
ALLEGATO A  
Decreto del Direttore n. 167 del 18/07/2022 

1 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  
N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  

ASSISTENTE TECNICO da assegnare all’Ufficio Tecnico,  
CATEGORIA C - POSIZIONE C 1, C.C.N.L. Funzioni Locali 

Con riserva di n. 1 posto ai militari volontari congedati senza demerito 
 

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 
posti di “ASSISTENTE TECNICO “, da assegnare all’Ufficio Tecnico, Categoria C, posizione 
economica C1, C.C.N.L. Funzioni Locali. 
Il presente concorso viene indetto a conclusione, con esito negativo, delle seguenti procedure 
preventive di mobilità del personale: 
- Mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 – 34 bis del D. Lgs. n.165/2001; 
- Mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001, avviata con Decreto del 

Direttore n.121 del 13/05/2022 prioritariamente tra enti strumentali di Regione Veneto ai 
sensi della D.G.R. n. 1547 del 17/11/2020. 
 

La partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione delle disposizioni del presente 
bando. 
L’Amministrazione garantisce, inoltre, pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, nel rispetto del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, trova 
applicazione la normativa statale, regionale e regolamentare vigente in materia. 

 
ART. 1 “TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO” 

I vincitori e, nel caso di scorrimento della graduatoria, ciascuno dei candidati idonei, saranno 
inquadrati nella prima posizione economica della categoria C, in base al sistema di 
classificazione del personale del C.C.N.L. sottoscritto il 31/3/1999, confermato dal C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018, quindi adibiti alle mansioni della categoria e del 
profilo professionale di “Assistente tecnico (edile grafico – geometra)”, così come previsto dalle 
norme contrattuali del Comparto. 
 

ART. 2 “ATTIVITA’” 

L’”Assistente tecnico” collabora con i profili superiori nelle attività di progettazione e direzione 
lavori pubblici su strutture e impianti, relativi alle manutenzioni, agli adeguamenti normativi e 
funzionali, alle ristrutturazioni e messa in sicurezza, nonché alla realizzazione di nuove opere. 
In tale ambito, il personale effettuerà o collaborerà, in particolare alle seguenti attività: 
sopralluoghi, verifiche, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, redazione di computi metrici 
estimativi, di relazioni, di capitolati, di contratti, di elaborati grafici e disegni, predisposizione di 
documenti tecnici per le autorizzazioni degli interventi, pratiche edilizie ed urbanistiche, 
direzione dei lavori, assistenza tecnica, contabilità.  
Il personale, in ambito manutentivo, dovrà: 
- svolgere compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche dei lavori di 
manutenzione, verificando la qualità dei lavori finiti; 
- sovrintendere tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è 
preposto;  
- controllare lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare 
adeguati rendimenti ed evitare rapide usure, in particolare dei sistemi antincendio, degli 
impianti termoidraulici, di climatizzazione, di aspirazione, di sollevamento, fognari, di 
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depurazione, di potabilizzazione dell’acqua, oggetto di manutenzione ordinaria, programmata e 
straordinaria, relativi agli immobili direzionali, ricettivi e ristorativi; 
- sovrintendere alla conduzione, da parte delle ditte manutentrici, di impianti e macchinari; 
- svolgere attività istruttoria nel campo amministrativo e tecnico, curando, nel rispetto delle 
procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche 
del profilo, la stesura di provvedimenti e documenti, fra cui bandi di gara, capitolati e contratti, 
la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la contabilizzazione dei lavori. 

 
ART. 3 “TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO” 

Il trattamento normativo applicato è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
per il personale del Comparto Funzioni Locali. 
Ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018, il trattamento 
economico spettante per la categoria C, posizione economica C1, si compone di: 

• stipendio tabellare annuo lordo, pari a € 20.344,07; 
• indennità di comparto annua lorda, pari a € 549,60; 
• tredicesima mensilità; 
• assegni per il nucleo familiare se spettanti; 

• ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi. 

Il trattamento economico complessivo di cui sopra è rapportato al periodo di servizio prestato 
ed è da considerarsi al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali nella misura di 
legge. 

