Consiglio di Bacino

Dolomiti
per il ciclo integrato dei rifiuti
AVVISO PUBBLICO DEL 13 AGOSTO 2019.
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE
E DETERMINATO DI N.1 UNITA’ "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER L’UFFICIO TECNICO A
SERVIZIO DEL CONSIGLIO DI BACINO PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI” CAT.D.
IL DIRETTORE
in esecuzione della propria determinazione n.30 del 13 agosto 2019 del Consiglio di Bacino
“Dolomi Bellunesi” di approvazione del presente bando;
RENDENOTO
ART. 1 - INDIZIONE DEL CONCORSO
1. è inde"o un concorso pubblico per toli ed esami, per il reclutamento con contra"o di lavoro a
tempo parziale e determinato di una ﬁgura professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO,
categoria “D” del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, a servizio dell’Uﬃcio Tecnico del
Consiglio di Bacino “Dolomi7” per il ciclo integrato dei riﬁu7, che verrà assunto da parte del
Consiglio di Bacino “Dolomi Bellunesi” per il servizio idrico integrato, ai sensi della vigente
convenzione funzionale tra i due en di bacino.
2. La durata del tempo determinato è a"ualmente ﬁssata dalla data di entrata in servizio ﬁno al 17
se"embre 2020, con possibilità di prosecuzione ﬁno alla concorrenza del limite massimo di
legge per la durata dei rappor di lavoro a tempo determinato.
3. La stru"ura del contra"o a tempo parziale è ﬁssata nel 50% dell’impegno orario se-manale
ﬁssato quindi in 18 ore su 36 se-manali, per tu"a la durata del contra"o, con arcolazione
dell’orario da deﬁnire da parte dell’ente in ragione delle esigenze di servizio e funzionalità
dell’uﬃcio.
4. Il concorso è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i. nonché
nel vigente “Regolamento per il reclutamento del personale” del Consiglio di Bacino “Dolomi
Bellunesi” per il servizio idrico integrato. E' garanta parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro e per il tra"amento sul Lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n.
198 e del D. Lgs. n.165/2001. Per la procedura sele-va di cui al presente bando non opera
alcuna riserva di pos per le categorie prote"e di cui alla Legge 68/1999. Ai sensi dell’art.1014,
comma 4 e dell’art.678, comma 9, del d.lgs n.66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate che verrà cumulata ad
altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimen di assunzione.
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ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Al proﬁlo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO è a"ribuito il tra"amento
economico della posizione iniziale della categoria “D” - posizione economica “D1”.
2. Alla ﬁgura professionale di cui tra"asi è assegnato il seguente tra"amento economico:
• spendio tabellare previsto per la categoria “D” - posizione economica “D1” - dal vigente Contra"o
Colle-vo Nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;
la tredicesima mensilità;
l’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto spe"ante;
eventuali altre indennità o compensi di legge e contra"uali, se previs;

•
•
•
• il tra"amento di ﬁne rapporto secondo la normava vigente.
I compensi sopra indica sono sogge- alle ritenute di legge ed alle eventuali detrazioni
previste nella misura di legge.
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1. Sono ammessi i candida – senza disnzione di genere – in possesso dei seguen requisi:
a) ci"adinanza, in alternava:
1. ci"adinanza italiana, ovvero
2. ci"adinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso dei
requisi previs dall’art.3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n.174, oppure
3. ci"adinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le 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;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneità ﬁsica all’impiego; l'Amministrazione so"oporrà i vincitori di concorso a visita medica
prevenva di assunzione, in base alla normava vigente;
d) godimento del diri"o di ele"orato polico a-vo con iscrizione nelle liste ele"orali del
Comune di residenza, secondo le vigen disposizioni di legge; per i ci"adini di altri Sta
dell’Unione Europea e per i ci"adini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto
nel paese di appartenenza o provenienza;
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i rea
previs nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.165/2001;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimen penali penden che
impediscano, ai sensi delle vigen disposizioni in materia, la costuzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione; non trovarsi nelle condizioni di cui agli ar".10 e 11
del D. Lgs. 235/2012; non essere so"oposto a misura restri-va della libertà personale;
f) non essere sta destui, dispensa, decadu o licenzia dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insuﬃciente rendimento; non essere sta dichiara
decadu da un impiego pubblico, ai sensi dell'arcolo 127, primo comma, le"era d), del
Testo unico delle disposizioni concernen lo statuto degli impiega civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; non aver subito un licenziamento disciplinare o
un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
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g) posizione regolare nei confron dell'obbligo di leva e degli obblighi di servizio civile (solo per i
ci"adini italiani di sesso maschile na entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei
confron dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamen del paese di appartenenza (solo per i
ci"adini non italiani);
h) patente di guida di cat. B o superiore, valida a tu- gli eﬀe-;
i) tolo di studio universitario tra le seguen opzioni:
• Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguen classi:
• LM-4 Archite"ura e ingegneria edile - archite"ura,
• LM-23 Ingegneria civile,
• LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
OPPURE
• Laurea Specialisca (LS – DM 509/99) appartenente ad una delle seguen classi: :
• 4/S Archite"ura e ingegneria edile;
• 28/S Ingegneria civile;
• 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
OPPURE
• Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equipara ad una delle classi di Laurea
Magistrale sopra speciﬁcate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009, qualora
uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi
di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma
di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un cerﬁcato che a"es a quale singola classe è
equiparato il tolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al
concorso;
2. I ci"adini non italiani, ai ﬁni dell’accesso ai pos della pubblica amministrazione, devono essere
in possesso, fa"a eccezione della tolarità della ci"adinanza italiana, di tu- gli altri requisi
previs per i ci"adini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I possessori di tolo di studio DELL’UNIONE EUROPEA, nonché EXTRACOMUNITARI di cui all’art.
