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Allegato n. 1 alla determina del dirigente amministrativo n. 1 di data 31 marzo 2021. 

 

 

Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posti a tempo determinato 

da inquadrare nell’area C posizione economica C1, profilo funzionario tecnico (ingegnere).  

Progetto ACQUA3S 

 

 

Premessa procedurale 

 

In applicazione del D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, al personale dell'Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali si applica, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo 

nazionale di lavoro relativo al comparto Enti pubblici non economici (ora confluito nel comparto Funzioni 

Centrali). 

 

Posti messi a concorso e trattamento economico 

 

Nell’ambito del Programma Quadro Europeo Horizon 2020 l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (ora Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali), 

partecipa al progetto AQUA3S (Call H2020-SU-SEC-2018 Topic: SU-DRS03-SEC-2018 “pre-normative 

research and demonstration for disaster-resilient societies”). 

Al fine di realizzare le attività di progetto così come definite dal Grant Agreement n. 832876, firmato con la 

Commissione Europea in data 5 aprile 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

copertura di n. 1 (uno) posto a tempo determinato da inquadrare in area C, posizione economica C1, profilo 

funzionario tecnico (ingegnere). Al termine della procedura sarà stipulato con il primo candidato utilmente 

collocato in graduatoria, un contratto a tempo determinato di mesi 18 (diciotto) eventualmente prorogabile. Il 

rapporto di lavoro verrà instaurato a tempo pieno per 36 (trentasei) ore settimanali. La prestazione lavorativa 

verrà svolta nella sede di Trento dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, sita in Piazza 

Vittoria n. 5. 

L’Amministrazione si impegna a garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. c) del D.lgs. n. 165 del 2001. 

La retribuzione annua lorda è quella prevista, alla data di approvazione del presente bando, per l’area C, 

posizione economica C1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il personale del 

comparto Funzioni Centrali (Enti pubblici non economici) sottoscritto il 12 febbraio 2018: 

a) stipendio tabellare annuo lordo di € 22.314,45;  

b) tredicesima mensilità; 

c) indennità di ente annua lorda € 2.190,96; 

d) assegno per il nucleo familiare, in quanto dovuto, a norma di legge;  

e) ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi. 
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Requisiti di ammissione  

 

Per l'ammissione al concorso pubblico è necessario che gli aspiranti siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di un paese membro dell'Unione Europea; 

2) età non inferiore a 18 anni; 

3) idoneità fisica all'impiego; 

4) godimento dei diritti civili e politici; 

5) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o Laurea in 

Ingegneria civile, indirizzo idraulica (conseguite secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 

509/99), ovvero Laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) o Laurea Magistrale equiparata (ex D.M. 270/04) 

ovvero corrispondente Diploma di laurea triennale. Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni 

previste dalla vigente normativa in materia. 

Il candidato eventualmente in possesso di una laurea dichiarata per legge equipollente/equiparata a uno dei 

titoli sopraindicati è tenuto ad indicare espressamente nella domanda il riferimento alla norma di 

riferimento. Il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero può partecipare purché il 

titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e 

rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38 comma 3 

del D. Lgs. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando. 

7) aver sottoscritto la domanda di ammissione al concorso. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso ed al momento dell’eventuale assunzione.  

Le domande che non contengono tutte le dichiarazioni richieste non saranno ritenute valide ai fini 

dell’ammissione al concorso. 

 

Presentazione delle domande di ammissione 

 

Le domande di ammissione al concorso potranno essere sottoscritte con firma digitale o in originale 

stampando il modulo 1 allegato al bando e scansionandolo su file formato PDF/A o PDF. Le domande 

dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 30 gg. dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 

Serie speciale "Concorsi". Della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale verrà data notizia sul sito internet 

dell’Autorità www.alpiorientali.it. 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere recapitate all’indirizzo alpiorientali@legalmail.it e 

dovranno avere per oggetto la seguente dicitura: “Partecipazione al concorso pubblico per funzionario 

tecnico (ingegnere) progetto AQUA 3S”. Non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre il 

termine sopraindicato. Le domande DEVONO essere accompagnate da un documento di identità valido 

del dichiarante scansionato su file PDF/A o PDF.  

http://www.alpiorientali.it/
mailto:alpiorientali@legalmail.it
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Nelle domande di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, quanto richiesto dal 

modulo 1 allegato al bando con gli eventuali titoli di preferenza fra quelli indicati dall’articolo 5, comma 4 e 

5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni. 

L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento della 

procedura concorsuale, alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non 

veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato il medesimo decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata, ai sensi del D.P.R. n. 487/1994, con successivo atto 

amministrativo. 