 
ART. 4 “REQUISITI DI AMMISSIONE” 

Per partecipare al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti, 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono 
altresì presentare domanda i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria 1; 

2. età non inferiore a 18 anni; 
3. idoneità fisica all’impiego2; 
4. aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare; 
5. godimento dei diritti civili e politici; 
6. non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella 

dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; nella decadenza da precedente rapporto di pubblico impiego a seguito 
dell’accertamento che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o 
dispensa devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze  del provvedimento; 

                                                           
1
 Articolo 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

2
 L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego dei candidati idonei della selezione sarà effettuato da parte dell’Amministrazione 

con l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di 

quelle per le categorie protette, al momento dell’immissione in servizio. 
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7. non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono 
giudiziale o non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di 
istruzione o pendenti per il giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

8. il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma di geometra o perito industriale: 
- diploma di istituto tecnico per geometri; diploma di istituto tecnico industriale 

indirizzo: edilizia equiparati al diploma di liceo tecnologico indirizzo: costruzioni, 
ambiente e territorio (nuovo ordinamento); 

- diploma di istituto tecnico industriale equiparato al diploma di liceo tecnologico 
indirizzo meccanico meccatronico (nuovo ordinamento). 
 

 Oppure titolo di laurea assorbente il diploma di geometra: 

- laurea ex D.M. 270/2004, classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze 

dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; 

- o Diploma universitario di durata triennale, ex L. 341/90, equiparato ex D.L. 

11/11/2011, in: Edilizia; Ingegneria Edile; Ingegneria delle Infrastrutture; 

Ingegneria delle strutture; Ingegneria dell’ambiente e delle risorse; Realizzazione, 

riqualificazione e gestione degli spazi verdi; Sistemi informativi territoriali; 

 

- laurea “triennale” ex D.M. 509/99 Classe: 04 - Scienze dell’architettura e della 

ingegneria edile; 07- Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 

ambientale; 08 - Ingegneria civile e ambientale;  

 

- oppure laurea magistrale ex D.M. 270/2004, classi: LM-3 Architettura del paesaggio; 

LM-4 Architettura e  ingegneria civile architettura; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 

Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria 

per l’ambiente e il territorio; LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale;  

- o laurea specialistica ex D.M. 509/1999 classi: 3/S Architettura del paesaggio; 4/S 

architettura e ingegneria civile; 28/S ingegneria civile; 38/S ingegneria per 

l’ambiente e il territorio; 54/S pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 

 

- oppure diploma di laurea (vecchio ordinamento) in: architettura, ingegneria civile, 

ingegneria edile, ingegneria edile architettura, ingegneria per l’ambiente e il 

territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica e titoli a 

questi equiparati o equipollenti secondo quanto stabilito dal D.I. 9/07/2009. 

 
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da 
un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato 
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di 
equivalenza.  
La procedura di equiparazione deve essere avviata entro la data di scadenza del Bando, a pena di 
esclusione, e gli estremi della richiesta di equivalenza del titolo di studio devono essere 
comunicati ad ESU Venezia. Il candidato sarà ammesso con riserva al concorso, fermo restando 
che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’assunzione. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica concluderà il procedimento di riconoscimento solo nei 
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare 
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro 15 giorni, al M.U.R. 
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 
 
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell’assunzione. 
È in facoltà di ESU Venezia disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente 
all’espletamento delle prove selettive, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti 
requisiti ovvero per mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai 
controlli, effettuati anche a campione, emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal 
candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 

 
 
 

ART. 5 “DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE” 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice secondo lo schema 
Allegato 1 . 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

• a) curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo;  

• b) dichiarazione di presa visione dell’informativa privacy (Allegato 2); 

• c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione, il curriculum e la dichiarazione di presa visione 
dell’informativa privacy devono essere sottoscritte dal candidato, pena l’esclusione. 
Ai sensi dell’art. 39 del Decreto 28/12/2000 n. 445, la firma del candidato non è soggetta ad 
autentica. 
 
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO deve pervenire all’ESU di Venezia – Ufficio 
Protocollo, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni decorrenti dal 
giorno successivo la data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.). 
 
