AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 02 (DUE) IMPIEGATI TECNICI DI CONCETTO
SUPERIORE PRESSO IL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, TRATTAMENTO
ECONOMICO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI
DI BONIFICA, AREA A – PARAMETRO N. 135 – DA COLLOCARE NEL SETTORE
DIFESA IDROGEOLOGICA (SDI).
Art.1 - Oggetto e procedura della selezione
Ai sensi dell’art. 41 del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di
miglioramento fondiario, a seguito della Determina del Direttore Generale del Consorzio –
Determina n° 441 del 23/10/2020 è indetto un concorso per titoli, prova scritta, prova orale e
prova pratica per l’assunzione presso il Consorzio 2 Alto Valdarno di n° 02 impiegati tecnici di
concetto superiore a tempo indeterminato, trattamento economico previsto dal vigente CCNL
per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, posizione economica Area A Parametro n. 135, da
collocare nel Settore Difesa Idrogeologica (SDI).
Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento del medesimo sono
disciplinate dal presente bando.
Il Consorzio 2 Alto Valdarno garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art.2 – Requisiti per la partecipazione
Verranno chiamati alla selezione per n° 02 posti di impiegati tecnici di concetto
superiore tutti coloro che presenteranno domanda e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità;
b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero non essere stati dichiarati decaduti;
e) Inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e
passivo o il licenziamento di diritto;
f) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea triennale in Ingegneria, in
Architettura, in Scienze Agrarie, in Scienze Forestali e in Scienze Geologiche,
abilitati all’esercizio della professione; Diploma rilasciato dall’Istituto Tecnico –
Costruzioni, Ambiente e Territorio (Diploma di Geometra), Diploma rilasciato dagli
Istituti Tecnici – “Agraria, agroalimentare e agroindustria” (Perito Agrario), abilitati
all’esercizio della professione; Diploma rilasciato dagli Istituti professionali – servizi
per l’agricoltura e sviluppo rurale (Agrotecnico), abilitati all’esercizio della
professione da almeno 3 anni);

g) Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente)
h) Possesso patente di guida categoria B o superiore
Requisiti per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:
-

-

Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Essere in possesso - fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana - di
tutti gli altri requisiti richiesti per i cittadini della Repubblica;
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione cui il presente bando si riferisce.

Art.3 – Pubblicazione del Bando e Modalità di partecipazione alla selezione
Il Bando di partecipazione alla selezione pubblica verrà pubblicato nel sito del
Consorzio 2 Alto Valdarno e comunicato ai Centri per l’Impiego delle provincie di Arezzo, Siena
e Firenze.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice usando il fac-simile allegato,
dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio 2 Alto Valdarno, in via E.
Rossi, 2/L, Arezzo (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, pomeriggio dal lunedì al giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00), o pervenute allo stesso indirizzo per mezzo del servizio postale
con Raccomandata A.R. ovvero PEC (cbaltovaldarno@pec.it) entro e non oltre il termine
perentorio del _03/11/2020 ore 12,00.
Non saranno considerate valide le domande che perverranno al Protocollo del
Consorzio dopo il termine di scadenza, anche se inviate a mezzo di servizio postale. Pertanto
non farà fede la data di spedizione ma soltanto la data di ricezione al Protocollo del Consorzio.
Per eventuali comunicazioni inerenti la selezione fanno fede i riferimenti di residenza,
domicilio e recapito telefonico contenuti nell’autocertificazione di cui alla domanda di
ammissione; il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell’autocertificazione medesima, né
per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per l’ammissione alla Selezione, il candidato dovrà presentare formale domanda di
ammissione usando il fac-simile di domanda allegato al presente bando dichiarando, sotto la
propria responsabilità, quanto segue:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità;
b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
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d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero non essere stati dichiarati decaduti;
e) Inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e
passivo o il licenziamento di diritto;
f) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea triennale in Ingegneria, in
Architettura, in Scienze Agrarie, in Scienze Forestali e in Scienze Geologiche,
abilitati all’esercizio della professione; Diploma rilasciato dall’Istituto Tecnico –
Costruzioni, Ambiente e Territorio (Diploma di Geometra), Diploma rilasciato dagli
Istituti Tecnici – “Agraria, agroalimentare e agroindustria” (Perito Agrario), abilitati
all’esercizio della professione; Diploma rilasciato dagli Istituti professionali – servizi
per l’agricoltura e sviluppo rurale (Agrotecnico), abilitati all’esercizio della
professione da almeno 3 anni);
g) Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente);
h) Possesso patente di guida categoria B o superiore

