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Bando di selezione pubblica ai fini della copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di area B, posizione economica B1, profilo
assistente di segreteria.
Articolo 1
Posti a concorso
È indetta procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di area B, posizione economica B1, di profilo assistente di segreteria,
con sede di servizio presso gli uffici amministrativi del Collegio Geometri e G.L. della
provincia di Napoli in Via Guglielmo Sanfelice n. 24 – 801304 -Napoli.
Il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di
legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal Ccnl relativo
al personale del comparto funzioni centrali 2016/2018, stipulato in data 12 Febbraio 2018.
È garantita l’osservanza del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato con decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di
impiego”.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
Alla procedura di selezione pubblica possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
1.
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o
cittadinanza di un Paese terzo, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001. Sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
2.
età non inferiore agli anni 18 (diciotto);
3.
godimento dei diritti politici: non possono accedere coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4.
non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
5.
assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con
una Pubblica Amministrazione;
6.
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare
riguardo agli obblighi militari;
7.
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

8.
idoneità fisica all’impiego e alle mansio ni proprie del profilo professionale oggetto di
reclutamento, L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il
candidato risultato vincitore, in base alla normativa vigente.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari cittadini di Paesi terzi,
devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a)
essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti
autorità;
b)
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
c)
essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad
eccezione della cittadinanza italiana;
d)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di handicap deve specificare nella
domanda di ammissione al concorso, l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992.
A tal fine, la domanda deve essere altresì corredata da apposita certificazione rilasciata da
competente struttura sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da
sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti
a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande a pena di esclusione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre, con
delibera motivata del Consiglio Direttivo, in qualunque fase della procedura concorsuale,
l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
Articolo 3
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta semplice,
secondo il Modello di cui all’Allegato “A”, sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un
documento di identità personale in corso di validità, deve pervenire al Collegio, a pena di
esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità:
a)
presentata a mano alla sede del Collegio Geometri e G.L. della provincia di
Napoli in Via Guglielmo Sanfelice n.24 – 80134 - Napoli, negli orari di apertura al
pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
b)
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Collegio Geometri e
G.L. della provincia di Napoli via Guglielmo Sanfelice n. 24 80134 – Napoli c)
a mezzo Pec personale all’indirizzo di posta elettronica certificata
collegio.napoliuno@geopec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione
La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale – Concorsi ed esami.
Il termine di presentazione delle domande, ove cada di giorno festivo, si intende prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domane e di eventuali titoli ad esse allegati è
perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale
termine. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

In ogni caso, sono escluse tutte le domande non pervenute, per qualsivoglia motivo, oltre il
40° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale – Concorsi ed esami.
Per la domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data
apposta dall’ufficio postale accettante per la domanda inviata via Pec fa fede la data
indicata nella ricevuta di spedizione della Pec.
Sul plico presentato a mano o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
deve essere riportata l’indicazione: Domanda di partecipazione alla procedura di
selezione pubblica per n. 1 posto in B1, in caso di trasmissione della domanda di
partecipazione tramite Pec, la medesima dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto del
messaggio di Pec.
In caso di trasmissione della domanda di partecipazione tramite Pec, la domanda dovrà
essere sottoscritta con firma digitale, in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale la
domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere scansionata unitamente alla fotocopia del
documento d’identità personale in corso di validità ed inviata in formato Pdf, i documenti
allegati alla domanda di ammissione dovranno essere salvati in formato Pdf ed inviati in
unico file. La presentazione della domanda a mezzo pec dovrà avvenire entro le ore 24,00
del giorno di scadenza e sarà certificata dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da
provider dell’amministrazione ricevente.
Articolo 4
Contenuto della domanda e documentazione da allegare
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il candidato, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto
la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste
dall’articolo 76 del detto decreto presidenziale per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, deve obbligatoriamente dichiarare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di residenza o
domicilio (se diverso), indirizzo e-mail nonché il recapito telefonico;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale al quale, in alternativa all’indirizzo di
residenza, deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa agli esiti della presente
procedura concorsuale, ad eccezioni delle comunicazioni che, a norma del presente bando,
saranno notificate a mezzo pubblicazione sul sito www.geometri.na.it - sezione
“Trasparenza/Concorsi”;
c) il titolo di studio posseduto, l’Istituto e l’anno di conseguimento, nonché la votazione
finale riportata;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le eccezioni richiamate al precedente
articolo 2;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) assenza di condanne penali in ogni grado di giudizio e di procedimenti penali pendenti
per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con una Pubblica Amministrazione;
g) l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di
selezione;
h) assenza di motivi di esclusione dall’accesso all’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
i) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare
riguardo agli obblighi militari;
l) assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
m) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
presente bando;