 

Valutazione dei titoli 

 

Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10 (dieci) così 

ripartito: 

 

1. dottorati di ricerca conseguiti nel campo delle materie oggetto delle prove di esame:  

• 2 (due) punti massimo; 

 

2. titoli accademici post-laurea conseguiti nel campo delle materie oggetto delle prove di esame: 

(i criteri analitici di valutazione verranno determinati dalla Commissione) 

• 0,50 (zerovirgolacinquanta) per titolo fino ad un massimo di 1 (uno) punti; 

 

3. iscrizione all’Albo: 

• 1 (uno) punti; 

 

4. esperienza professionale maturata nel campo delle materie oggetto delle prove di esame presso studi 

tecnici o società private o come lavoratore autonomo: 

• 0,25 (zerovirgolaventicinque) per semestre fino ad un massimo di 1,50 

(unovirgolacinquanta) punti; 

 

5. esperienza professionale maturata nel campo delle materie oggetto delle prove di esame presso una 

pubblica Amministrazione: 

• 0, 50 (zerovirgolacinquanta) per semestre fino ad un massimo di 3 (tre) punti;  

 

6. pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e/o internazionali nel campo delle materie oggetto 

delle prove di esame: 



4 

 

(i criteri analitici di valutazione verranno determinati dalla Commissione) 

• 0,50 (zerovirgolacinquanta) per pubblicazione fino ad un massimo di 1,5 

(unovirgolacinquanta) punti. 

 

Prove d’esame 

 

L’esame consisterà in una prova orale diretta ad accertare le conoscenze in materia di modellistica idrologica 

ed idraulica applicata a problemi di tutela ambientale e difesa del territorio. 

L’amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare le prove 

d’esame. 

Ad esito del colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo di punti 30 (trenta). In ogni caso il 

colloquio si intende superato con una valutazione non inferiore a 21/30. 

I nominativi dei candidati ammessi, la relativa valutazione dei titoli e le date del colloquio, verranno 

pubblicate all’albo dell'Autorità di bacino e nel sito web www.alpiorientali.it. 

 

Accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese 

 

Nel corso del colloquio si procederà, altresì, all’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (quali ambiente windows, applicativi MS office e/o Open office per 

elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta elettronica, internet e della lingua inglese ai sensi dell’articolo 37 

del D.lgs. n. 165/2001.  

 

Modalità e calendario delle prove d'esame 

 

I colloqui si svolgeranno a partire dal giorno 7 giugno 2021, con inizio alle ore 9:30 con ordine alfabetico 

ad iniziare dalla lettera A, sulla base delle modalità pubblicate sul sito istituzionale internet 

dell’amministrazione www.alpiorientali.it prima della data stabilita per il colloquio orale.  

In caso di espletamento della prova in presenza la stessa sarà effettuato nella sede di Trento, Piazza Vittoria, 

5.  

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, tra 

quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

La mancata presentazione dei candidati nella sede o in modalità telematica, nel giorno e nell'orario fissato 

per il colloquio, comporterà l'automatica esclusione dal concorso degli stessi. 

 

Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 

 

La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della 

votazione riportata da ciascun candidato (sommatoria tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e 

il punteggio conseguito nel colloquio).  

http://www.alpiorientali.it/
http://www.alpiorientali.it/
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La graduatoria verrà approvata con apposito atto amministrativo, il relativo avviso sarà pubblicato nel sito 

web www.alpiorientali.it.  

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza previste dall'art. 5 del 

predetto D.P.R. n. 487/1994. 

L’Autorità di bacino distrettuale provvederà a stipulare con il vincitore del concorso un contratto individuale 

di lavoro regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.). Il vincitore verrà 

nominato in prova e dovrà assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito recapitato tramite 

posta certificata. La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, verrà 

considerata come rinuncia alla assunzione. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei 

dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine 

dall’Autorità di bacino è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura 

delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso 

gli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione ed il 

possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i 

diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché 

opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali con 

sede legale in Venezia, Cannaregio, 4314.  

2. Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi orientali, Cannaregio, 4314, e-mail: alpiorientali@legalmail.it. 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

concorsuale relativo al presente bando è il dirigente amministrativo della Autorità, Avv. Cesare Lanna, tel. 

041714444, fax 041714313, e-mail segreteria.venezia@distrettoalpiorientali.it. 

  

 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni in materia di concorsi contenute nel 

D.lgs. n. 165/2001, nel D.P.R. n. 487/1994 e nelle altre norme vigenti. 
 

L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente 

bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di 

assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti, sospendere 

l’assunzione dei vincitori in ragione delle esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in 

applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o 

imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. 

 

http://www.alpiorientali.it/
mailto:alpiorientali@legalmail.it