38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., sono ammessi alla procedura concorsuale con
riserva, in a"esa del provvedimento che riconosce l’equivalenza del proprio tolo di studio a uno
di quelli richies dal bando. De"a equivalenza dovrà essere posseduta al momento dell’eventuale
assunzione. I possessori di un tolo di studio straniero, che abbiano o"enuto il riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso a uno dei toli richies dal bando, dovranno allegare idonea
documentazione rilasciata dalle autorità competen. Qualora il candidato, al momento della
presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare de"a documentazione sarà
ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al
momento dell’eventuale assunzione.
4. Tu- i requisi di cui sopra devono essere possedu entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, e ancora al momento della
costuzione del rapporto di lavoro con il Consiglio di Bacino.
5. L’ammissione/esclusione dei candida alla/dalla presente procedura viene eﬀe"uata sulla base
delle dichiarazioni rese dai candida stessi.
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6. La veriﬁca delle dichiarazioni rese dai candida risulta idonei sarà eﬀe"uata con le modalità
previste dall’art. 12 del presente bando.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso
per dife"o dei requisi prescri-.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione è reda"a su carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente bando reperibile anche sul sito Internet dell’ente.
2. Per partecipare alla selezione gli aspiran dovranno far pervenire la domanda a propria cura al
Consiglio di Bacino “Dolomi”, Via Sant’Andrea, n.5 – 32100 Belluno entro il termine di trenta
giorni solari consecuvi dalla data di pubblicazione in Gazze"a Uﬃciale, indicata anche sul sito
istuzionale dell’ente, termine perentorio a pena di esclusione.
3. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, vale la data del mbro postale di spedizione
del plico, purché pervenga al Consiglio di Bacino entro e non oltre l’inizio della prova di
preselezione o di prima prova scri"a.
4. Nel caso in cui il termine ulmo cada in un giorno in cui si abbia irregolare o mancato
funzionamento degli uﬃci postali a seguito di sciopero o altra causa di forza maggiore, il
termine deve intendersi prorogato automacamente a quello successivo alla sua cessazione,
fa"a salva l’a"estazione di tale circostanza che sarà richiesta per conferma alla direzione del
locale uﬃcio postale.
5. La domanda potrà essere altresì trasmessa anche a mezzo posta ele"ronica cerﬁcata, a
condizione che venga spedita da casella di posta ele"ronica cerﬁcata all’indirizzo di posta
ele"ronica cerﬁcata del Consiglio di Bacino “Dolomi”:
consigliodibacinodolomi.belluno@pecveneto.it
6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda
di partecipazione, imputabile a fa"o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. NON SARA’ POSSIBILE INOLTRARE LA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE NE’
INOLTRARE PIU’ DI UN MODULO DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTE PROCEDURA.
8. I candida so"o la propria responsabilità, ai sensi degli ar". 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, nel redigere il modulo, oltre alle generalità
personali, devono:
a) indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagraﬁca ed il domicilio o
recapito cui indirizzare tu"e le comunicazioni relave al concorso, completo di recapito
telefonico anche mobile e indirizzo di posta ele"ronica; viene richiesto di speciﬁcare il
codice ﬁscale;
b) dichiarare gli eventuali toli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e
ss.mm.ii. ed eventuali toli che diano diri"o alla riserva, ovvero a precedenze o preferenze
nella graduatoria di merito, a parità di punteggio, indicando gli elemen indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei da richies, cosi come previsto dall’art. 43 del D.P.R.
