ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO
DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE (Area C - Posizione economica C1) A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
In esecuzione alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (da
ora in poi Consiglio) del 17 luglio 2017 è indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami per il
conferimento di un posto di collaboratore di amministrazione (Area C - Posizione economica C1) a
tempo pieno ed indeterminato, con trattamento economico, indennità integrativa speciale e altri
emolumenti previsti dal C.C.N.L. “Comparto Enti Pubblici non Economici”, come integrato dal
Fondo Unico per i trattamenti accessori.
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea nelle seguenti classi o riconosciuti equipollenti:
• ex D.M. 509/1999: 2 e 31;
• ex D.M. 270/2004: L14.
2) cittadinanza italiana (non richiesta per i cittadini dell’Unione Europea, salve le eccezioni previste
dal D.P.C.M. 07.02.1994 n.174);
3) godimento dei diritti civili e politici;
4)
5)
6)
7)

non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da una Pubblica Amministrazione;
non aver riportato condanne penali che ostino per legge all’assunzione ad un pubblico impiego;
non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui al concorso;

8) di aver eseguito il versamento di € 15,00 quale contributo spese di Segreteria.
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al Concorso.
Il Consiglio potrà disporre in ogni momento, con motivata deliberazione, l’esclusione dal Concorso
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 2 - DOMANDA, CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione al Concorso, redatta in carta semplice, come da schema allegato al
presente bando (modello A), dovrà essere indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia, via Bruno Maderna n.7, 30174 - Venezia Mestre, e pervenire a mano presso la segreteria
dell’Ordine o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata ordine.venezia@ingpec.eu (non verranno prese in
considerazione domande inviate da casella di posta elettronica non certificata), entro l’orario di
chiusura della Segreteria (ore 17.00) del giorno di scadenza.
A pena di esclusione dal Concorso, se la domanda verrà consegnata a mano o inviata a mezzo
raccomandata A.R., dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura “contiene domanda per
concorso pubblico”, mentre se la domanda verrà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata la
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dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto e dovrà contenere i files in formato PDF della domanda
sottoscritta, degli allegati e del documento di identità.
La trasmissione della domanda mediante sistemi diversi da quelli previsti ed indicati sarà
considerata come non avvenuta.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal protocollo di accettazione se presentata a
mano o dal timbro dell’Ufficio Postale nel caso di invio a mezzo di raccomandata A.R. Per le
trasmissioni a mezzo posta elettronica certificata, la data di presentazione della domanda è
comprovata dalla ricevuta di attestazione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso del presente concorso.
Le domande spedite dopo la scadenza del termine sopra indicato sono dichiarate inammissibili.
Saranno considerate valide le domande inviate per posta che, sempre nel rispetto del termine di
invio suindicato, perverranno presso la sede dell’Ordine entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza.
Il termine per la presentazione della domanda e dei titoli è perentorio; la produzione o la riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il Consiglio non assume alcuna responsabilità in ordine alla dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del proprio recapito da parte del concorrente oppure per mancata
o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
Per la partecipazione al Concorso dovrà essere effettuato, a pena esclusione, a nome del candidato
un versamento non rimborsabile di € 15,00 (quindici/00), con la causale “contributo per le spese di
Segreteria”. Il bonifico va effettuato sul c/c presso Credit Agricole Friuladria, intestato all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Venezia, IBAN IT51U0533602041000046707666.
Nella domanda di ammissione al Concorso il candidato, sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle conseguenze penali
previste per gli atti e le dichiarazioni mendaci, dovrà obbligatoriamente dichiarare:
- il concorso per il quale chiede l’ammissione;
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- l’attuale residenza ed il recapito presso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni
relative al concorso, il numero telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica e PEC;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (non richiesta per i cittadini dell’Unione Europea,
salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 07.02.1994 n.174);
- il titolo di studio posseduto, la data e l’Istituto/Università presso cui lo stesso è stato conseguito;
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- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure di aver
riportato condanne penali (indicando quali) e/o di aver procedimenti penali in corso (indicando
quali);
- di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui al concorso;
A corredo della domanda, i candidati dovranno allegare:
- curriculum vitae, datato e firmato;
- dichiarazioni sostitutive, di cui al fac-simile (modello B), con indicato il possesso dei titoli di cui
all’articolo n.6 del presente bando, o in alternativa copia della documentazione comprovante il
possesso di detti titoli;
- copia della ricevuta di versamento del contributo per spese di Segreteria;
- copia del documento d’identità.
I beneficiari della Legge n.104 del 05.02.1992 dovranno specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio occorrente per l’espletamento delle prove di esame in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce, allegando la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità alla data di ricezione della stessa.
La mancata firma sulla domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle dichiarazioni
prescritte nel presente bando comporterà la non ammissione alla procedura concorsuale.
Non sarà ritenuta valida la domanda non corredata dal documento di identità.
Art. 3 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO
La presentazione della domanda fuori termine o con sistemi diversi da quelli indicato nel bando, la
mancanza o l’assoluta indeterminatezza di cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,
titolo di studio richiesto, nonché la mancata regolarizzazione nel termine che sarà assegnato di
eventuali irregolarità sanabili della domanda, comporteranno l’esclusione dalla selezione, disposta
in ogni momento con provvedimento motivato dal Consiglio e comunicata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove d’esame munito di documento di identità valido,
pena l’esclusione dal concorso.
Art. 4 – PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME
Il Consiglio si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una preselezione se le domande
