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Allegato) Determina del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane Reg. gen. n. 77 

del 09/03/2017 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA GIURIDICA D1,  DEL CCNL REGIONI/AUTONOMIE LOCALI, PER L’UFFICIO STAMPA 
- AREA AFFARI ISTITUZIONALI. 

Il Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane 

In esecuzione alla propria Determinazione Reg. Gen. n. 77 del 09/03/2017 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D1, del CCNL Regioni/Autonomie Locali, 
per l’Ufficio Stampa – Area Affari Istituzionali, da assumere con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e pieno.  

Art. 1 – Requisiti 

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti 
generali: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, per i cittadini 
degli Stati appartenenti alla Unione Europea è richiesta l’adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

2. essere in possesso del titolo di “Laurea” (ai sensi del D.M. 22 ottobre 2014 n. 270),  laurea 
triennale o altro titolo di studio equipollente (requisiti minimo di partecipazione) o di titolo 
di studio superiore (diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea 
magistrale); 

3. essere iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e, 
nel caso di giornalisti di altri Paesi dell’Unione Europea, elenco speciale);  

4. godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
residenza ovvero di precisare i motivi di mancata iscrizione; 

5. non aver riportato condanne penali; 
6. non essere stato destituito/a o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero licenziato a seguito del procedimento disciplinare o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti 
falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

7. idoneità fisica alle mansioni corrispondenti al profilo professionale o alla posizione di lavoro 
da ricoprire, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui all’art. 22 della Legge 
104/1992; 

8. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di 
sesso maschile); 

9. età non inferiore a 18 anni. 
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I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione pubblica. 
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione pubblica e per la nomina, comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina 
senza che l’aspirante possa accampare alcuna pretesa o diritto. 
 

Art. 2 - Trattamento economico 
 

La retribuzione annua corrisponde al trattamento economico complessivo del profilo professionale 
di istruttore direttivo, categoria giuridica D1, posizione economica D1, determinato in relazione al 
vigente CCNL Regioni/Autonomie Locali e comprende lo stipendio tabellare annuo, la tredicesima 
mensilità, le altre indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali. 
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 

Art. 3 - Criteri e modalità di valutazione 
 

La selezione avverrà per titoli ed esami e sarà effettuata da apposita Commissione, costituita da 
membri esperti nelle materie oggetto della presente selezione, nominata, secondo le modalità 
previste dal Regolamento di organizzazione dell’Ente, integrata da componenti aggiuntivi con il 
compito di consentire l’accertamento della idoneità dei candidati alla conoscenza della lingua 
straniera prescelta e le adeguate conoscenze informatiche. 
Saranno valutati titoli di servizio, di studio e altri titoli, cosi come rilevabili dal curriculum vitae 
presentato se ed in quanto chiaramente e specificamente indicati. La valutazione avverrà con le 
modalità seguenti: 
 
Titoli di Servizio: massimo 6 punti 
 
Sarà valutata l’esperienza acquisita in Pubbliche Amministrazioni o in aziende private in funzioni 
analoghe a quelle di cui al presente Avviso e comunque con svolgimento di attività relative 
all’Ufficio Stampa. 

L’esperienza lavorativa deve essere adeguatamente documentata. 

Per ogni anno di lavoro riconosciuto sarà attribuito il seguente punteggio: 
- se prestato presso la Pubblica Amministrazione: 0,5 punti per anno di servizio; 
- se prestato presso soggetti/società diverse dalla Pubblica Amministrazione: 0,3 punti per 

ogni anno di servizio. 

Attività inferiori all’anno saranno comunque conteggiate in proporzione del periodo di attività (con 
calcolo su base mensile). In ogni caso il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 6 punti. 