445/2000;
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c) dichiarare l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i ci"adini non italiani);
d) dichiarare la ricorrenza di 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 (solo per i ci"adini
extracomunitari);
e) dichiarare il possesso di tu- i requisi elenca al precedente art.3 ed in parcolare del
tolo di studio di cui all’art.3, comma 1, le". h), del presente bando;
f) dichiarare eventuali condanne riportate, anche in esito a pa"eggiamento, nonché
eventuali procedimen penali a carico. Al ﬁne di non incorrere nelle conseguenze penali
previste per chi rende dichiarazioni non veriere, i candida sono tenu a dichiarare anche
eventuali condanne per le quali sia stato il concesso il beneﬁcio della non menzione o sia
intervenuta l'esnzione del reato, in quanto riportate nel Cerﬁcato generale del casellario
giudiziale (che sarà richiesto d'uﬃcio ai ﬁni del controllo delle dichiarazioni sostuve);
g) dichiarare l’eventuale ricorrenza di handicap. Si informa che, ai sensi dell'art. 20 della
L.n.104/1992, i concorren riconosciu portatori di handicap potranno richiedere l’ausilio
e/o i tempi aggiunvi eventualmente necessari per l’espletamento delle prove, in relazione
al proprio handicap, a condizione che alleghino alla domanda di ammissione idonea
cerﬁcazione rilasciata da apposita stru"ura sanitaria che a"es e descriva, a fronte della
disabilita riconosciuta, la necessita di ausili/tempi aggiunvi, al ﬁne di consenre
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumen a- a garanre la
regolare partecipazione. In assenza di tale cerﬁcazione non potranno essere
predispos/concessi ausili o tempi aggiunvi. Per l'applicazione di quanto previsto dal
comma 2 bis dell'art. 20 della legge 104/92, l'aspirante e tenuto a presentare speciﬁca
richiesta, debitamente so"oscri"a, unitamente alla domanda di partecipazione, allegando
obbligatoriamente cerﬁcazione probatoria.
h) richiedere eventualmente l’esonero dalla prova presele-va (solo per i candida con
invalidità uguale o superiore all’80%);
i) dichiarare l’acce"azione incondizionata di tu"e le norme previste dal bando e il consenso
al tra"amento dei da personali, per le ﬁnalità legate all’espletamento della procedura
concorsuale, (ivi compresa la pubblicazione all’albo e/o sul sito istuzionale dell'ente delle
risultanze delle singole prove d'esame (cognome, nome, data di nascita (per i soli casi di
omonimia), e votazione riportata nei casi previs dal vigente regolamento e la
comunicazione della graduatoria ﬁnale di merito.
9. Alla domanda devono essere allega:
a) l’a"estazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di € 10,00 da eﬀe"uarsi
tramite boniﬁco bancario sul conto di Tesoreria del Consiglio di Bacino “Dolomi Bellunesi”
con coordinate IBAN IT 56 B 03069 11906 100000046007, indicando chiaramente nella
causale del versamento il COGNOME/NOME del candidato e l’indicazione della procedura
cui si partecipa: “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER L’UFFICIO TECNICO DEL CONSIGLIO
DI BACINO PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI”;
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In caso di mancata ammissione, di mancato superamento della prova presele-va, di non
superamento di anche una sola delle prove di esame o, comunque, di non partecipazione
al concorso, la tassa non verrà restuita o rimborsata.
b) la documentazione a"estante 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 ci"adini
extra-comunitari);
c) la cerﬁcazione medica a"estante lo speciﬁco handicap, pena la mancata fruizione del
beneﬁcio di ausili necessari e/o tempi aggiunvi (solo per i candida che richiedono di
sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiunvi);
d) la cerﬁcazione medica a"estante lo stato di handicap e la cerﬁcazione da cui risul
un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candida che richiedono l’esonero dalla
prova presele-va);
e) l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competen a"estante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio tolo di studio estero a uno di quelli richies dal bando;
f) la fotocopia del documento di identà in corso di validità.
g) Curriculum vitae reda"o nel formato europeo, con indica esa"amente i toli di studio
consegui, in parcolare con indicazione per quelli universitari dell’istuzione che li abbia
rilascia, la data del conseguimento ed il relavo punteggio o"enuto, i periodi di servizio,
comple dei relavi datori di lavoro e della posizione o inquadramento ricoperto e tu"e le
eventuali altre informazioni uli a valutare il candidato;
10. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candida di
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.