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda il curriculum redatto in formato
CEE e firmato sotto la propria responsabilità, e la fotocopia di un documento di identità munito
di fotografia.
Perché la firma apposta sulla domanda di ammissione alle prove risulti autentica è
necessario, pena l’esclusione dalla selezione, che sia allegata la copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere d’ufficio
direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti.
Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione
e la nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei
requisiti.
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore
di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dal richiamato decreto.
La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti di quanto autocertificato.

Art.4 - Motivi di esclusione dalla selezione
-

La mancata sottoscrizione della domanda;
Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda;
La mancata indicazione dei dati richiesti e specificati nello schema di domanda di
ammissione.

Art. 5 - Commissione esaminatrice
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La Commissione Giudicatrice, presieduta dal Direttore Generale, è composta da 2
membri esterni esperti in concorsi e nelle materie oggetto del bando di cui uno, con funzioni
di Segretario, e da 2 dipendenti del Consorzio di livello pari almeno a quello messo a concorso
e appartenenti ai settori tecnici.

Art. 6 - Determinazione dei punteggi
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi:
 Alla prova scritta sarà attribuito un punteggio massimo di 50;
 Alla prova pratica e orale sarà attribuito un punteggio massimo di 30;
 Esperienze professionali sarà attribuito un punteggio massimo di 20;
Saranno ammessi alla prova pratica e orale i candidati che abbiano riportato nella prova
scritta un punteggio di almeno 36.
La prova pratica e orale si intende superata al raggiungimento di un punteggio di
almeno 21.
ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti 20 –
La Commissione Giudicatrice valuterà l’esperienza professionale dei singoli candidati,
così come riportata nel curriculum, che presenti diretta affinità con il posto messo a selezione.
In particolare verrà data rilievo a:
o Esperienze lavorative, di almeno 6 mesi esercitate nell’ultimo biennio, presso uno o
più Enti/aziende/ovvero attività di libera professione nel settore idrogeologico
inerente la manutenzione dei corsi d’acqua e realizzazione di opere idrauliche :
punti 5;
o Esperienze lavorative, di almeno 6 mesi esercitate nell’ultimo biennio, presso uno o
più Enti/aziende presso i Consorzi di Bonifica nel settore idrogeologico: punti 15;
I punteggi attribuiti alle esperienze professionali sono cumulabili fino ad massimo di
punti 20.

Art. 7 - Prove di esame
I nominativi degli ammessi verranno resi noti ai candidati, esclusivamente mediante
pubblicazione nel sito del Consorzio 2 Alto Valdarno www.cbaltovaldarno.it a partire dal
giorno 06/11/2020.
La selezione si articola in una prova scritta (quiz) ed una prova pratica sulle seguenti
materie e competenze:
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1. Principi generali, progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici, compiti,
funzioni e responsabilità nella condotta dei Lavori Pubblici;
2. Idraulica, difesa del suolo, interventi di manutenzioni di corsi d’acqua;
3. Elementi in materia di reti irrigue e irrigazione;
4. Elementi di normativa nazionale e regionale in materia di idraulica, difesa del
suolo ed ambientale;
5. Elementi di normativa nazionale e regionale in materia di bonifica;
6. Elementi sui Consorzi di Bonifica in generale ed in Toscana in particolare;
7. Redazione di elaborati progettuali e contabilità lavori;
8. Sicurezza di cantiere;
9. Rilevazioni topografiche;
10. Consultazione dati in ambiente GIS e creazione di cartografie in ambiente GIS
ed in ambiente CAD;
11. Elaborazioni dati alfanumerici in ambiente excel.
a) PROVA SCRITTA
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un quiz inerente le materie sopra
elencate. Non è ammesso l’uso di nessun testo, manuale o ausilio elettronico (PC, calcolatrice
ecc….).
La prova scritta si intende superata al raggiungimento del punteggio minimo di: 36
punti.
b)

PROVA PRATICA E ORALE

La prova pratica e orale consisterà nella redazione di un elaborato tecnico vertente
sulle materie sopra descritte.
Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta
un punteggio di almeno 36.
La prova pratica e orale si intende superata al raggiungimento di un punteggio di
almeno 21.

