vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario;  

lo Statuto consortile; 

 
 



SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Consorzio della Bonificazione Umbra procederà al conferimento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa o assunzioni a tempo determinato in realizzazione al progetto da attuare, 
utilizzando nell’ordine la relativa graduatoria.  
La durata di incarichi/assunzioni sarà determinata in considerazione dei progetti e delle attività da 
realizzare e comunque a garanzia del principio di imparzialità e rotazione nei medesimi. 
 

COMPETENZE RICHIESTE  

- Conoscenza della legislazione concernente i Lavori Pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii, D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii ed alla normativa relativa all’ordinamento dei 
consorzi di bonifica;  

- Conoscenza dei programmi di attività dell’Ente;  

- Conoscenza dei Sistemi operativi informatici maggiormente diffusi con particolare riferimento a 
C.A.D., CERTUS, PRIMUS, pacchetto office;  

 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO E REQUISITO DISOCCUPAZIONE  

Laurea in Ingegneria con preferenza all’indirizzo Idraulico e civile e assenza di altri rapporti di lavoro 
in essere al momento del conferimento dell’incarico. 

 
TITOLI PREFERENZIALI DEL CURRICULUM  

Saranno considerati titoli preferenziali:  

- esperienze professionali maturate nei progetti dell’Ente o presso altre Amministrazioni pubbliche; 
- pubblicazioni attinenti le tematiche oggetto dell’incarico; 
-  corsi di formazioni attinenti. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati in possesso dei requisiti debbono far pervenire, entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio del Consorzio della Bonificazione 
Umbra (e cioè entro il 24.04.2008) apposita istanza in carta libera, debitamente firmata, allegando  
copia di un documento di riconoscimento in corso i validità.  

In allegato all’istanza di adesione dovrà essere fornita, inoltre, la seguente documentazione:  

-il Curriculum vitae et studiorum, firmato in originale, che dettagli con cura le esperienze professionali 
maturate, le competenze ed i titoli di studio posseduti;  

- ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.  



La domanda, corredata della suddetta documentazione ed inviata per posta, con raccomandata con 
avviso di ricevimento, dovrà essere indirizzata a:  

Consorzio della Bonificazione Umbra – Via M. Melloni – Loc Pontebari – Spoleto (PG) 

Non si terrà conto delle domande e dei documenti ricevuti fuori termine. Eventuali ritardi postali 
resteranno a carico dei partecipanti.  

Sarà consentita l’eventuale regolarizzazione delle domande pervenute solo quando si tratti di acquisire 
chiarimenti o integrazioni per migliorare la comprensibilità delle istanze.  

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al seguente numero 
telefonico: 0743/260263 

Il presente avviso è reperibile sul sito www.bonificaumbra.it 

 
SELEZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLE 

GRADUATORIE  

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle 
stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti.  

Dopo l’esame dei curricula, si procederà alla selezione per la stesura delle graduatorie, previo colloquio 
con l’interessato volto a verificare il grado di competenza specifica e le attitudini professionali in 
relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere. Al colloquio è assegnato un punteggio da 0 a 20 
punti. Il punteggio da attribuire al curriculum sarà determinato con valutazione da 1 a 10. 
La graduatoria finale per profilo è costituita dalla somma del voto del curriculum più il colloquio.  

 

CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente procedura verranno trattati nel rispetto della D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

Spoleto, lì 25.03.2008 
 
        IL DIRETTORE 

      (Dott.ssa Candia Marcucci) 