Non saranno ammesse le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ESU di Venezia, per 
qualsiasi motivo, successivamente al termine sopra indicato. E’ onere del candidato assicurare il 
puntuale recapito della domanda di partecipazione nei termini suddetti. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
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La presentazione della domanda può avvenire: 
a) a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

indirizzata all’ESU di Venezia, Ufficio Protocollo – Rio Novo - Dorsoduro 3439/a – 30123 
Venezia.  
In questo caso la domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza suindicato, non farà fede la data di spedizione. 

oppure 

b) con Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC): protocollo.esuvenezia@pecveneto.it avendo cura di allegare la 
documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf). 

La domanda 

 se trasmessa da pec personale del candidato, deve riportare firma autografa o digitale; 

 se trasmessa da altra pec, deve riportare firma digitale. 
 

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura “Bando di concorso pubblico per 
Assistente tecnico, categoria C”. 
Non saranno acquisite le domande provenienti da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria NON certificata.  
Inoltre non saranno ritenute valide le istanze inviate attraverso modalità diverse da 
quelle sopra precisate, pena l’esclusione. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito imputabili al candidato, né per eventuali disguidi imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
L’istanza di partecipazione e i relativi allegati possono essere consultati e scaricati dal sito 
istituzionale www.esuvenezia.it - sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di 
concorso. 
Si sottolinea che tutte le informazioni rese, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza. Si tratta di una 
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445.  

 
Costituiscono motivo di esclusione:  
a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione; 
b) la mancata allegazione del documento di identità, in corso di validità; 
c) la mancata allegazione e/o sottoscrizione del curriculum vitae e/o della dichiarazione di 
presa visione dell’informativa privacy; 
d) il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del bando di 
concorso; 
e) la mancanza dei documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1 dell’art. 4 del presente 
bando “Requisiti di ammissione”, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso, (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
f) la mancanza del riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 
g) la ricezione da parte dell’ESU di Venezia della domanda oltre la scadenza del termine o con 
modalità diverse da quelle previste dal seguente bando. 

mailto:protocollo.esuvenezia@pecveneto.it
http://www.esuvenezia.it/
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Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diverse da quelle previste dal seguente bando. Il mancato rispetto, da parte dei 
candidati, dei termini e delle modalità ivi indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 
ART. 6 “CONTENUTO DELLA DOMANDA” 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare: 
• cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale (se cittadino italiano), residenza, 

cittadinanza posseduta; 
• se cittadino italiano: iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del Comune, ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero: 
di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; 

• le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

• il possesso del titolo di studio richiesto, la data di conseguimento e l’istituto presso il quale è 
stato conseguito; 

• la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
• di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego pubblico; 
• gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• l’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni. I candidati devono comunicare 

tempestivamente l’eventuale variazione dei loro recapiti telematici dichiarati per la 
comunicazione con ESU Venezia; 

• elenco dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tali titoli saranno presi in 
considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione, siano 
posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda stessa e siano stati  
riportati gli estremi del documento ad essi relativi; 

• i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana, dovranno inoltre dichiarare di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Le suddette dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto 
la propria responsabilità. 
 
Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 68/1999 e dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, gli aventi 
diritto dovranno fare esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario, nonché all’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. A tal fine, i candidati devono 
allegare alla domanda di partecipazione idonea certificazione rilasciata dall’apposita 
Commissione medica pubblica, così da consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo 
i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.  
In applicazione della Legge n. 170/2010 e s.m.i., i candidati con disturbi specifici 
dell’apprendimento potranno segnalare la necessità dell’adozione di particolari misure per 
l’esecuzione della prova scritta, quali, tra le altre, usufruire di eventuali ausili tecnici, previa 
richiesta di supporti, o di un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova stesa. L’adozione 
delle suddette misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, 
sulla base della documentazione fornita dal candidato in domanda. 



ALLEGATO A  
Decreto del Direttore n. 167 del 18/07/2022 

7 

 

 
L’Amministrazione si riserva di escludere, con provvedimento motivato, in qualunque momento 
della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove di concorso, i 
candidati che risultino in difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata 
dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per dichiarazioni mendaci in 
ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista. 