Art. 8 - Diario delle prove
La prova scritta si svolgerà il giorno indicato nel sito contestualmente alla
comunicazione degli ammessi.
La prova pratica e orale si svolgerà il giorno indicato nel sito contestualmente alla
comunicazione degli ammessi.
La sede delle suddette prove sarà comunicata nel sito contestualmente alla
comunicazione degli ammessi.
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Il Consorzio di Bonifica si riserva la possibilità di modificare il diario delle prove di cui
all’art. 8 in relazione al numero delle domande pervenute.
I candidati ammessi alla prova pratica saranno resi noti esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito internet del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno:
http://www.cbaltovaldarno.it

Le informazioni in merito alla modifica apportata al diario delle prove sarà unicamente
resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Consorzio 2 Alto Valdarno:
http://www.cbaltovaldarno.it
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità.
Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nel luogo, alla
data e nell’orario stabilito.

Art. 9 - Formazione e approvazione della graduatoria
Espletate le prove la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei
candidati con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuno.
La copertura dei posti verrà affidata ai candidati risultanti al primo posto ed al secondo
posto della graduatoria e, ove questi non accetti, ai successivi nell’ordine di merito.
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato che avrà conseguito
un punteggio superiore nella prova orale.
Il candidato selezionato dovrà dare disponibilità entro giorni 5 dalla comunicazione e,
ove non risponda, sarà dichiarato indisponibile e si procederà nell’ordine di graduatoria.
Gli atti relativi alla selezione sono trasmessi dal Presidente della Commissione al
Direttore Generale del Consorzio per l’approvazione e dichiarazione del vincitore.

Art. 10 - Trattamento economico e durata dell’assunzione
Il trattamento economico applicato sarà quello previsto dal vigente CCNL per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica Area A – Parametro n. 135.
L’assunzione si intende effettuata a tempo indeterminato, previo il superamento del
periodo di prova avente la durata di tre mesi. La sede di lavoro sarà nell’ambito del
comprensorio consortile.

CHIARIMENTI – OBBLIGHI DA RISPETTARE – EMERGENZA COVID- 19
Il candidato in ottemperanza da quanto previsto dal “protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro” dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni dell’Ente e
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nazionali in materia di ingresso nel luogo di lavoro. In particolare si ricorda che E’
ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso presso l’Ente in caso di febbre (oltre 37.5 gradi) e/o altri
sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 e/o di situazioni di caso sospetto.

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Lisi)
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Domanda di partecipazione
AL DIRETTORE DEL
CONSORZIO 2 ALTO
VALDARNO
Via E. Rossi, 2/L
52100 AREZZO
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione
a tempo indeterminato, per titoli e prova scritta, per 2 posti di impiegati tecnici di concetto superiore
– Area A Parametro n. 135. Da collocare nel Settore Difesa Idrogeologica (SDI).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato
decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA quanto segue:
COGNOME_______________________________ NOME_________________________________
data di nascita ____________ comune di nascita ___________________Prov._______________
codice fiscale____________________________________________________________________
comune di residenza______________________________________________________________
C.A.P._____________________________

provincia___________________________________

via/piazza _______________________________________

n. _______________________

telefono ____________________________________ e-mail _______________________________
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Sati della Comunità Europea);
2. di avere una età non inferiore agli anni 18;
3. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
4. di

essere in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio
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_____________________________________________________ conseguito in data
_________________ presso __________________________________ con la seguente
votazione_______________;
5. di avere l’abilitazione all’esercizio della professione di __________________________;
6. di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore;
7. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti;
8. l’inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o
il licenziamento di diritto;
9. di essere di sana e robusta costituzione fisica e di essere immune da imperfezioni o difetti fisici
incompatibili con le funzioni da espletare;
10. che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;
11. attuale situazione lavorativa ______________________________________________
A corredo della presente istanza si allega:
•

CURRICULUM VITAE;

•

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Data_________________
Firma
_________________________________
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Il/La sottoscritto/a __________________________ è consapevole del trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla procedura del concorso
pubblico.

DOMICILIO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO (se diverso dalla residenza):
via/piazza__________________________________________
località_________________________
prov.___________________________

C.A.P._________

n. ________________
Comune_________________

telefono:_______/_________________________
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