
 

BANDO 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

Bando di concorso pubblico per esami ad un posto di “operatore di amministrazione”  

Cat. B, posizione economica 1 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Pubblici Non Economici) con 
assunzione a tempo indeterminato e part-time per venti ore settimanali con rientri pomeridiani, aperto 

ai candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi del D.L. 11.4.2006, n. 198. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA 
Via della Beverara n. 9, 40131 Bologna 
Codice Fiscale: 80063890372 
Tel. 051 - 235626 – Fax 051 - 266832 
E-mail:  collegio@collegiogeometri.bo.it 
Pec: collegio.bologna@geopec.it  
Sito internet: www.collegiogeometri.bo.it  
 

SEZIONE II: OGGETTO DEL BANDO 

art. 1 

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bologna, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 130 del 29/04/2019, visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487 e 30 ottobre 1996, n.  693,  recanti  norme sull’accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche   
amministrazioni  e sulle modalità di svolgimento  dei  concorsi,  bandisce  un concorso pubblico per titoli ed 
esami, per la copertura di un  posto di operatore di amministrazione, categoria B  posizione  economica  1 
contratto collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici, con  assunzione  a  tempo   
indeterminato  part-time per venti ore  settimanali con rientri pomeridiani, presso la sede del Collegio 
(Bologna, Via della Beverara n. 9),  aperto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi del DL. 11.4.2006, 
n. 198. 

art. 2 
Per l’ammissione al concorso occorre che gli aspiranti siano in possesso dei sotto elencati requisiti:  

1) cittadinanza italiana (o di uno degli stati dell’unione Europea) 
2) età non inferiore ad anni 21 
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 
4) godimento dei diritti politici; 
5) idoneità fisica all’impiego; 
6) non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso la Pubblica Amministrazione per difetto dei 
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione ed all’assunzione; 
7) possesso di un Diploma di Laurea  

Tutti i requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovranno essere 
altresì posseduti anche al momento dell'assunzione. L'accertamento della insussistenza anche di uno solo 
dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per l'assunzione in ruolo comporterà, in qualunque 
tempo, la risoluzione del   rapporto   di   impiego eventualmente costituito.  

L’esclusione dal concorso per carenza di uno o più dei requisiti sopra elencati può essere disposta 
dalla Commissione esaminatrice in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 

Non sono previste riserve in favore del personale interno in servizio presso l'ente e degli 
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.  
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art. 3 

Domanda di ammissione alla selezione 

La domanda  di  ammissione  alla  selezione, da redigersi utilizzando il modello allegato, indirizzata  
al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati di Bologna, dovrà  essere  spedita alla sede del 
Collegio (Via della Beverara 9 – Bologna), con plico mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata del Collegio: collegio.bologna@geopec.it, entro il 
termine di  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale  
«Concorsi ed esami», pena la non ammissione alla selezione.  

Per le domande che saranno inviate a mezzo di plico raccomandato, al fine della verifica del rispetto 
del termine fissato per la presentazione delle domande farà fede esclusivamente la data di ricezione del 
plico da parte del Collegio Geometri, come risultante dal timbro apposto dal Collegio in sede di 
protocollazione; non si terrà conto delle date risultanti dai timbri degli uffici postali accettanti o riceventi il 
plico.   

Il termine di presentazione è perentorio. Il contenuto della domanda e le dichiarazioni da rendere 
obbligatoriamente sono quelle indicare nello schema di domanda allegato.  

Il bando integrale della selezione è pubblicato sul sito del Collegio Geometri e Geometri Laureati di 
Bologna: http://www.collegiogeometri.bo.it 

art. 4 

Documenti da allegare 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- dichiarazione del possesso del titolo di studio con la votazione conseguita; 
- titoli di servizio o culturali ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito; 
- curriculum formativo professionale in formato Europass datato e sottoscritto; 
- documentazione/certificazioni ritenute utili dal candidato. 