n) il consenso al trattamento dei dati per le finalità della presente procedura.
La mancata firma sulla istanza o la omessa indicazione di anche una sola delle dichiarazioni
prescritte nel presente bando comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.
La domanda deve essere sottoscritta in calce allegando la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità alla data di ricezione della domanda stessa da parte del Collegio.
La domanda non corredata dal documento di identità è esclusa.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della contabile relativa al versamento di € 30,00
(trenta/00), quale contributo forfettario non rimborsabile alle spese della procedura
concorsuale, fissato con delibera del Consiglio del Collegio del 13 luglio 2018, da
effettuarsi mediante bonifico bancario a favore di: Collegio dei Geometri e G.L. della
provincia di Napoli, Iban: IT 72 Y 02008 03475 000400040220 (UNICREDITBANCA), è
obbligatorio specificare nella causale il cognome ed il nome del candidato e la dicitura
“Concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato assistente di segreteria”
La domanda di partecipazione deve, inoltre, essere corredata, da una ulteriore dichiarazione
(Allegato B), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di possesso dei titoli, con esclusivo riferimento a:
TITOLI DI STUDIO
1. Laurea triennale;
2. Laurea magistrale o equivalente del vecchio ordinamento;
TITOLI DI SERVIZIO
1.
esperienze di lavoro maturate presso Collegi dei Geometri e G.L. sia con
contratto a tempo determinato/indeterminato che con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o contratto libero professionale;
2.
esperienze di lavoro maturate presso altri Ordini e Collegi professionali sia con
contratto a tempo determinato/indeterminato che con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o contratto libero professionale;
3.
esperienze di lavoro maturate presso amministrazioni pubbliche
4.
esperienze di lavoro maturate presso soggetti privati, imprese o lavoratori
autonomi
I titoli di studio sono valutabili, complessivamente, fino ad un massimo di 5 punti secondo
quanto determinato nell’allegato al presente bando.
I titoli di servizio sono valutabili, complessivamente, fino ad un massimo di 25 punti
secondo quanto determinato nell’allegato al presente bando.
Il totale del punteggio dei Titoli di Studio e di Servizio non può in alcun caso superare i 30
punti.
I periodi di servizio vanno riportati in mesi, il periodo superiore a 15 giorni è considerato
mese intero, mentre quello uguale o inferiore a 15 giorni non è computato.
Il Collegio dei Geometri provvede ad effettuare i controlli del caso allo scopo di verificare
la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e nella dichiarazione relativa al
possesso dei titoli, ai sensi dell’articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. In caso di esito negativo il dichiarante, in qualsiasi tempo, decade
dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera e il Collegio si riserva di
risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, ferme restando le dovute
segnalazioni alle autorità competenti al fine dell’accertamento delle responsabilità penali.
Le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle
espressamente qui previste sono irricevibili.
Articolo 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal Collegio dei Geometri e G.L. della provincia
di Napoli in base ai criteri recati all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il provvedimento di nomina è reso noto mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Collegio - http://www.geometri.na.it

