CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO
(CATEGORIA D) A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO

LA DIRIGENTE
Visto il D.lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale del Piemonte 18.03.1992, n. 16;
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione amministrativa” e in particolare il Titolo V – “Disciplina per
l’accesso all’impiego”
Vista la deliberazione di n. 14 del 30 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogno per il periodo 2018 – 2020;
Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
In esecuzione della propria determinazione n. 420 del 08 giugno 2018 di approvazione del presente
bando;

RENDE

NOTO

ART. 1 - INDIZIONE DEL CONCORSO
1. E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
determinato nel profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (Categoria giuridica D
posizione economica D1).
2. Si applica, altresì, la riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014
e 678 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”: i requisiti per la fruizione della
riserva devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.
3. Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web dell’EDISU Piemonte,
(www.edisu.piemonte.it) di cui all’art. 11 del presente bando.
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Al profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO è attribuito il trattamento economico
della posizione iniziale della categoria D.
2. Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale Regioni e Autonomie Locali e dalla contrattazione e regolamentazione interna per i dipendenti
dell’EDISU Piemonte, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per
legge) e dai ratei della tredicesima mensilità. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle
eventuali detrazioni previste nella misura di legge.
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1. Sono ammessi i candidati – senza distinzione di genere – in possesso dei seguenti requisiti:
a) 1. cittadinanza italiana o
2. cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea oppure
3. cittadinanza 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;
d) godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e per
i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza;
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli
artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;
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f)

g)
h)

i)

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati 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;
posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli
ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);
titolo di studio – Diploma di laurea Magistrale (LM) conseguito ai sensi del D.M. 270/04 in una delle
seguenti classi: LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-91 Tecniche e metodi per la
società dell’informazione, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-26 Ingegneria della sicurezza,
LM- 32 Ingegneria Informatica. Laurea specialistica/magistrale del diploma di laurea, conseguito
secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509, in
informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni.

conoscenza della lingua inglese;

2. I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana che
verrà dimostrata dalla lettura e dalla scrittura di testi in italiano e da colloquio orale, effettuati
successivamente al superamento della prova preselettiva, ove fosse effettuata.
3. Per quanto concerne il titolo di studio i CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, nonché i CITTADINI
EXTRACOMUNITARI di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo
di studio estero sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, in attesa del provvedimento che
riconosce l’equivalenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dal bando. Detta equivalenza
dovrà essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione. La richiesta di equivalenza deve essere
rivolta:
a.

al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Organizzazione e Lavori pubblici, Corso V.
Emanuele, 116, 00186 ROMA (Posta Certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it);

b.

al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e precisamente:
PER LE LAUREE: al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internalizzazione della formazione superiore, Ufficio III,
Via Carcani, 61 00153 ROMA (Posta Certificata: dgsinfs@postacert.isd);

4. Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.
5. I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza
dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle
autorità competenti. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda non sia
ancora in grado di allegare detta documentazione sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo
restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione.
6. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando e al
momento della costituzione del rapporto di lavoro con l’EDISU Piemonte.
7. L’ammissione/esclusione dei candidati alla/dalla presente procedura viene effettuata sulla base delle
dichiarazioni rese dai candidati stessi.
8. La verifica delle dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei sarà effettuata con le modalità previste
dall’art. 12 del presente bando.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato
al
bando
di
concorso
(Allegato
A)
Il
modulo
è
disponibile
all’indirizzo
http://trasparenza.edisu.piemonte.it/bandi-di-concorso alla voce Bandi aperti.
2. La domanda deve essere presentata a EDISU Piemonte – via Madama Cristina 83 10126 Torino - per
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via telematica tramite la modalità di posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del
candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.) secondo le
vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, indicando nell’oggetto Domanda
partecipazione CONCORSO TD
edisu@cert.edisu.piemonte.it
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando di concorso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie
speciale. (Il termine perentorio saranno le ore 23,59 - ora italiana - del 30° giorno). Qualora il termine di
scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo esso si intende differito al primo giorno
non festivo immediatamente successivo.
3. Non saranno considerate le domande che perverranno a questa Amministrazione con
modalità diverse da quella sopra indicata.
4. L’inoltro della domanda tramite PEC (posta elettronica certificata) secondo le previste modalità,
considerato che l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPCM n. 38524 del 6/05/2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di posta elettronica certificata, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art.2, comma 1, dello stesso DPCM. La
validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art.
6 del DPR 11/02/2005, n. 268.
6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, compresi blocchi informatici
e/o non funzionamento della rete internet.
7. I candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
num. 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 online, oltre alle generalità personali, devono:
a) specificare il codice fiscale;
b) richiedere l’eventuale fruizione della riserva di posti;
c) dichiarare l’adeguata conoscenza della lingua italiana; (solo per i cittadini 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 cittadini extracomunitari);
e) dichiarare il possesso del titolo di studio di cui all’art. 3, comma 1, lett. h), del presente bando;
f) dichiarare gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.;
g) richiedere l’eventuale valutazione del servizio prestato presso altri Enti Pubblici o Imprese private;
h) dichiarare di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge 5.2.1992, n. 104ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap; (solo per i disabili)
i) richiedere l’esonero dalla prova preselettiva; (solo per i candidati con invalidità uguale o superiore
all’80%)
j) fornire l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni comprensivo,
obbligatoriamente, di recapito telefonico mobile e/o fisso;
k) fornire l’indirizzo di posta elettronica certificata personale;
l)

dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando e il consenso al
trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, per gli adempimenti della
procedura concorsuale.

8. Alla domanda devono essere allegati:
• l’attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di € 10,00 (non
rimborsabile) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente Unicredit Banca
IBAN IT15L 02008 01033 000040788468 intestato a EDISU PIEMONTE, indicando
chiaramente nella causale del versamento il COGNOME/NOME del candidato e l’indicazione
“Contributo partecipazione concorso” con la specifica del codice del concorso
(CONCORSO TD);
b. la documentazione attestante 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 cittadini
extracomunitari);
c. la certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del beneficio
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d.
e.
f.

di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di sostenere la prova
di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi);
la certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui risulti un’invalidità
uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che richiedono l’esonero dalla prova preselettiva);
l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

9. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare,
ove consentito, la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.
10. Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al all’Ufficio Risorse Umane – 011.6531064
– 1056 - 1015 dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00, oppure inviare una mail al seguente indirizzo:
personale@edisu-piemonte.it.
ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:

il mancato possesso dei requisiti previsti 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,

il mancato versamento della tassa di concorso.
ART. 6 PRESELEZIONE PER TITOLO
In relazione al numero delle domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare
d’ufficio una preselezione per titolo sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
(titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione all’Art. 3 lettera h: Diploma di laurea Magistrale
(LM) conseguito ai sensi del D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: LM-18 Informatica, LM-66
Sicurezza informatica, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione, LM-27 Ingegneria delle
telecomunicazioni, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM- 32 Ingegneria Informatica. Laurea
specialistica/magistrale del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa previgente all'entrata in
vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509, in informatica, scienze dell'informazione, ingegneria
informatica, ingegneria delle telecomunicazioni) per individuare 30 candidati da ammettere alle prove
previste all’art. 7. A tal fine, la Commissione giudicatrice provvederà alla formazione di una graduatoria
preliminare redatta in base al punteggio attribuito al suddetto titolo, che deve essere in possesso del
candidato entro la data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, come di seguito
specificato:
110/110 e 110/110 e lode

punti 7,00

da 104/100 a 109/100

punti 6,00

da 97/100 a 103/100

punti 5,00

da 90/100 a 96/100

punti 4,00

da 82/100 a 89/100

punti 3,00

da 74/100 a 81/100

punti 2,00

Il punteggio riportato nella predetta preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 30 candidati con maggior punteggio. Saranno
altresì ammessi i candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione.
ART. 7 –PROVE E PROGRAMMA DI ESAME
1. L'esame consisterà in DUE PROVE SCRITTE e UNA PROVA ORALE.
2. Per la valutazione di ciascuna delle tre prove la commissione giudicatrice dispone di un punteggio
massimo di 30 punti.
3. La prima prova scritta consisterà in domande sulle materie oggetto del programma di esame –
max 30,00 punti.
4. La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà in un elaborato volto a verificare
la capacità dei candidati ad affrontare casi, temi e problemi tipici del profilo messo a concorso, mediante
l’individuazione di iter procedurali o percorsi operativi e/o soluzione di casi e/o stesura di schemi di atti
- max 30,00 punti.
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5. La prova orale si articolerà in:
a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame – max 27,00 punti.
b) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese – max 3,00 punti.
6. L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua stranierà sarà valutato con i
seguenti criteri:
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
DISTINTO
OTTIMO

0,00 punti
1,00 punti
1,50 punti
2,00 punti
2,50 punto
3,00 punti.

7. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna prova
scritta una votazione di almeno 21 punti su 30.
8. Dopo la correzione delle prove scritte la commissione procederà - con l'apertura delle buste
contenenti le generalità - all'individuazione dei soli candidati esclusi dalla prova orale. Per i restanti
candidati, risultati idonei, la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le loro
generalità – e quindi all’abbinamento candidati/votazioni – solo dopo l’effettuazione della prova
orale, al fine di garantire la massima imparzialità nella valutazione della stessa.
9. Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su
30, a condizione che abbiano conseguito almeno la sufficienza sia nell’accertamento delle conoscenze
informatiche che nell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
PROGRAMMA DI ESAME
Nozioni generali in materia di Diritto allo Studio universitario (DPCM 09/04/2001 Decreto
Lgs. 68/2012, Legge Regionale Piemonte 16/19 e Statuto dell’EDISU Piemonte;
Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie
e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso (Decr.
Lgs. 241/1990, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 196/2003);
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii);
Codice dell’Amministrazione Digitale, AGID: Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017-2019 e misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche
Amministrazioni
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR 2016/679
Conoscenza infrastrutture di rete e architetture di reti, inclusi router, switch, firewall,
accesspoint, protocolli e concetti di rete associati nonche’ implementazioni di software e
soluzioni di networking relative alla sicurezza informatica.
Buona conoscenza DB relazionali (Oracle, SqlServer)
Ottima conoscenza sistemi virtuali (Vmware)

I candidati dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati muniti di valido documento di
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
10. La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al
concorso.
ART. 8 - TITOLI VALUTABILI
1. Ai sensi del Titolo V del vigente Regolamento di organizzazione amministrativa sono valutabili:
i titoli di servizio (4 punti)
i titoli di studio (4 punti)
altri titoli (2 punti)
2. Per la valutazione del servizio prestato – entro la data di scadenza del bando – alle dipendenze di Enti
pubblici o imprese private sono disponibili 4 punti attribuibili nel modo seguente:
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DURATA SERVIZIO
Fino a 12 mesi
da oltre 12 mesi a 24 mesi
da oltre 24 mesi a 36 mesi
da oltre 36 mesi

PUNTI
1,00
2,00
3,00
4,00

3. Il periodo minimo di servizio valutabile è stabilito in mesi 4 anche non continuativi; verrà attribuito
un punteggio proporzionale all’anno per i servizi di durata complessiva inferiore ai 12 mesi. La durata
di un mese è considerata convenzionalmente pari a 30 giorni. Eventuali frazioni non sono valutate.
4. Per la valutazione dei titoli di studio si considereranno quelli ulteriori rispetto al titolo di studio minimo
previsto per l'accesso al concorso purche' ritenuti attinenti alla professionalità del posto messo a
concorso. Sarà attribuito 2 punti per dottorati, 1 punti per Master 0,6 punti per abilitazioni, iscrizione a
specifici albi o registri se attinenti la professionalità messa a bando, 0,4 per altre lauree.
5. La valutazione di altri titoli verterà sull’esame di titoli conseguiti a seguito di esami finali di corsi di
formazione o perfezionamento o aggiornamento professionale riconosciuti o autorizzati dalla competente
autorita'. Il punteggio corsi di formazione della durata superiore a 8 ore e con esame finale, se attinenti
la professionalità del posto messo a concorso, verrà attribuito in ragione di 0,3 punti per corso
frequentato e documentato.
6. Si procederà alla valutazione dei titoli per i soli candidati risultati idonei a seguito della prova
scritta.
ART. 9 - PREFERENZE
1. A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di preferenza quelli indicati all’art. 5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. (vedi relativo elenco in calce al bando).
2. I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza del bando e
che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. I titoli di preferenza
non espressamente indicati nella domanda, non saranno valutati.
ART. 10 - GRADUATORIA
1. La graduatoria dei candidati sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli i
voti conseguiti nelle prove scritte e il voto conseguito nella prova orale.
2. A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione e alla
pubblicazione della graduatoria integrata da eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio, a seguito
delle verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di partecipazione. Entro 10
giorni dalla pubblicazione chi vi ha interesse può inoltrare reclamo scritto al Dirigente competente per
eventuali errori materiali riscontrati. Qualora sia necessario procedere alla rettifica della graduatoria, la
stessa sarà nuovamente approvata con Determinazione Dirigenziale e ripubblicata.
3. La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere utilizzata
per la copertura degli ulteriori posti che, in tale periodo, dovessero rendersi eventualmente disponibili.
4. Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere utilizzare la
graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, e l’EDISU Piemonte ne
accolga - a suo insindacabile giudizio – le richieste, i candidati utilmente collocati in graduatoria che
accettino tali destinazioni non saranno più tenuti in considerazione per eventuali ulteriori assunzioni da
parte dell’EDISU Piemonte.
ART. 11 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante
pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale dell’EDISU Piemonte. Tali pubblicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le

