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AVVISO PER INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO 

 

Il Consorzio intestato indice un concorso pubblico per esami per la 

copertura di n° 1 posti per AREA B (parametro 127) da inserire nel proprio 

organico con la qualifica di guardiano della Diga di Penne con inquadramento a 

tempo indeterminato e nel rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale 

per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (da ora 

C.C.N.L. dei Consorzi di Bonifica): 

VISTI: 

 l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, in base al quale per 

amministrazioni pubbliche si definiscono “le amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti 

pubblici economici e le autorità di sistema portuale”; 

 l’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, in base al quale “le 

società a controllo pubblico stabiliscono, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, 

di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui 

all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

 l’art. 1, comma 2, della L. R. Abruzzo 45/2019, in base al quale i 

Consorzi di Bonifica sono definiti Enti Pubblici Economici. 

VISTI, altresì: 

 l’art. 35, c.3, del d.lgs. n.165/2001; 

 l’art. 19, c. 2, del d.lgs. n. 175/2016; 

 la Legge n. 190/2012; 

 il d.lgs. n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”); 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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RENDE NOTO 

Che é indetto un avviso pubblico per procedere alla copertura - 

mediante concorso pubblico per esami per la copertura di n° 1 posti per AREA 

B (parametro 127) da inserire nel proprio organico, con la qualifica di 

guardiano della Diga di Penne con inquadramento a tempo indeterminato e 

con sede di lavoro, attualmente, a Penne, presso la casa di guardia consortile, 

nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. dei Consorzi di Bonifica. 

La selezione è per titoli ed esami. E’ ammessa la partecipazione 

sussistendone i requisiti. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Stante la peculiarità e la delicatezza del servizio che si va a svolgere La/Il 

candidata/o deve possedere, a pena di esclusione dalla procedura di 

reclutamento, i seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti politici e civili; 

b) non aver subito condanne penali, ancorché non definitive, per 

reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché 

provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito 

di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e 

comunque incidenti sulla moralità professionale in relazione al 

profilo da ricoprire o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle 

mansioni relative alla posizione di cui alla presente procedura; 

d) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

e) possesso di regolare permesso di soggiorno per cittadini 

extracomunitari. Per i non italiani é richiesta la conoscenza 

parlata e scritta della lingua italiana; 

g) in caso di dipendenti pubblici, mancata partecipazione 

(personalmente e direttamente) a processi per concessioni di 

agevolazioni economiche, atti amministrativi, autorizzazioni 

amministrative o ispezioni relativi al Consorzio di Bonifica. 
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Tutti i requisiti sopra stabiliti devono essere posseduti dai candidati alla 

data di scadenza del termine fissato dal presente avviso per la presentazione 

delle candidature, nonché al momento della costituzione del rapporto di 

lavoro con il Consorzio di Bonifica Centro per tutta la durata dello stesso. 

 

Art. 2 - Trattamento economico, normativo e previdenziale 

Con il candidato vincitore del concorso sarà stipulato un contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Al posto messo a concorso è riservato il trattamento economico, 

rapportato al tempo di impiego, previsto per un dipendente dell’AREA B 

(parametro 127) previsto dal C.C.N.L. dei Consorzi di Bonifica: stipendio base, 

assegno per il nucleo familiare se dovuto, la 13^ e 14^ mensilità.  

Per tutti gli ulteriori profili riguardanti il rapporto di lavoro si farà 

riferimento al sopracitato C.C.N.L. compreso quanto previsto per il periodo di 

prova. 

Gli emolumenti saranno soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali 

ed erariali previste dalla disciplina vigente. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere 

redatta in carta semplice, in lingua italiana, con caratteri chiari e leggibili e 

dovrà essere validamente sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione; la 

medesima domanda di partecipazione dovrà, altresì, essere prodotta in busta 

chiusa, con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Domanda di 

ammissione per la copertura del posto di AREA B (parametro 127). 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. il curriculum vitae e professionale datato e firmato (redatto in 

formato europeo) del candidato, corredato da espressa 

autorizzazione per il trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo n. 

2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) 
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recepito con il D.Lgs n. 101/2018 e s.m.i.. delle attività svolte, 

l'esperienza professionale e i titoli di studio e/o professionali 

posseduti; 

2. la fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

candidato. 

La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 

data di pubblicazione sul BURA a pena di inammissibilità, presso l'Ufficio 

Protocollo del Consorzio di Bonifica Centro - via Gizio, 36 - Chieti, con consegna 

a mano, oppure con raccomandata a.r.. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

termine sopra stabilito, anche se spedite entro lo stesso giorno. E’ 
responsabilità del candidato il rispetto del termine entro il quale le domande 

devono pervenire e il Consorzio non assume alcuna responsabilità in caso di 

smarrimento della domanda nel caso di utilizzo della posta raccomandata. 

Altresì non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle 

domande di partecipazione. 