11. Per eventuali informazioni i candida potranno rivolgersi ala Segreteria del Consiglio di Bacino
“Dolomi” oppure inviare una mail all’indirizzo: segr.cdbriﬁu@provincia.belluno.it.
ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Costuiscono movo di esclusione:
• la mancata so"oscrizione della domanda;
• l'omissione nella domanda del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio
o recapito del candidato (qualora non desumibili da documen allega);
• il mancato pagamento della tassa di partecipazione al concorso;
• il mancato possesso dei requisi previs per l’accesso di cui all’art. 3;
• la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4
del presente bando;
• la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.
ART. 6 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1. Le comunicazioni ai candida, se non diversamente speciﬁcato, sono fornite soltanto mediante
pubblicazione delle stesse nel sito web istuzionale del Consiglio di Bacino “Dolomi”. Tali
pubblicazioni hanno valore di noﬁca a tu- gli eﬀe-.
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2. I candida al ﬁne di acquisire tu"e le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni
relave al calendario e all’esito delle prove, sono tenu, per tu"a la durata della procedura
concorsuale, a consultare il sito di riferimento all’indirizzo www.consigliobacinoriﬁu.belluno.it,
ovvero il sito del Consiglio di Bacino che cura la selezione e provvederà all’assunzione,
all’indirizzo www.consigliobacinoidrico.belluno.it, con percorso: Menù/Amministrazione
trasparente/bandi di concorso/selezioni in corso.
3. In caso di eventuali comunicazioni per iscri"o l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per la dispersione delle stesse dipenden da inesa"a indicazione del recapito da
parte dei candida o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o
di domicilio o di indirizzo di posta ele"ronica indica nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegraﬁci o comunque imputabili a fa- di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per la mancata restuzione dell’avviso di ricevimento di eventuali comunicazioni inviate a
mezzo raccomandata.
4. I candida ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora
comunica muni di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
5. La mancata presentazione dei candida alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al
concorso.
ART. 7 – AMMISSIONE E PROVA PRESELETTIVA
1. Gli elenchi dei candida ammessi saranno pubblica nel sito istuzionale del Consiglio di Bacino
“Dolomi”.
2. Qualora il numero delle domande sia tale da non consenre l’espletamento del concorso in
tempi rapidi, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sarà eﬀe"uata una prova
presele-va.
3. A norma dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 5.2.92, n.104, i candida in possesso di
cerﬁcazione a"estante lo stato di handicap e della cerﬁcazione di invalidità uguale o
superiore all’80% non sono tenu a sostenere la prova presele-va.
4. La data della eventuale prova presele-va sarà resa nota nel sito web istuzionale del Consiglio
di Bacino “Dolomi”con almeno quindici giorni di ancipo rispe"o alla data di svolgimento.
5. La prova consisterà in quiz di po professionale sulle materie previste dal programma di esame
di cui al seguente art. 7, e in quiz di po logico-matemaco.
6. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Con provvedimento dirigenziale, seguendo
l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito in de"a prova, saranno
ammessi alle successive prove di esame i primi 30 candida classiﬁcasi, ivi compresi gli
eventuali candida ex-aequo alla cinquantesima posizione. Il punteggio riportato nella prova
presele-va non concorre alla formazione della graduatoria del concorso.
ART. 8 – PROVE DI ESAME
1. L'esame consisterà in UNA PROVA SCRITTA, UNA PROVA ORALE ed una PROVA PRATICA di
veriﬁca INFORMATICA.
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2. La data di svolgimento della prova scri"a viene già ﬁssata per il giorno lunedì 30 se@embre
2019 a Belluno in luogo che sarà precisato con almeno cinque giorni di ancipo. La prova scri"a
consisterà in domande su temi ogge"o del programma di esame.
3. Per la valutazione della prova scri"a la Commissione giudicatrice dispone di un punteggio
massimo di 30 pun. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candida che avranno
o"enuto nella prova scri"a una votazione di almeno 21 pun su 30.
4. Dopo la correzione delle prove scri"e la commissione procederà - con l'apertura delle buste
contenen le generalità - all'individuazione dei soli candida esclusi dalla prova orale. Per i
restan candida, risulta idonei, la commissione procederà all’apertura delle buste contenen
le loro generalità – e quindi all’abbinamento candida/votazioni – solo dopo l’eﬀe"uazione
della prova orale, al ﬁne di garanre la massima imparzialità nella valutazione della stessa.