Articolo 6
Preselezione
Il Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli si riserva la facoltà di procedere ad
apposita fase di preselezione qualora le domande presentate superino le 50 unità, intesa ad
accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo
svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.
La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a
risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali.
La graduatoria della fase preselettiva è pubblicata sul sito istituzionale del Collegio
Geometri e G.L. della provincia di Napoli -http://www.geometri.na.it. Sono ammessi alla
selezione i candidati classificati nei primi 30 posti in detta graduatoria salvi gli ex equo.
L’esito della preselezione ha effetto ai fini dell’ammissione alle successive prove
concorsuali. Il relativo punteggio non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Articolo 7
Procedimento di selezione
L’elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione è pubblicato sul sito
istituzionale del Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli http://www.geometri.na.it.
I candidati sono ammessi a svolgere una prova scritta e una prova orale. Ciascuna di dette
prove si intende superata con punteggio minimo di 21/30.
La prova scritta consiste nella somministrazione di 20 quesiti, di cui 10 a risposta aperta e 10
a riposta multipla, sulle seguenti materie:
1) elementi di contabilità degli enti pubblici non economici;
2) ordinamento professionale dei geometri e disciplina dell’attività professionale di
geometra;
3) deontologia professionale e procedimento disciplinare;
4) disciplina normativa della Formazione Professionale Continua e gestione dei Crediti
Formativi Professionali;
5) disciplina normativa della Previdenza Geometri Liberi Professionisti;
6) nozioni di informatica con particolare riferimento ai programmi di scrittura e di calcolo e
di gestione dei collegi professionali;
Durante la prova scritta i candidati possono consultare esclusivamente testi di legge non
commentati previamente autorizzati dalla Commissione.
I candidati che superano la prova scritta sono ammessi a svolgere la prova orale sui contenuti
della prova scritta, integrata da una prova pratica con elementi di informatica ed una prova
con redazione di un atto/provvedimento.
Al termine di ciascuna prova, la Commissione esaminatrice attribuisce i seguenti punteggi:

• per la prova scritta, max 30 punti così ripartiti:

✓ max 15 punti, relativamente ai 10 quesiti a risposta aperta, come segue:

➢ 0 punti per la risposta non data;
➢ da 0 a 1,5 per la risposta da assolutamente errata a quella corretta/completa;
✓ max 15 punti, relativamente ai 10 quesiti a risposta multipla, come segue:
➢ meno 0,5 punti per la risposta errata;
➢ 0 punti per la risposta non data;
➢ 1,5 punti per la risposta esatta;
• per la prova orale, max 30 punti così ripartiti:
➢ da 0 a 10 punti per la trattazione degli argomenti oggetto delle prove scritte;
➢ da 0 a 10 punti per la prova pratica consistente nella redazione di un
atto/provvedimento;
➢ da 0 a 10 punti per gli elementi di informatica;