 
ART.  7 “RISERVA DEI POSTI” 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, è prevista la riserva di un posto per i 
militari volontari congedati senza demerito ovvero: 
· volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito 
ovvero durante il periodo di rafferma ovvero volontari in servizio permanente; 
· ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9). 
Al fine di godere del diritto di riserva, i candidati in possesso dei requisiti prescritti devono farne 
espressa richiesta, allegando idonea documentazione. 
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, 
l'Amministrazione procederà all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, 
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito 

 
ART. 8  “PUNTEGGI” 

La selezione è per esami, per prova scritta e prova orale. 
I punteggi per le prove d’esame sono complessivamente 60, così ripartiti: 
- 30 punti per la prova scritta, 
- 30 punti per la prova orale. 
Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse. 

 

 
ART. 9  “PROVE D’ESAME” 

Le prove d’esame consistono in: 
 

 Prova Scritta 

La prova avrà un contenuto teorico pratico e consisterà nella risoluzione in un tempo 
predeterminato di quiz a risposta multipla con alternativa di risposte già predisposte, di cui una 
sola corretta oppure esplicarsi in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica, od entrambe 
contestualmente. 
 
La prova potrà vertere sulle seguenti materie: 
 Legge regionale 7 aprile 1998, n.8 “ Norme per l’attuazione del diritto universitario”;  
 Principi generali sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 e s.m.i.); 
 Nozioni in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 

limitatamente allo stato giuridico dei pubblici dipendenti: diritti, doveri e responsabilità; 
 Cenni sui principi normativi in materia di privacy (GDPR 679/2016); 
 Tecnologia ed elementi di scienza delle costruzioni; 
 Nozioni relative al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 Metodi e strumenti di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
 Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 

81/2008 e ss. m.e i.) con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili;   
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 Normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica e edilizia, in particolare 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89); 

 Nozioni in materia di estimo e pratiche catastali; 
 Nozioni di contabilità dei lavori pubblici; 
 Costruzioni edilizie, ristrutturazioni e interventi edilizi in genere (generico, SCIA, CILA, PdC, 

etc …); 
 Procedure per rinnovo degli atti abilitativi che connotano un’immobile (CPI, NOIS, Aut. 

Scarichi, ARPAV, messa a terra, etc.) . 
 

 Prova Orale  

La prova orale, che consiste in un colloquio, è volta a verificare le conoscenze e le capacità del 
candidato, come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una 
tesi, rispondere ad obiezioni, di mediare tra diverse posizioni e verterà sulle stesse materie della 
prova scritta più sopra riportate. 
 
Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese di base e le conoscenze informatiche 
basilari sul sistema operativo Windows e i più comuni applicativi di Office Automation. 
 
Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse. 
 
La prova scritta potrà svolgersi in presenza, nel pieno rispetto di protocolli sanitari al tempo 
vigenti  o in forma digitale da remoto, con modalità operative specifiche che, se del caso, saranno 
prontamente comunicate, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità delle stesse, l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità.  
L’Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la 
progettazione, la somministrazione e la correzione dei testi. 
 
La prova orale si svolgerà in presenza, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, in alternativa, 
di svolgere la prova orale in videoconferenza da remoto le cui modalità operative specifiche e la 
strumentazione tecnica richiesta per lo svolgimento della prova saranno, se del caso, 
successivamente comunicate, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità delle stesse, l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità. 
L’elenco dei candidati ammessi (con riserva) alla prova scritta, il calendario della prova e le 
modalità di svolgimento della medesima saranno pubblicati sul sito internet di ESU Venezia 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente, alla voce Bandi di concorso. 
La pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da 
altra comunicazione individuale. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi secondo le 
modalità indicate nell’avviso. L’assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia 
alla selezione, quale ne sia la causa. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale (colloquio), con l’indicazione del punteggio 
riportato nella prova scritta, saranno portati a conoscenza dei candidati attraverso apposito 
avviso pubblicato sul sito internet in Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso. 
Anche in questo caso, la pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
non sarà seguita da altra comunicazione individuale. Pertanto i candidati sono tenuti a 
presentarsi secondo le modalità indicate nell’avviso. L’assenza del candidato alla prova sarà 
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 
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Sono ammessi a sostenere la prova orale soli i candidati che avranno superato la prova scritta, 
avendo ottenuto nella medesima il punteggio minimo di 21/30. 
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione minima di 21/30. 
Al termine della valutazione di tutti i candidati la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del voto per coloro che hanno superato la prova stessa. 
L’elenco è inserito nella pagina del sito web – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 
 
Si precisa che l’Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui 
quali preparare le prove concorsuali. 
 