La domanda ed i documenti saranno presentati in carta libera e verranno regolarizzati dal vincitore 
a norma dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370. I punteggi per i titoli di studio, servizio e vari saranno 
attribuiti esclusivamente ai candidati che allegheranno alla domanda di partecipazione le relative 
certificazioni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

art. 5 

Descrizione delle posizioni lavorative di riferimento 

Nell’ambito del profilo professionale richiesto, ferme restando le attribuzioni previste nel contratto 
del comparto Enti pubblici non economici, la posizione lavorativa di Operatore di Amministrazione è 
caratterizzata in prospettiva dalle seguenti mansioni specifiche: 

1) attività contabili relative agli Enti Pubblici non Economici ed agli Enti Previdenziali con personalità 
giuridica di diritto privato; 
2) gestione attività formativa obbligatoria per i professionisti   
3) gestione archivi cartacei e telematici; 
4) attività amministrativa di segreteria e di front-office;  
5) gestione di strumentazioni informatica e tecnologica. 
 

art. 6 

Trattamento economico 

Al posto messo a selezione compete il trattamento economico risultante dalla Categoria B 
posizione economica 1 del CCNL del comparto Enti pubblici non economico attualmente in vigore costituito 
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da stipendio tabellare mensile, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità calcolata sulle voci 
precedenti ed indennità di ente per 12 mensilità. Spetterà inoltre l’assegno per il nucleo familiare, ove 
ricorrano le condizioni di legge. Sugli emolumenti sopra indicati saranno operate le ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali di legge. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

art. 7 

Commissione esaminatrice 

Con determinazione del Consiglio Direttivo, per la procedura selettiva è nominata una Commissione 
esaminatrice. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno interno e due esterni all’Ente. Il 
criterio adottato per la nomina dei Commissari ha seguito l’esigenza di nominare un rappresentante del 
Consiglio Direttivo dell’Ente, un rappresentante del Consiglio di Disciplina del Collegio Geometri di Bologna 
ed un consulente legale. 

art. 8 

Valutazione dei curricula 

La Commissione determina i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei 
candidati prima di prendere visione della documentazione presentata dai candidati. Le categorie dei titoli e 
le esperienze lavorative valutabili ed i rispettivi coefficienti sono i seguenti: 

1) titoli di studio e votazione conseguita, attestati professionali e di servizi pertinenti alle mansioni da 
svolgere fino al massimo di 20 punti; 
2) altri titoli culturali e di formazione pertinenti l’attività amministrativa fino ad un massimo di punti 10; 
3) esperienza lavorativa, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso un Organismo di Categoria 
Professionale fino ad un massimo di punti 10; 
4) esperienza lavorativa, per un periodo non inferiore a 5 anni, presso un Ente Pubblico non economico fino 
ad un massimo di 10 punti. 

All’esito della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali pregresse, secondo i criteri 
sopra elencati, la Commissione redige una graduatoria fra i partecipanti al concorso.  

art. 9 

Calendario delle prove 

I primi 20 classificati nella preselezione effettuata sulla base dei currricula pervenuti, saranno 
convocati, con avviso scritto, ai fini della comunicazione del calendario del colloquio e della prova pratica, 
almeno 15 giorni prima della data in cui si terranno le prove. 

art. 10 

Colloquio e prova pratica 

Il colloquio e la prova pratica verteranno su materie inerenti a compiti connessi alla mansione da 
conferire: 

1) nozioni di diritto pubblico e diritto amministrativo; 
2) nozioni di contabilità ed obblighi contabili a carico dei Collegi; 
3) elementi di informatica applicata mediante l’utilizzo di suite per ufficio;  
4) principali Norme e procedimenti organizzativi e di governo dei Collegi Geometri  

La Commissione attribuirà ai Candidati, ai fini della valutazione delle prove da loro sostenute, un 
punteggio compreso da “uno” a “cento”. La prova si intenderà superata dai Candidati che abbiano 
raggiunto un punteggio non inferiore a 70 su 100. 

La prova pratica avrà una durata di due ore, il colloquio, della durata di 30 minuti si terrà a partire 

dal secondo giorno lavorativo successivo a quello della prova scritta.  



art. 11 

Graduatoria – Nomina dei vincitori 

Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito. I candidati che intendono far 
valere eventuali titoli di precedenza e preferenza già indicati nella domanda di partecipazione alla 
selezione, devono presentare in carta semplice i documenti attestanti il possesso dei titoli, dai quali risulti 
altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione. Con successivo provvedimento il Presidente nomina i vincitori della selezione.  