Il presente avviso di selezione è reso pubblico mediante affissione 

nell'albo consortile, con pubblicazione sul sito del Consorzio di Bonifica Centro 

e per estratto sul BURAT della Regione Abruzzo. 

 

Art. 4 - Motivi di esclusione dalla selezione 

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione, 

oltre a quanto altrove stabilito: 

 il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 1; 

 il ricevimento della domanda di partecipazione oltre la data di 

scadenza dell'avviso o non rispettosa delle formalità prescritte dal 

precedente art. 3; 

 la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che: 

1. si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che 

rechi la firma autografa in originale; 

2. si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta 

Elettronica Certificata nel rispetto delle modalità descritte all'art. 
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3, in conformità di quanto previsto dall'art. 65 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale; 

 la mancata presentazione del curriculum vitae del candidato; 

 la produzione di documentazione senza la relativa domanda di 

partecipazione. 

 

Art. 5 - Valutazione delle candidature - svolgimento fasi procedurali - 

tempistica e modalità 

 Alla valutazione complessiva delle prove e dei titoli è assegnato un 

punteggio di 60 punti così ripartito: 

 Valutazione prova scritta: massimo 30 punti 

 Valutazione della prova orale: massimo 30 punti. 

 

A) Prova scritta (max 30 punti)  

La prova relativa alle conoscenze teoriche delle discipline seguenti materie: 

- legislazione nazionale e regionale in tema di Consorzi di Bonifica; 

- legislazione nazionale e regionale in tema di invasi; 

- elementi sulla legislazione applicabile alle procedure di acquisto di beni e 

servizi del Consorzio di Bonifica (rif. Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 

50/2016); 

- disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di un Consorzio di 

Bonifica quale Ente Pubblico Economico. 

 La prova scritta sarà articolata, da parte della Commissione di esame, in 3 

tracce. Ad ogni traccia è attribuito dalla Commissione di esame un punteggio 

massimo di 10 punti in relazione alla completezza della risposta ed alla capacità 

di sintesi dimostrata, nonché, sulla base degli ulteriori eventuali criteri, sub 

criteri e descrittori che la Commissione fisserà nella prima riunione relativa allo 

svolgimento della prova. 

 

B) Prova orale (max 30 punti) 
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 Alla prova orale accederanno i canditati che avranno riportato almeno 21 

punti alla prova scritta. 

 Verterà sulle discipline previste per la prova scritta a cui si aggiungono le 

seguenti: 

 nozioni di misurazione ed acquisizione dati in campo; 

 competenze informatiche di base; 

 pratiche di manutenzione impianti idro/meccanici. 

 L’articolazione della prova orale è decisa dalla Commissione di concorso 

e predisposta immediatamente prima del suo svolgimento che si tiene in luogo 

aperto al pubblico. I quesiti predisposti dalla Commissione di concorso devono 

essere oggetto di estrazione da parte di ogni singoli concorrente e conosciuti 

solo dopo tale estrazione. 

 Le date, gli orari e la sede delle prove e successivamente del colloquio 

individuale saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina principale e su quella 

del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Centro www.bonificacentro.it.  

Le procedure di selezione verranno svolte compatibilmente alle 

prescrizioni dettate dalle disposizioni di legge in materia COVID-19. 

 I candidati sono tenuti alla conoscenza della pubblicazione assolvendo la 

stessa ogni forma di ulteriore comunicazione.  

 La mancata presentazione del candidato alle prove e/o al colloquio 

costituirà motivo di esclusione. 

 

Art. 6 – Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice è nominata secondo le norme di legge 

vigenti, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 43 del vigente C.C.N.L. dei 

Consorzi di Bonifica. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Ai fini della stipula del contratto, il Consorzio procederà alla verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati nella domanda del candidato. Qualora non sia 

http://www.bonificacentro.it/
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possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesto al candidato, entro un 

termine che gli sarà comunicato, l'esibizione della relativa documentazione. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro avverrà solo con 

l'accettazione piena da parte del candidato prescelto degli obblighi contrattuali, 

di legge e di regolamento e dei connessi adempimenti che l'Ente evidenzierà 

all'interessato. Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, il candidato 

dovrà inoltre dichiarare di non avere al momento della presa in servizio presso 

il Consorzio altri rapporti di impiego pubblico o privato, nonché di non trovarsi 

nella condizione di cui all'art. 53 del d.lgs.  n.165/2001. 

I dati personali saranno trattati, per le finalità connesse all'espletamento 

della presente procedura e per le successive attività inerenti la gestione del 

rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento Europeo 

n. 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) recepito 

con il D.Lgs n. 101/2018 e s.m.i.. 

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Centro.  

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, è il Dott. Stefano Tenaglia, titolare del posto di Direttore Generale 

del Consorzio. 

 

 

Chieti, li 26.11.2020  

 

 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                             Dott. Stefano Tenaglia                                                       