6. Il calendario di svolgimento della prova orale sarà reso noto con almeno ven giorni di ancipo.
La prova orale consisterà in un colloquio su temi ogge"o del programma di esame.
7. La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera
inglese.
8. Per la valutazione della prova orale la Commissione giudicatrice dispone di un punteggio
massimo di 30 pun. Supereranno la prova orale i candida che avranno o"enuto una
votazione di almeno 21 pun su 30 nel colloquio orale, a condizione che abbiano conseguito
almeno la suﬃcienza nell’accertamento della lingua inglese.
9. La prova orale sarà aﬃancata anche da una prova praca di veriﬁca della capacità di ulizzo
delle apparecchiature e delle applicazioni informache più diﬀuse (Word, Excel, Posta
ele"ronica, Internet) e dell'eventuale conoscenze di programmi specialisci per l’ingegneria o la
gesone territoriale.
10. L’accertamento delle conoscenze informache sarà valutato con i seguen criteri:
• SUFFICIENTE
pun 1
• BUONO
pun 2
• OTTIMO
pun 3
• con conoscenza di programmi specialisci:
pun 4
Punteggio massimo ammesso pari a 4, con esclusione nel caso di valutazione INSUFFICIENTE
sulle conoscenze di base.
11. Terminate tu"e le sessioni orali sarà pubblicato l’esito complessivo della prova.
ART. 9 – PROGRAMMA DI ESAME
1. Le prove di esame verteranno sul seguente programma di esame:
• Legislazione europea, nazionale e regionale in tema di gesone riﬁu e ciclo integrato dei
riﬁu urbani ed assimila;
• En pubblici territoriali: livelli di competenze in materia di gesone riﬁu, con parcolare
riferimento al territorio di riferimento;
• Autorità di Regolazione nazionale per i riﬁu;
• Tariﬀazione del servizio di gesone riﬁu urbani;
• En di governo dell’ambito territoriale o-male: arcolazione, ruolo e funzioni;
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•

•
•

•
•

Elemen di diri"o amministravo (con parcolare riferimento ad a- e provvedimen
amministravi, principi che regolano l’a-vità amministrava e il procedimento
amministravo, accesso agli a-, tutela della privacy ed a-vità contra"uale della pubblica
amministrazione, Codice dei Contra-);
Ordinamento istuzionale, contabile e ﬁnanziario degli en locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.);
Pianiﬁcazione territoriale ed urbanisca, valutazione ambientale strategica (VAS),
valutazione di impa"o ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA),
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
Elemen di tecnologia per impian di tra"amento e smalmento;
Elemen di gesone tecnica ed operava di servizi territoriali di gesone riﬁu urbani ed
assimila;

ART. 10 – TITOLI E PREFERENZE
1. I toli ed il proﬁlo posseduto possono essere autocerﬁca ai sensi della L. 15/68 e successive
modiﬁche ed integrazioni. Nel concorso di cui al presente bando per la valutazione dei toli la
Commissione avrà a disposizione 36 pun suddivisi come segue:
• toli di studio
Pun 12
• professione di ingegnere
Pun 4
• toli di servizio
Pun 10
• curriculum
Pun 10
2. Criteri di a"ribuzione del punteggio ai 7toli di studio. I pun nella categoria “toli di studio”
sono ripar in base al punteggio conseguito come segue:
• da 66/110 a 76/110
Pun 2
• da 77/110 a 87/110
Pun 4
• da 88/110 a 98/110
Pun 6
• da 99/110 a 109/110
Pun 8
• da 110/110 a 110 e lode
Pun 10
Nel caso di punteggi o"enu su scale diverse, il relavo punteggio sarà opportunamente
riparametrato.
I pun relavi a ulteriori eventuali toli di studio post universitario sono assegna nella
corrispondenza di livello del Quadro Europeo delle Qualiﬁche, come segue:
• master di II livello o similare* (corrispondente al livello 8) Pun 2
• master di I livello o similare* (corrispondente al livello 7) Pun 1
* = purchè a-nente alla posizione ogge"o di selezione, riguardante cioè discipline
ingegnerische, ambientali, di pianiﬁcazione territoriale, di gesone di servizi pubblici e pubblica
amministrazione, rilascia da istuzioni riconosciute. Il Punteggio massimo raggiungibile è
ﬁssato in 12 pun.