Sono esclusi i candidati che non si presentino, muniti di valido documento di
riconoscimento o identità, alla sede ed all’ora previste per ciascuna delle prove.
Articolo 8
Calendario delle prove, esito delle stesse e modalità di comunicazione ai candidati I
giorni e le sedi di svolgimento della prova scritta e della prova orale, unitamente alle
modalità di svolgimento, sono rese note ai candidati con avvisi pubblicati unicamente sul
sito istituzionale Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli http://www.geometri.na.it.
Parimenti, sono pubblicati sul sito istituzionale Collegio Geometri e G.L. della provincia
di Napoli -http://www.geometri.na.it. l’esito della prova scritta, con indicazione espressa
dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, l’esito della stessa, nonché la
graduatoria finale.
Tali avvisi hanno valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione senza altro
preavviso o invito. Ad ogni modo, qualsiasi altra comunicazione viene effettuata
esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella
domanda di partecipazione alla selezione.
Articolo 9
Preferenze
I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi delle preferenze di
cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
sono tenuti a presentare i relativi documenti in carta semplice entro il termine perentorio
di 8 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova
orale. Per le modalità di presentazione si rinvia al precedente articolo 3. In ogni caso,
non sono ricevibili documenti pervenuti, per qualsivoglia motivo, oltre il 15° giorno
successivo a quello di svolgimento della prova orale.
È garantita la preferenza al candidato più giovane d’età in caso di parità di punteggio a
norma dell’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 di integrazione del
comma 7 dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Articolo 10
Formazione e approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla Commissione esaminatrice secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta,
dal voto conseguito nella prova orale e dal punteggio complessivo dei titoli.
La graduatoria diviene efficace con l’approvazione del Consiglio de l Collegio
Geometri e G.L. della provincia di Napoli.
La graduatoria è resa pubblica sul sito istituzionale del Collegio Geometri e G.L.
della provincia di Napoli http://www.geometri.na.it. Dalla data di pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative.
Articolo 11
Costituzione del rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore è immesso in servizio e inquadrato nell’area B posizione economica B1- con decorrenza fissata nel contratto individuale, sotto
condizione del superamento del periodo di prova della durata prevista dal contratto
collettivo di comparto.
La sede di lavoro è in Napoli via Guglielmo Sanfelice n.24 ovvero presso altra sede
stabilita dal Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto
collettivo vigente anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’, in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Al momento della stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore è obbligato a
sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso dei
requisiti previsti per l’ammissione all’impiego.
Il certificato medico comprovante l’idoneità fisica all’impiego è rilasciato dal Medico
Competente in osservanza delle prescrizioni di legge.
Articolo 12
Trattamento dati personali
Ai sensi di legge, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali. I dati sono trattati, anche mediante strumenti informatici idonei a
garantirne la sicurezza, per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e
conseguente assunzione dell’avente titolo nei limiti prescritti.
Articolo 13
Disposizioni finali
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione esplicita ed incondizionata delle
disposizioni stabilite dal presente bando.
Il Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli si riserva il diritto di modificare o
revocare il presente avviso, nonché prorogarne o riaprirne i termini, senza che, in alcun
caso, i candidati possano vantare diritti di sorta. Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo
di revoca/sospensione del presente bando di selezione o di non assunzione del candidato
la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla limitazione delle
possibilità di assunzione o della spesa di personale nonché per emergenti esigenze
organizzative.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni
regolamentari, per quanto applicabili, e alle norme legislative e contrattuali vigenti in
materia.
Il presente avviso viene pubblicizzato:
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami» per estratto;
• sul sito istituzionale del Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli.
Eventuali informazioni possono essere richieste agli uffici del Collegio Geometri e
G.L. della provincia di Napoli.
Responsabile del procedimento è il dott. Pasquale d’Alessandro
Tel. 081 5517497 Fax 081 5525220
Email: info@geometri.na.it

Napoli li, 18 luglio 2018
Il Presidente
F.to Geom. Maurizio Carlino

Bando di selezione pubblica ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di area B, posizione economica B1, profilo assistente di
segreteria.
Allegato

Determinazione punteggi
TITOLI DI STUDIO
A)
B)

Laurea Triennale: punti 1
Laurea magistrale o equivalente del vecchio ordinamento: punti 2
TITOLI DI SERVIZIO E/O PROFESSIONALI

A)
Esperienze di lavoro maturate presso Collegi Geometri e G.L. di
almeno 3 anni, anche non continuativi, sia con contratto a tempo
determinato/indeterminato che con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o collaborazione libero professionale; nella
misura di 1 punto per ogni trimestre di attività lavorativa prestata fino
ad un massimo di 20 punti
B)
Esperienze di lavoro maturate presso Ordini e Collegi
professionali di almeno 4 anni, anche non continuativi, sia con contratto
a tempo determinato/indeterminato che con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o collaborazione libero professionale; nella
misura di 0,80 punti per ogni trimestre di attività lavorativa prestata fino
ad un massimo di 16 punti;
C)
Esperienze di lavoro maturate presso amministrazioni pubbliche,
ovvero esperienze di lavoro maturate presso Collegi dei Geometri e
G.L., o Ordini e Collegi professionali per periodi inferiori a quelli di cui
alle lettere A) e B), anche non continuativi, nella misura di 0,60 punti
per ogni semestre di attività lavorativa prestata fino ad un massimo di
12 punti
D)
Esperienze di lavoro maturate presso soggetti privati, imprese o
lavoratori autonomi; nella misura di 0,20 punti per ogni semestre
continuativo di attività lavorativa prestata fino ad un massimo di 8 punti
Il Presidente
f.to Maurizio Carlino