 

Titoli di Studio: massimo 3 punti 
Sarà attribuito 1 punto nel caso di possesso di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di 
laurea vecchio ordinamento (nessun punteggio sarà attribuito per il possesso di “Laurea” o laurea 
triennale, in quanto requisito minimo di partecipazione). 
Saranno altresì attribuiti i seguenti punteggi: 
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- 1 punto nel caso di svolgimento di master di I° o di II° livello riconosciuti dal MIUR con 
superamento dell’esame finale in materie attinenti il posto da ricoprire; 

- 1 punto nel caso di svolgimento di dottorati di ricerca; 
- 0,5 punti nel caso di voto di laurea pari o superiore a 105/110 (o equivalente). 

  

In ogni caso il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 3 punti. 

 
Altri titoli: massimo 1 punto 
 
Sarà oggetto di valutazione l’attività formativa effettuata in ambito giornalistico. 
 
Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova teorico/pratica ed in una prova orale. 
La prova teorico/pratica consisterà nella stesura di un tema o di una relazione o altro elaborato 
ovvero nella risposta a specifici quesiti e servirà ad accertare le capacità del candidato di svolgere 
correttamente le mansioni proprie del profilo ricercato.  
 
La prova scritta e la prova orale riguarderanno le materie e gli argomenti che seguono:  
 

- Normativa nazionale e della Regione Toscana in materia di servizio idrico integrato; 

- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo; 

- Ordinamento degli enti locali con particolare riferimento alla disciplina applicabile 
all’Autorità Idrica Toscana; 

- Normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione; 

- Normativa sulla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni. 
 
Per ciascuna prova la Commissione disporrà di un punteggio massimo di 30 punti, 10 per ogni 
membro della Commissione. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno 
conseguito sia nella prova scritta che in quella teorico/pratica il punteggio minimo di 21/30. La 
prova orale si intende superata con il raggiungimento della votazione minima di 21/30. 
Nell’ambito di tale prova si procederà all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a 
scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo (la scelta dovrà essere effettuata dal candidato 
nella domanda) e delle conoscenze informatiche del candidato. Tali ulteriori prove daranno luogo 
solo a dichiarazione di idoneità. 
 
I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione 
esaminatrice, da definirsi ai sensi della normativa vigente, saranno pubblicati tempestivamente, 
non appena disponibili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013, come modificato 
dal D.lgs. 97/2016. 
Qualora il numero dei candidati ammessi sia tale da non consentire l’espletamento della selezione 
in tempi rapidi, l’Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati 
ad una prova preselettiva consistente nella soluzione, in un tempo prefissato, di una serie di 
quesiti a risposta multipla sugli argomenti oggetto della prova scritta. Saranno ammessi alla prova 
scritta i candidati classificatisi entro i primi 30 posti della graduatoria di merito formulata all’esito 
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della prova preselettiva (sono fatti salvi gli ex equo classificati al trentesimo posto che saranno 
ammessi). Durante la prova preselettiva e le altre prove della selezione è vietato consultare testi di 
leggi, manuali e pubblicazioni di qualunque genere. La prova preselettiva serve esclusivamente a 
determinare gli ammessi alle prove successive; la valutazione conseguita non sarà pertanto 
utilizzata quale elemento di valutazione della selezione e non concorrerà al punteggio finale 
conseguito dal candidato.  
 
Data e sede dell’eventuale prova preselettiva e di tutte le prove previste dalla presente selezione 
saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio on line 
all’indirizzo www.autoritaidrica.toscana.it con preavviso di almeno 20 giorni. 
 
Ogni variazione al calendario delle prove ed ogni altra comunicazione ai candidati sarà effettuata 
esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ente e l’Albo pretorio on line all’indirizzo: 
www.autoritaidrica.toscana.it.  