relative al concorso superino il numero di 15 (quindici), tramite una serie di quesiti su argomenti
relativi alle materie oggetto delle prove concorsuali e di cultura generale. Il punteggio conseguito
nella prova preselettiva, espresso in trentesimi, non concorre alla formazione del voto finale di
merito. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, nella graduatoria di
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preselezione, si saranno collocati entro i primi 15 posti, con una valutazione di almeno 21/30.
Saranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio
dell’ultimo candidato ammesso. L’elenco degli ammessi alla preselezione sarà pubblicato sul sito
Internet all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al seguente indirizzo:
http://www.ordineingegneri.ve.it/ - Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che avranno superato la preselezione dovranno sostenere le seguenti prove:
1. prova scritta: in tema di legislazione sulla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento
alle normative riguardanti gli Ordini Professionali e nello specifico quelle dell’Ordine degli
Ingegneri ed alle sue competenze.
2. prova pratica: predisposizione di atti e/o provvedimenti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
Nelle prove suddette non è ammesso l’uso di codici e di testi di legislazione vigente.
E’ altresì tassativamente vietato utilizzare nei locali di svolgimento delle prove telefoni cellulari ed
altri strumenti tecnico-informatici che consentano di comunicare con l’esterno o con altri che non
siano membri della Commissione Giudicatrice, pena l’esclusione dalla prova o l’annullamento
dell’elaborato.
3. prova orale: che verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, integrata con una verifica di
utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche ed un test di conoscenza della lingua
inglese o francese o tedesca, come indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al
Concorso.
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia al seguente indirizzo: http://www.ordineingegneri.ve.it/ - Sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso”.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i soli canditati che abbiano riportato in ciascuna delle
due prove scritte una votazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi). La stessa votazione (ventuno
trentesimi) deve essere conseguito nella prova orale ai fini del suo superamento.
Tutte le prove si svolgeranno in Venezia, secondo il diario, nel luogo e con le modalità che saranno
comunicate ai singoli candidati almeno 15 giorni prima delle prove scritte e almeno 20 giorni prima
della prova orale.
Per essere ammessi alle prove concorsuali i candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di Concorso nei giorni, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal Concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà del singolo concorrente.
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Art. 5 - PUNTEGGIO PER PROVE D’ESAME E TITOLI
La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prima prova scritta;
- 30 punti per la seconda prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 10 punti per i titoli.
Art. 6 – VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione Giudicatrice valuterà, ai fini del punteggio di cui all’articolo n.5, i seguenti titoli:
a) esperienze lavorative con caratteristiche analoghe a quelle richieste dal presente bando,
precedentemente maturate presso Ordini o Collegi Professionali, Fondazioni di Ordini
Professionali o altre Associazioni di categoria professionale. Punteggio assegnabile: punti 1 per
ogni trimestre, fino ad un massimo di 4 punti;
b) esperienze lavorative precedentemente maturate in rapporti di lavoro subordinato, con
caratteristiche analoghe a quelle richieste dal presente bando, con datori di lavoro pubblici o
privati. Punteggio assegnabile: punti 1 per ogni anno, fino ad un massimo di 2 punti;
c) titolo di studio universitario magistrale e/o partecipazione a master nelle materie richieste per
l’ammissione al concorso. Punteggio massimo assegnabile: punti 4.
Art. 7 – PARI OPPORTUNITA’
Il Consiglio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Art. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’espletamento della selezione sarà affidato ad una apposita Commissione Giudicatrice, nominata
dal Consiglio dopo la data di scadenza del bando e composta da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente. La Commissione potrà avvalersi di esperti incaricati della valutazione del
test di conoscenza della lingua straniera.
Il provvedimento di nomina sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Venezia.
Art. 9 - GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE
La Commissione esaminatrice, terminate le prove orali, redigerà la graduatoria dei risultati del
Concorso attribuendo a ciascun candidato il punteggio risultante dalla somma dei voti conseguiti
nelle prove di esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria. A parità di punteggio saranno osservate
le precedenze di legge. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: http://www.ordineingegneri.ve.it/ - Sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.
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La dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) riguardante il
possesso dei titoli preferenziali di cui al D.P.R. 487/1994 articolo 5, punti 4 e 5, o in alternativa
copia della documentazione comprovante il possesso di detti titoli, dovrà essere presentata
unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso, pena la non valutazione della stessa.
Il Consiglio si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione e di indire un nuovo
Concorso.
Il rapporto di lavoro con il vincitore del Concorso sarà costituito e regolato dal vigente C.C.N.L.
“Comparto Enti Pubblici non Economici”.
Il concorrente assunto sarà invitato a far pervenire all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dal giorno successivo il
ricevimento dell’invito, un certificato di idoneità fisica e di immunità da difetti o imperfezioni che
possano comunque influire sul rendimento in servizio, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio.
Qualora dall’accertamento sanitario risultasse la non idoneità, la nomina sarà considerata come non
avvenuta, così come se l’inidoneità dovesse risultare dall’esito di una visita medica disposta
dall’Ordine.
Con la partecipazione al Concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le prescrizioni e precisazioni di questo bando, nonché di quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili delle Pubbliche
Amministrazioni.
La graduatoria rimarrà valida per tre anni e, in caso di necessità, il Consiglio si riserva di utilizzarla
seguendo l’ordine della medesima, con le eventuali preferenze di legge.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al Concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in
servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.lgs. n.196/2003.
Art. 11 – RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, valgono le norme stabilite dalle leggi
e dai regolamenti in vigore.
Venezia, lì 17/07/2017
Il Segretario

Il Presidente

Ing. Erio Calvelli

Ing. Mariano Carraro
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