AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO, AOO CDC_SB, Registro Ufficiale, Tipo P, Nr Prot 20170005189 del 24-05-2017

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
_________________________________________________________________________________________________
Via Pietro da Salò n. 37 - c.a.p. 25087 - Salò (BS) - tel: 0365 525993 - fax: 0365 522937 - internet: www.consorziogardaidro.it – mail: pec@pec.consorziogardaidro.it

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAME, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN
QUALITA’ DI COLLABORATORE TERMINALISTA (Cat. B3).

IL DIRETTORE

in esecuzione della determinazione n. 449, in data 24/05/2017
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi;

rende noto

che è indetta selezione pubblica, per esami, per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Collaboratore Terminalista (Cat. B3).
Coloro che conseguono il diritto ad un’assunzione a tempo determinato, in caso di rinuncia o mancata
accettazione entro i termini stabiliti, fatta eccezione per cause di forza maggiore (malattia, ricoveri
ospedalieri, astensione obbligatoria per maternità), decadono dalla nomina e non ne possono conseguire
altre fino a che non siano stati nominati quelli che seguono in graduatoria.
L'Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi della
Legge 10 aprile 1991, n. 125.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
a) Età non inferiore ai 18 anni alla data del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
a) Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da Istituto di 2° grado;
b) Essere in possesso della patente di guida cat. “B”;
c) Essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
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d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
f) Idoneità fisica all'impiego. L'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso.
Gli appartenenti a categorie protette di cui alla Legge 2.4.1968, n. 482, tranne gli "Orfani" e
"Vedove ed Equiparati", non devono, in alternativa a tale requisito, aver perduto ogni capacità
lavorativa, e la natura ed il grado di invalidità non devono essere di danno alla salute ed alla
incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
g) Non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
h) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero stati dichiarati decaduti da un impiego statale ed
inoltre non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio e speciale;
i) Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della
Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
• essere in possesso del titolo di studio sopra indicato al punto a) oppure di un titolo di studio
conseguito all’estero per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza al
corrispondente titolo di studio richiesto dal presente bando, ai sensi del D.Lgs. 115/92;
• essere in possesso della patente di guida indicata al punto b).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al titolare del posto predetto compete il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie Locali" per la categoria
“B3”.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere indirizzata all’Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro, redatta in carta semplice e in conformità allo schema allegato al presente bando di cui fa
parte integrante e presentata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, con una delle seguenti modalità:
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Autorità di Bacino – via Pietro da Salò, 37 25087 Salò, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle h. 09.00 alle h. 12.00 ed il
lunedì pomeriggio dalle h. 15.00 alle h. 17.00;
trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro – via Pietro da Salò, 37 - 25087 Salò:
trasmissione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
pec@pec.consorziogardaidro.it, avendo cura di allegare il modulo di domanda e la
documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata.

La domanda di ammissione alla selezione pubblica dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio fissato per il giorno 23/06/2017 ore 12.00.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro.
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano
all’Ente oltre tale data.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
a) nome, cognome, residenza;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti o le eventuali
condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) essere fisicamente idonei all'impiego ovvero per gli appartenenti a categorie protette di cui alla
legge 482/68, tranne gli "Orfani" e "Vedove ed Equiparati", non aver perduto ogni capacità
lavorativa e che la natura ed il grado di invalidità non sono di danno alla salute ed alla incolumità
dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
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h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo anche in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio e speciale;
j) il possesso del titolo di studio e della patente di guida, indicati ai punti a) e b) dei “Requisiti per
l’ammissione al concorso”;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale e del recapito telefonico, al quale
si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione. L'Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il concorrente può altresì dichiarare e allegare eventuali titoli che danno diritto all’applicazione delle
preferenze o precedenze previste dalla legge; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero dichiarare i motivi del mancato
godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'omissione o l'incompletezza di una o più delle sopra riportate indicazioni o prescrizioni, ad eccezione
di quelle necessarie all'individuazione del candidato o all'invio allo stesso di comunicazioni, non
determinano l'esclusione dalla selezione, ma di esse è consentita la regolarizzazione con le modalità ed
entro il termine perentorio che verrà all'uopo fissato.
La firma del concorrente, in calce alla domanda, non deve essere autenticata e può essere apposta in
presenza dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa. Se la domanda è inviata per posta, o
per fax, o per mano di terzi, deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. La mancata
sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione pubblica.
Deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità personale in corso di validità.
E’ richiesto inoltre il curriculum vitae.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap, dell'ausilio e dell'eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le
prove d'esame.
Se il candidato intende allegare alla domanda di partecipazione i documenti dichiarati, deve compilare
l’elenco allegato alla domanda di partecipazione e fare dello stesso una fotocopia in carta semplice.
La domanda di ammissione alla selezione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai
sensi della legge 23.8.1988, n. 370.
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PROVA D'ESAME
Prova orale:
L’esame consisterà in un colloquio, volto all’accertamento del possesso del grado di professionalità
richiesto dal profilo professionale di categoria da ricoprire e verterà sul seguente programma:
•

Protocollo informatico negli Enti locali;

Al termine della prova orale, verrà verificata l’abilità del candidato nell’uso del Personal
Computer ed in particolare l’accertamento di adeguata conoscenza delle applicazioni
informatiche più diffuse in ambiente Windows (in particolare Microsoft Word ed Excel) e delle
principali funzioni del sistema operativo, utilizzo di Internet e posta elettronica.

DIARIO DELLA PROVA D’ESAME
La prova d’esame si svolgerà presso la sede dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro il giorno
29/06/2017 a partire dalle ore 14.30.
I candidati, ove non venga loro comunicata l’esclusione dalla selezione pubblica, dovranno
presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito per sostenere la prova, muniti di un documento legale
di riconoscimento, senza ulteriore avviso, salva la facoltà dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro di rinviare la prova o individuare altra sede, dandone comunicazione ai partecipanti.
La mancata presentazione alla prova d’esame rende inefficace la partecipazione alla selezione
pubblica e il candidato sarà dichiarato rinunciatario.
La valutazione della prova sarà resa nota al termine della seduta, mediante affissione, nella sede
d'esame, dell'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato.
La prova si intende superata con una votazione non inferiore a 18/30.
La graduatoria di merito approvata dal Direttore sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro.

DISPOSIZIONI VARIE
Il candidato, prima dell'assunzione in servizio, dovrà produrre - nei termini stabiliti dall'art. 14 del
C.C.N.L. - la documentazione che sarà richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti che
consentono l'ammissione alla selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 – 1° comma – del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale
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instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, titolare del
trattamento.
L’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro si riserva a suo insindacabile giudizio di prorogare, modificare,
sospendere o revocare il presente bando di selezione pubblica, per legittimi motivi, senza che i
concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.
Per quanto altro non espresso nel presente bando si intendono qui riportate ed accettate dai concorrenti
tutte le disposizioni del C.C.N.L. e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio
Personale dell’Autorità di Bacino tutte le mattine, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il
lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
E mail: info@consorziogardaidro.it
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono altresì scaricabili dal sito Internet dell’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro : www.consorziogardaidro.it.

Salò, lì 24/05/2017
Il Direttore
ing. Fausta Tonni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N.
82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e
Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.
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