IL CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Premesso
Che il Servizio tecnico dell’Ente ha sollevato l’esigenza e la necessità di dotare l’ente di nuove
figure che consentano di svolgere con profitto e professionalità le attività inerenti l’Ufficio tecnico;
che l’ing. Dimitri, Capo Servizio tecnico dell’Ente, con nota del 03/06/2014 prot. 189/int, ha
chiesto al Presidente ed al Direttore dell’ente, di voler rivisitare l’Ufficio tecnico, introducendo a
supporto nuove figure che possano coadiuvarlo per l’attività di supporto in alcuni lavori;
che appare necessario accogliere la richiesta del capo Servizio tecnico dell’Ente, e, vista l’urgenza
di supportare tale servizio e la necessità di garantire il buon funzionamento degli Uffici,
provvedere all’avviso pubblico per selezione;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato per un anno, eventualmente prorogabile di n. 1 posto di
geometra/disegnatore categoria B1, del vigente CCNL per il personale dei Consorzi ASI, da inserire
nell’organico del Servizio Tecnico dell’Ente.
ART. 1 Trattamento economico
Al profilo professionale suddetto è assegnato il trattamento economico e normativo previsto nel
CCNL Ficei per la Ctg. B1, l’assegno per il nucleo familiare (se dovuto), nonché gli emolumenti
previsti dalle vigenti disposizione di legge per lo specifico profilo professionale per la durata di 12
mesi eventualmente prorogabili;
ART. 2 Requisiti di ammissione
1. Cittadinanza italiana;
2. Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Indennità psicofisica al servizio;
5. Diploma di geometra o equipollente;
6. Esperienza di collaborazione esterna di almeno 6 mesi, anche non continuativi negli enti
locali ovvero nei consorzi ASI, inerente il profilo professionale di geometra o equipollente;
7. Di non aver riportato condanne penali;
8. Di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la nomina agli impieghi
presso gli enti locali o nei Consorzi ASI;
9. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà
l’esclusione dalla stessa, ovvero la decadenza del posto.

ART. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, in busta chiusa, deve essere spedita a mezzo
raccomandata A.R. al Consorzio ASI di Lecce – Zona Industriale Lecce-Surbo – 73100 LECCE –
Servizio Tecnico o consegnata a mano all’Ufficio protocollo entro il termine perentorio del
16/07/2014.
Nella busta contenente la domanda dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Selezione
pubblica per assunzione a tempo determinato di n. 1 geometra/disegnatore presso Consorzio
ASI di Lecce”.
ART. 4 Contenuto della domanda di ammissione di selezione pubblica
Nella domanda di amissione alla selezione , redatta in carta libera indirizzata al Consorzio ASI di
Lecce e sottoscritta il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. Nome, Cognome e Codice Fiscale;
2. Data e luogo di nascita;
3. Residenza e domicilio;
4. Possesso della cittadinanza italiana;
5. Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda;
6. Godimento dei diritti civili e politici;
7. Indennità psicofisica al servizio;
8. Possesso del Diploma di geometra o equipollente;
9. Esperienza di collaborazione esterna di almeno 6 mesi, anche non continuativi negli enti
locali ovvero nei consorzi ASI, inerente il profilo professionale di geometra o equipollente;
10. Di non aver riportato condanne penali;
11. Di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la nomina agli impieghi
presso gli enti locali o nei Consorzi ASI;
12. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego.
13. Eventuali titoli di servizio professionali, in rapporto al profilo al quale la selezione si
riferisce con particolare riferimento a lavori effettuati presso amministrazioni e/o Consorzi
Industriali;
14. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
15. La conoscenza e l’accettazione delle regole della predetta selezione;
16. L’elenco dei documenti allegati.
I titoli dichiarati o presentati dovranno essere stati conseguiti entro i termini di scadenza
dell’avviso di selezione.
Alla domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, dovrà
essere allegata copia fotostatica dl documento di identità in corso di validità.
ART. 5 Commissione Giudicatrice
La selezione sarà espletata da una commissione giudicatrice, composta dal Capo Servizio Tecnico
quale Presidente , dal Dirigente avv. Lea Cosentino e dal geom. Vittorio Carluccio segretario della
stessa.

ART. 6 Valutazione dei titoli
La Commissione ha disposizione un punteggio complessivo per l valutazione dei titoli di punti 20,
per ogni singolo candidato, così suddivisi:

-

Titolo di studio - punti 2
Titoli di servizio o collaborazione esterna presso Pubbliche amministrazioni punti 2;
Collaborazione esterna presso Consorzi ASI – punti 5;
Curriculum formativo e professionale - punti 1;
Colloquio - punti 10.

ART. 7 Prova di esame
L’esame è costituito da una prova orale consistente in un colloquio su nozioni di legislazione
riguardanti lavori pubblici, normativa urbanistica, normativa sull’ambiente, normativa sulla
sicurezza dei lavori e dei cantieri, normativa sui Consorzi ASI di Puglia e su una piccola prova di
disegno.
La data della prova è fissata per il giorno 04/08/2014 alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio
ASI di Lecce – Zona Industriale .
I Candidati sono invitati di presentarsi alla selezione muniti di un valido documento di identità.
Una copia del presente bando è pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio e sul sito dello stesso.
ART. 8 Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella
prova d’esame e la valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parità di punteggio, di eventuali titoli
di preferenza.
La graduatoria, unitamente alla nomina del vincitore della selezione è approvata con Delibera del
CdA dell’Ente e sarà pubblicata all’Albo Pretorio dello stesso.
ART. 9 Assunzione del vincitore
L’assunzione del vincitore è l’instaurazione del rapporto di lavoro verrà disposto con riferimento al
vigente CCNL FICEI per la Ctg. B1, e decorrerà dalla data del 01/09/2014 per 12 mesi
eventualmente prorogabili.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al Servizio tecnico del
Consorzio ASI, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – Telefono 0832 240995.
Lecce lì 23/06/2014

IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Tondo