 

ART. 10 “DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO” 

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità.  

 
 

ART. 11 “TITOLI DI PREFERENZA” 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito, 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 e i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e i fratelli vedovi non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno d’un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i 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) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o 

meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
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c) dalla minore età anagrafica del candidato. 
 
 
 

ART. 12 “GRADUATORIA DI MERITO” 

Espletate le prove, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati 
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. Il punteggio 
complessivo è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e del voto riportato nella 
prova orale. 
 
Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze previste nel precedente 
articolo, tenuto conto della riserva di un posto, con Decreto del Direttore saranno approvati gli 
atti della selezione, nonché la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore sotto condizione 
sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione all’impiego. 
La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel sito di ESU Venezia.  
Dal giorno successivo decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria di merito è immediatamente efficace e resterà valida ed utilizzabile per un 
periodo di due anni dalla data di approvazione secondo le prescrizioni vigenti in materia (art. 
35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 149 della L. 27 
dicembre 2019, n. 160), salvo proroghe disposte ex legge. 

 
ART. 13  “COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO” 

L’Amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di lavoro, nell’arco del biennio di 
validità della graduatoria, subordinatamente all’accertamento della disponibilità finanziaria e 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego, del concorrente 
dichiarato vincitore (o del candidato idoneo a seguire), nella categoria C, posizione economica 
C1, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario di lavoro a 
tempo pieno. 
 
Il/La dipendente assunto/a in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita 
in sei mesi secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. Ai fini del 
completamento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il/la dipendente si 
intende confermato/a in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione 
a tutti gli effetti3 . 
La mancata assunzione del servizio alla data stabilita dal contratto, senza giustificato motivo, 
sarà considerata come rinuncia all’assunzione stessa, comportando l’immediata risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
Qualora il candidato assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, 
gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.  
La graduatoria del concorso potrà essere utilizzata per il reclutamento di personale, anche a 
tempo determinato, da assegnare in base alle esigenze funzionali delle strutture aziendali di ESU 
Venezia ovvero da altre pubbliche amministrazioni, previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con l’Ente ai sensi dell’art. 3, comma 61 della Legge 350/2003, sempre nel rispetto 
della normativa statale e regionale vigente, in materia di bilancio e di vincoli finanziari, al 
momento dell’assunzione. 
 

                                                           
3
 Art. 20 CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018. 
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ART. 14 “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente Bando è finalizzato esclusivamente per 
tutte le attività connesse alla selezione. 
l candidato dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy di cui all’Allegato 2, in tutte le 
sue parti, nessuna esclusa, e si impegna a restituirla debitamente firmata, allegandola alla 
domanda di partecipazione alla selezione.  

 

 

                 ART. 15 “DISPOSIZIONI FINALI ” 

Il presente avviso non vincola l’ESU di Venezia, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto. 
L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di modificare, revocare, annullare, sospendere il 
presente bando, nonché di  prorogare o riaprire i termini del presente bando con provvedimento 
motivato, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Il presente bando è disponibile sul sito istituzionale dell’ESU di Venezia all’indirizzo 
www.esuvenezia.it alla sezione Amministrazione trasparente / sottosezione Bandi di concorso. 
I candidati hanno facoltà di esercitare, conclusosi il procedimento, il diritto di accesso agli atti 
secondo la normativa vigente. 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Personale nei seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00  
ai seguenti recapiti telefonici: 041.2727104 – 345 7899301 

 
IL DIRETTORE 

Dr. Stefano Ferrarese 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.esuvenezia.it/