Art. 4 - Presentazione delle domande – Termini e modalità 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta in carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A) e dovrà pervenire all’Ente entro il 30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami. La presentazione della 
domanda dovrà essere effettuata con una delle seguenti modalità: 
 

a) a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., indirizzata al Dirigente dell’Area 
Amministrazione e Risorse Umane - Autorità Idrica Toscana –  Casella Postale 1485 Ufficio 
Postale 7 di Firenze (Via Pietrapiana); nella busta dovrà essere indicato “domanda di 
partecipazione alla selezione per n. 1 istruttore direttivo amministrativo per l’Ufficio 
Stampa”, sul retro le generalità del candidato; resta inteso che il plico raccomandato dovrà  
essere spedito (fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante), pena l’esclusione 
della selezione, entro il termine stabilito e comunque dovrà pervenire entro e non oltre la 
prima data stabilita per la riunione della Commissione esaminatrice, data che sarà resa 
pubblica esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente, www.autoritaidrica.toscana.it e 
nell’albo pretorio on-line; 

b) mediante consegna a mano della domanda di ammissione all’Ufficio Protocollo 
dell’Autorità Idrica Toscana sito in via Verdi 16 - 50122 Firenze, in orario 9.30-13.00 (dal 
lunedì al venerdì) e comunque entro le ore 13.00 del 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ serie speciale - concorsi ed esami; 

 
c) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), se intestata al candidato, all’indirizzo 

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it, con indicazione nell’oggetto “domanda di 
partecipazione alla selezione per n. 1 istruttore direttivo amministrativo per l’ufficio 
stampa”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
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Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Nell’eventualità che il termine 
ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di 
sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del 
servizio da parte degli uffici predetti. Di tali circostanze il candidato dovrà rendere specificamente 
conto all’Ente producendo idonea attestazione della direzione del locale ufficio postale. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Le modalità di presentazione delle domande dovranno essere osservate anche per l’inoltro di atti 
e documenti richiesti per l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate. 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo schema allegato A) al 
presente Avviso e deve riportare la firma autografa del candidato e deve essere corredata dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal curriculum vitae del 
candidato debitamente datato, sottoscritto e presentato secondo il formato europeo. 

In caso di sottoscrizione con firma elettronica certificata della domanda e del curriculum vitae 
(con conseguente obbligo di trasmissione tramite PEC), non occorre allegare copia del 
documento di identità. 

La Commissione verificherà la validità della firma apposta digitalmente ai fini dell’ammissibilità 
della domanda. 

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni di cui alla Legge 104/1992 dovranno 
specificare nella domanda, in relazione al proprio stato invalidante, l’ausilio necessario e/o 
l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove d’esame. Al momento 
della prova dovranno produrre idonea attestazione medica dello stato invalidante. 

 

Art. 5 - Clausole di esclusione 

Saranno esclusi dalla selezione senza possibilità di integrazione della domanda, i candidati che non 
abbiano: 

a. sottoscritto la domanda di partecipazione; 
b. trasmesso la domanda di partecipazione con le modalità previste dal presente Avviso; 
c. rispettato i termini previsti per l’invio della domanda di partecipazione; 
d. allegato copia del documento di identità in corso di validità nei casi prescritti dalla 

normativa e dal presente Avviso; 
e. allegato curriculum vitae datato e sottoscritto. 

Saranno altresì esclusi i candidati privi dei requisiti di ammissione richiesti e quelli che non si 
presenteranno alle prove di esame. 

 

Art. 6 - Tutela della privacy 
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A termini del D.lgs. 196/2003, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del 
decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento selettivo 
saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati del 
competente Servizio dell’Ente, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno 
trattati, a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, 
dr.ssa Lucia Rubegni tel. 055/26329603. 

 
Art. 7 - Comunicazioni relative alla selezione 

 
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione nei termini e con le modalità 
previste dal presente Avviso e che non siano incorsi nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 5, 
saranno ammessi con riserva. Le domande pervenute saranno preventivamente esaminate dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane ai fini dell’accertamento dell’assenza delle 
clausole di esclusione di cui all’articolo 5. 
 
Il verbale istruttorio, unitamente alle domande pervenute, sarà quindi esaminato dalla 
Commissione esaminatrice in ordine ai requisiti di ammissibilità. 
 