3. Criteri di a"ribuzione del punteggio ai 7toli di servizio.
I pun nella categoria “toli di servizio”, sono ripar in tre so"ocategorie in modo da rendere
valutabile in logica graduazione il servizio reso in posizione diverse. Le so"ocategorie vengono
come appresso individuate con riparzione dei pun secondo il seguente criterio:
a) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso Comuni o suoi Consorzi, Unioni o altri en di
secondo livello, Province, Regioni, Stato, En Pubblici diversi, in pos di pari grado o
superiori, purché a-nen a quello messo a concorso, ovvero ancora presso Aziende
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Pubbliche, di Servizi Pubblici Locali o incaricate di pubblico servizio, ovvero in Aziende
private di se"ore o Studi di ingegneria, purchè in posizione analoga a quella messa a
concorso.
Per ogni anno di servizio: Pun 1,00 ﬁno ad un massimo di 10 pun.
b) Servizio prestato presso i sogge- di cui alla precedente le"era a) in pos di un livello
inferiore a quello messo a concorso, purché a-nen.
Per ogni anno di servizio: Pun 0,50 ﬁno ad un massimo di 10 pun.
c) Servizio prestato presso sogge- diversi da quelli di cui alla precedente le"era a) ovvero
a-vità libero professionale svolta come ingegnere iscri"o all’Albo professionale.
er ogni anno di servizio: Pun 0.25 ﬁno ad un massimo di 10 pun.
L’a-nenza della posizione con quella ricoperta sarà autocerﬁcata in sede di domanda di
partecipazione e successivamente ogge"o di veriﬁche.
I punteggi a"ribuibili alle varie so"ocategorie debbono intendersi frazionabili per mesi interi. La
valutazione del servizio sarà fa"a tenendo conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni
trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite. I servizi non a tempo pieno saranno valuta in
proporzione al numero di ore se-manali previsto per il tempo pieno.
Il Punteggio massimo raggiungibile è ﬁssato in 10 pun.
4. Criteri di a"ribuzione del punteggio alla Valutazione del Curriculum
La Commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato formulando un
giudizio sinteco sulla complessiva a-vità culturale e professionale svolta. Per una corre"a ed
obie-va valutazione del curriculum professionale presentato dal candidato viene prescri"o che
lo stesso debba essere adeguatamente documentato.
Il Punteggio massimo raggiungibile è ﬁssato in 10 pun. Nel caso di insigniﬁcanza del curriculum
stesso nel senso prede"o, la Commissione, ne dà a"o e non a"ribuisce alcun punteggio.
5. A parità di punteggio in graduatoria di merito sono toli di preferenza quelli indica all’art. 5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. (vedi relavo elenco in calce al bando).
I toli di preferenza operano a condizione che siano possedu entro la data di scadenza del
bando e che siano esplicitamente dichiara dai candida nella domanda di partecipazione.
ART. 11 - GRADUATORIA
1. La graduatoria dei candida sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione
dei toli, i vo consegui nelle prove scri"e e il voto conseguito nella prova orale.
2. A conclusione dei lavori della commissione la Direzione provvederà all’approvazione e alla
pubblicazione della graduatoria integrata da eventuali toli di preferenza a parità di punteggio e
da eventuali posizioni riservatarie, a seguito delle veriﬁche d’uﬃcio sulle dichiarazioni fornite dai
candida nella domanda di partecipazione. Entro 10 giorni dalla pubblicazione chi vi ha
interesse può inoltrare reclamo scri"o alla Direzione competente per eventuali errori materiali
riscontra. Qualora sia necessario procedere alla re-ﬁca della graduatoria, la stessa sarà
nuovamente approvata e ripubblicata.
3. La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normava nel tempo vigente, potrà essere
ulizzata a insindacabile giudizio dell’amministrazione per l’estensione oraria del tempo, ﬁno al
tempo pieno ovvero per la copertura degli ulteriori pos che, in tale periodo, dovessero rendersi
eventualmente disponibili.
Il Dire"ore
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ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO
1. Prima di dar luogo alla spula del contra"o di lavoro individuale a tempo determinato, si
provvederà alla veriﬁca delle dichiarazioni rese dai candida, nella domanda di partecipazione,
relavamente al possesso dei requisi di accesso. Nel caso in cui, per movi di urgenza, i toli
di preferenza e/o riserva non fossero sta veriﬁca al momento dell’approvazione della
graduatoria si accerterà anche il possesso di tali toli.
2. I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, nonché 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 tolo di studio estero dovranno presentare l’equivalenza/equipollenza del proprio tolo di
studio a uno dei toli di studio richies dal bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.