comunicazioni relative al calendario e all’esito delle prove, sono tenuti, per tutta
la durata della procedura concorsuale, a consultare il sito di riferimento all’indirizzo
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http://trasparenza.edisu.piemonte.it/bandi-di-concorso alla voce Bandi aperti.
3. In caso di eventuali comunicazioni per iscritto l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione delle stesse dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio o di indirizzo di
posta elettronica indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso
di ricevimento di eventuali comunicazioni inviate a mezzo raccomandata.
AMMISSIONE AL CONCORSO
I soli candidati esclusi ai sensi dell’art.5 riceveranno mediante pec apposita comunicazione contenente le
motivazioni della non ammissione.
PROVE SCRITTE
Le date delle prove scritte saranno rese noto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alle date di svolgimento.
I soli candidati che non supereranno le prove scritte riceveranno comunicazione mediante pec.
PROVA ORALE
Il calendario della prova orale sarà reso noto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.
Al termine di ciascuna sessione giornaliera sarà affisso nella sede di esame l’esito della prova. Terminate tutte le
sessioni, sarà pubblicato l’esito complessivo della prova.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione della graduatoria con
atto dirigenziale e alla sua pubblicazione.

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo determinato, il
competente ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso. Nel caso in cui, per motivi di urgenza,
i titoli di preferenza non fossero stati verificati al momento dell’approvazione della graduatoria, l’ufficio
competente accerterà anche il possesso di tali titoli.
2. Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine
che verrà loro comunicato, l’esibizione della relativa documentazione.
3. 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 titolo di studio estero dovranno presentare l’equivalenza/equipollenza del proprio titolo di
studio a uno dei titoli di studio richiesti dal bando, pena l’esclusione dalla graduatoria.

4. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà
a escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a
rettificare la loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Il mancato
diritto a fruire della riserva emerso a seguito delle verifiche effettuate d’ufficio non comporterà l’esclusione
dalla graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le necessarie segnalazioni alle
autorità competenti.
5. Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d’accesso o l’insussistenza del titolo di preferenza e/o
riserva emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto.
6. Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno inoltre dichiarare di non
avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.01, n. 165.
7. Scaduto inutilmente il termine assegnato ai candidati per la produzione della eventuale
documentazione richiesta o della dichiarazione di cui al paragrafo precedente, l'Amministrazione non darà
luogo alla stipulazione del contratto.
8. I candidati assunti sono soggetti a un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli assunti si intendono confermati in
servizio.
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Art. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati personali forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta EDISU
Piemonte.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’EDISU Piemonte, nella persona del Presidente e legale rappresentante Marta
Levi domiciliato per la carica in Torino Via Madama Cristina 83 – 10126 Torino
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e
successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena
l’esclusione dalla stessa.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda di
partecipazione, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
l’invio della domanda potrebbe conferire, a EDISU Piemonte, dati qualificabili come “categorie particolari di
dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate da EDISU Piemonte solo previo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla domanda di partecipazione.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
EDISU Piemonte non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, il andidato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
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i)
j)

diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del
presente bando, delle norme contenute nel vigente Regolamento per l’accesso all’impiego e di tutte le
modifiche che al medesimo venissero apportate in avvenire, nonché di tutte le norme in materia di pubblico
impiego e disposizioni contenute nel C.C.N.L per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.
2. 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 normativa vigente.
3. L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione
dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.
4. Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispetto della normativa in materia di
assunzioni di personale nel tempo vigente.
5. Il diritto di accesso agli atti è assicurato ai sensi della normativa vigente.
6. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Cardona, responsabile del Settore Servizi di
struttura (personale@edisu-piemonte.it - tel 011.6531064)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Cardona)
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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 cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) gli invalidi ed i mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dalla minore età;
b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
c) dall'aver prestato lodevole servizio (*) nelle amministrazioni pubbliche;
(*) il certificato del servizio prestato rilasciato dalla competente Amministrazione (anche
se svolto senza demerito o in assenza di sanzioni) non costituisce lodevole servizio: il lodevole servizio deve essere oggetto di espressa attestazione da parte del Responsabile/Dirigente dell’ufficio presso il quale il candidato ha prestato il servizio stesso.
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