La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet del Collegio Geometri e Geometri Laureati di 
Bologna nell’area dedicata.  

art. 12 

Validità della graduatoria 

La graduatoria ha validità di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati.  

Entro tale periodo il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna invita, a mezzo di 
raccomandata, il primo classificato/la prima classificata alla presentazione dei documenti occorrenti ai fini 
dell’assunzione, come previsto dal successivo art. 13.  

Nel caso in cui il primo classificato/la prima classificata non accetti l’invito, ovvero risulti privo dei 
requisiti richiesti per l’assunzione, il Collegio inviterà il secondo classificato/la seconda classificata alla 
presentazione dei documenti, e così via fino a che un candidato accetti l’invito e risulti in possesso dei 
requisiti richiesti per l’assunzione.  

Entro il termine di validità della graduatoria il Collegio potrà provvedere all’assunzione di un 
ulteriore operatore di amministrazione, ove se ne manifesti la necessità, ed entro i limiti consentiti dalla 
pianta organica dell’Ente, invitando il primo /la prima fra i classificati non ancora invitati in occasione della 
prima assunzione, a presentare i documenti occorrenti ai fini dell’assunzione. In caso di mancata 
accettazione da parte del primo chiamato/della prima chiamata, il Collegio chiamerà, nell’ordine, i 
classificati nelle posizioni successive.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

art. 13 

Documenti per l’assunzione 

Il vincitore deve presentare o far pervenire al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna, 
entro il termine perentorio fissato dall’Ente i seguenti documenti: 

1) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/200, 
sottoscritta dall’interessato. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei 
diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data dell’avviso di selezione. Il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, il 
dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000, in materia di sanzioni penali. Il dichiarante sarà invitato a regolarizzare, pena la risoluzione del 
rapporto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la stessa sia risultata incompleta o affetta da 
vizio sanabile; 
2) certificato medico in bollo, rilasciato da un Medico Militare, ovvero da un medico Legale dell’azienda 
Sanitaria Locale o da un Ufficiale Sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l’idoneità fisica del 
lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato per l’esecuzione dell’incarico, come descritto al 
precedente art. 5. In caso di eventuali imperfezioni fisiche dell’interessato, il certificato medico dovrà 
menzionarle, precisando che esse non sono tali da menomare l’attitudine all’impiego. Il predetto certificato 



dovrà essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella del ricevimento dell’invito di 
cui al precedente art. 12; 
3) fotocopia del tesserino di codice fiscale o della tessera sanitaria. 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna, dopo avere ricevuto ed esaminato la 
documentazione di cui alle lettere a), b), e c), invita il vincitore, a mezzo di raccomandata a.r., a presentarsi 
presso la sede del Collegio Geometri e Geometri laureati di Bologna al fine di sottoscrivere un contratto a 
tempo indeterminato, in cui sono riportate le condizioni e le modalità dell’attività, nonché la data in cui 
deve prendere servizio. Le mansioni da svolgere, nonché il trattamento economico corrisposto, come 
previsto dal precedente art. 6, sono quelli previsti dal vigente CCNL del Comparto Enti Pubblici non 
Economici – posizione B1 ex V° q.f.  

Il vincitore dovrà prestare servizio di prova per mesi 4, come previsto dalle vigenti norme 
contrattuali. Superato il periodo di prova, il vincitore sarà immesso in ruolo. Ove il periodo di prova non 
venga superato positivamente, il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Bologna potrà procedere 
alla risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.  

Con l’accettazione del contratto e la presa di servizio il Vincitore accetta, senza riserve, tutte le 
norme, ivi compresi i regolamenti dell’Ente, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna. 

art. 14 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna per le finalità di gestione della selezione e sono trattati 
con una banca dati cartacea e informatica dell’archivio interno. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

art. 15 

Disposizioni finali 

Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall’art. 35 del decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n° 165 e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall’art. 35, si applica la disciplina 
del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per quanto non previsto nel presente bando saranno applicate le norme e le disposizioni legislative, 
regolamentari e contrattuali vigenti nella materia. 

Bologna, 21 maggio 2019      

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - IL PRESIDENTE 

geom. Massimo Magli 

 