3. Nel caso in cui dalle veriﬁche eﬀe"uate emergano diﬀormità rispe"o a quanto dichiarato, si
provvederà a escludere i candida dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisi
di accesso o a re-ﬁcare la loro posizione in graduatoria qualora la diﬀormità si riferisca a toli
di preferenza. Il mancato diri"o a fruire della riserva emerso a seguito delle veriﬁche eﬀe"uate
d’uﬃcio non comporterà l’esclusione dalla graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci
saranno fa"e le opportune segnalazioni alle autorità competen.
4. Al momento della spulazione del contra"o di lavoro individuale, i candida dovranno inoltre
dichiara re di non avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rappor di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompabilità richiamate
dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.01, n.165 e previste dal Codice Eco dell’ente.
6. Scaduto inulmente il termine assegnato ai candida per la produzione della eventuale
documentazione richiesta o della dichiarazione di cui al paragrafo precedente
l'Amministrazione non darà luogo alla spulazione del contra"o.
7. Qualora per ragioni d’urgenza l’immissione in servizio avvenga prima del buon esito delle
veriﬁche d’uﬃcio di cui sopra, il rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto se dall’esito dei
controlli successivi risulno movi ostavi all’assunzione.
8. Qualora il candidato risul in graduatoria ule per l’assunzione anche di altra selezione bandita
dallo stesso ente per necessità funzionali nei confron di altro ente, a insindacabile giudizio
dell’amministrazione la procedura assunzionale potrà essere riuniﬁcata amministravamente in
un unico contra"o di lavoro tempo determinato cumulavo.
9. I candida assun sono sogge- a un periodo di prova di 4 (qua"ro) se-mane. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli assun si intendono
conferma in servizio.
Art. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del vigente regolamento del
Consiglio di Bacino “Dolomi” per la sua a"uazione, in coerenza del principio di trasparenza,
tu"e le informazioni al ﬁne di rendere consapevole l'utente delle cara"erische e modalità del
tra"amento dei da sono allegate al presente bando e alla modulisca di partecipazione.
2. Il conferimento dei da da parte dei candida risulta connessa alla procedura concorsuale, nel
rispe"o degli obblighi previs dalla normava e dalle disposizioni regolamentari vigen.
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Pertanto tale conferimento, nelle modalità esclusive indicate, è obbligatorio ai ﬁni della
valutazione dei requisi di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modiﬁcare, prorogare i termini o
revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normava vigente.
2. L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con movato provvedimento
l’esclusione dalla procedura dei candida per dife"o dei requisi prescri-.
3. Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispe"o della normava in
materia di assunzioni di personale nel tempo vigente.
4. Il diri"o di accesso agli a- è assicurato dalla Segreteria del Consiglio di Bacino “Dolomi”. Il
Responsabile del Procedimento è il so"oscri"o ing.Giuseppe Romanello, Dire"ore del Consiglio
di bacino “Dolomi” e Dire"ore del Consiglio “Dolomi bellunesi”.

Firmato da:
ROMANELLO GIUSEPPE
Motivo:

Data: 13/08/2019 12:12:28
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ELENCO PREFERENZE
AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Le categorie di ci"adini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
toli sono appresso elencate. A parità di merito i toli di preferenza sono:
1) gli insigni di medaglia al valor militare;
2) i mula ed invalidi di guerra ex comba"en;
3) i mula ed invalidi per fa"o di guerra;
4) i mula ed invalidi per servizio nel se"ore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei cadu per fa"o di guerra;
7) gli orfani dei cadu per servizio nel se"ore pubblico e privato;
8) i feri in comba-mento;
9) gli insigni di croce di guerra o di altra a"estazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i ﬁgli dei mula e degli invalidi di guerra ex comba"en;
11) i ﬁgli dei mula e degli invalidi per fa"o di guerra;
12) i ﬁgli dei mula e degli invalidi per servizio nel se"ore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposa, i coniugi non risposa e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposa dei cadu di guerra;
14) i genitori vedovi non risposa, i coniugi non risposa e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposa dei cadu per fa"o di guerra;
15) i genitori vedovi non risposa, i coniugi non risposa e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposa dei cadu per servizio nel se"ore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come comba"en;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio (*) a qualunque tolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha inde"o il concorso;
18) i coniuga e i non coniuga con riguardo al numero dei ﬁgli a carico;
19) gli invalidi ed i mula civili;
20) militari volontari delle Forze armate congeda senza demerito al termine della ferma o
raﬀerma.