I candidati ammessi e quelli esclusi saranno inseriti in due elenchi, pubblicati sul sito internet 
dell’Ente e all’Albo Pretorio on line, all’indirizzo www.autoritaidrica.toscana.it.  
 
Per il calendario delle prove si fa riferimento a quanto disposto all’articolo 3. Dopo la correzione 
della prova scritta e della prova teorico/pratica, la Commissione procederà all’individuazione ed 
alla formazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Tale elenco sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio on line, all’indirizzo www.autoritaidrica.toscana.it. 
 
Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessuna altra comunicazione ai candidati. 
 

Art. 8 - Graduatoria e assunzione 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione redigerà una graduatoria finale, con indicazione 
delle generalità dei candidati e delle valutazioni conseguite dagli stessi quale somma della 
votazione conseguita nella prova scritta e nella prova teorico/pratica, nella prova orale e del 
punteggio dei titoli. 

I relativi verbali saranno trasmessi dal Presidente della Commissione al Dirigente dell’Area 
Amministrazione e Risorse Umane per l’approvazione della graduatoria finale della selezione. 
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e nell’Albo on-line 
www.autoritaidrica.toscana.it. Sarà dichiarato vincitore il primo dei candidati utilmente collocato 
nella graduatoria finale di merito.  

Al vincitore sarà richiesto di presentare tutta la documentazione necessaria per l’assunzione e di 
prendere servizio entro una precisa data. La mancata presentazione dei documenti richiesti o la 
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mancata presa in servizio, senza adeguata e motivata giustificazione, comporteranno rinuncia 
all’assunzione e autorizzeranno l’Ente allo scorrimento della graduatoria. 

L’Ente si riserva di sottoporre il vincitore a visita medica preventiva onde verificare l’idoneità fisica 
dichiarata in sede di domanda. 

E’ assicurata, a parità di punti, l’osservanza delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 
487/1994, nonché della precedenza prevista all’art. 3, comma 7, della Legge 127/1997 cosi come 
modificato dalla Legge 191/1998. 

Al presente procedimento di selezione non si applicano le disposizioni relative alle categorie 
protette. 

La sede di lavoro sarà la sede legale dell’Ente, sita in Firenze, Via G. Verdi n.16, con possibilità di 
assegnazione presso una delle sedi territoriali presso le quali si articola l’Ente.  

L’inquadramento contrattuale sarà nella categoria giuridica D1,del CCNL del Comparto Regioni – 
Autonomie Locali, con profilo di “Istruttore direttivo Amministrativo” e prima assegnazione presso 
l’Ufficio Stampa – Area Affari Istituzionali.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento ai vigenti 
regolamenti dell’Ente ed alle norme di legge.  

 

Art. 9 - Disposizioni finali 

L’Autorità ha facoltà, in ogni momento della procedura, di annullare, revocare, sospendere, 
prorogare o di riaprire i termine della selezione.  

La pubblicazione del relativo provvedimento (determina del Dirigente dell’Area Amministrazione e 
Risorse Umane, Avviso, comunicazioni data delle prove ed esito, graduatoria finale) all’Albo 
pretorio on-line e sul sito web dell’Autorità (www.autoritaidrica.toscana.it) sostituisce qualsiasi 
altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. 

Competente per l'istruttoria delle domande e per l'espletamento degli adempimenti 
amministrativi relativi al presente Avviso è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, 
Dr.ssa Lucia Rubegni Tel. 055/26329603, e-mail: l.rubegni@autoritaidrica.toscana.it presso il quale 
gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni, nonché per reperire 
copia del presente Avviso. 

Copia del presente Avviso potrà altresì essere reperita nel sito internet dell’Ente (Albo pretorio on-
line e sezione “amministrazione trasparente”) all’indirizzo: www.autoritaidrica.toscana.it. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento ai vigenti 
Regolamenti dell’Ente.  

Firenze, lì 09.03.2017 
    IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE 

Dott. Massimiliano Refi (*) 
(*) Documento informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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