A parità di merito e di toli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei ﬁgli a carico, indipendentemente dal fa"o che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio (*) nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
(*) il cerﬁcato del servizio prestato rilasciato dalla competente Amministrazione (anche se svolto
senza demerito o in assenza di sanzioni) non costuisce lodevole servizio: il lodevole servizio deve
essere ogge"o di espressa a"estazione da parte del Responsabile/Dirigente dell’uﬃcio presso il
quale il candidato ha prestato il servizio stesso.
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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI PRESSO L'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di
trasparenza, le seguen* informazioni al ﬁne di rendere consapevole l'utente delle cara-eris*che e
modalità del tra-amento dei da*:
a) Identà e da di contao
• Titolare del tra-amento è il Consiglio di Bacino “Dolomi*”
• Legale rappresentante è il Presidente pro tempore
• sede in Via Sant’Andrea, n.5 - 32100 Belluno.
Si riportano i seguen* da* di conta-o:
• telefono: 0437 959376
• indirizzo mail: segr.cdbriﬁu*@provincia.belluno.it
• posta ele-ronica cer*ﬁcata (Pec): consigliodibacinodolomi*.belluno@pecveneto.it
b) Da di contao del responsabile della protezione dei da personali (DPO)
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR quale responsabile del tra-amento
dei da* personali (Data protec*on oﬃcer) VG Privacy srl che è conta-abile a-raverso i seguen*
canali: Via Pola, 24 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) - tel. 0444 267432 - email:
privacy@vescogiare"a.com
c) Finalità del traamento, base giuridica e legimo interesse
I tra-amen* dei da* personali richies* all'interessato sono eﬀe-ua* ai sensi dell’art.6, le-.e) del
regolamento UE 2016/679 per tuC gli adempimen* connessi alla procedura concorsuale cui si
riferiscono e nel rispe-o degli obblighi previs* dalla norma*va e dalle disposizioni regolamentari
vigen*. Il conferimento dei da* da parte dei candida* è pertanto obbligatorio ai ﬁni della
valutazione dei requisi* di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
d) Desnatari ed eventuali categorie di desnatari dei da personali
I da* sono tra-a* all'interno dell'ente da soggeC autorizza* del tra-amento dei da* so-o la
responsabilità del Titolare per le ﬁnalità sopra riportate.
I da* potranno essere comunica* ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione
giuridica del candidato. I da* saranno tra-a* anche successivamente, in caso di instaurazione del
rapporto di lavoro, per le ﬁnalità ineren* alla ges*one del rapporto medesimo.
Sono previste comunicazioni pubbliche rela*ve alla procedura concorsuale ed alcuni da* potranno
essere pubblica* on line nella sezione Amministrazione Trasparente del sito is*tuzionale dell’ente
in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previs* dal D.Lgs. 33/2013 (testo unico in
materia di trasparenza amministra*va).
e) Trasferimento da a paese terzo
Il Titolare non trasferirà di da* presso un paese terzo.
f) Periodo di conservazione dei da
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I da* personali saranno conserva* per un periodo di tempo di espletamento della procedura
concorsuale e comunque, ai ﬁni di rendicontazione e cer*ﬁcazione, per il periodo di prescrizione
decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.
g) Diri sui da
Si precisa che, in riferimento ai Suoi da* personali, può esercitare i seguen* diriC:
1. diri-o di accesso ai suoi da* personali; il diri-o di opporsi al tra-amento ed il diri-o di o-enere
la reCﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra-amento che lo riguardano sono
comunque vincola* ai legiCmi mo*vi di intangibilità lega* alla procedura concorsuale;
2. diri-o alla portabilità dei da* (diri-o applicabile ai soli da* in formato ele-ronico), così come
disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracita* diriC, l'interessato può scrivere alla Segreteria
del Consiglio di Bacino “Dolomi* Bellunesi”.
h) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diri-o di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al
Garante della Privacy. Per approfondimen*, consultare v. il sito is*tuzionale del Garante privacy
www.garanteprivacy.it
i) Comunicazioni di da
Si informa che la comunicazione di da* personali è un obbligo per la procedura concorsuale cui si
riferisce. Il mancato conferimento dei da* non consen*rà all'interessato di procedere al
perfezionamento del procedimento.
k) Finalità diversa del traamento
Non sono previste ﬁnalità diverse di tra-amento.
l) Proﬁlazione
Il *tolare non u*lizza processi automa*zza* ﬁnalizza* alla proﬁlazione.
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