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                    BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE 

                   PROVINCIA DI VERONA 

 

  Prot. 925           Lì, 13/09/2022 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 

ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C1 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PRESSO IL SETTORE 

TECNICO 
C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 
 

- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 14 del 
13/09/2022, con la quale viene indetto un concorso pubblico per esami per un posto di 
Istruttore Tecnico – Cat. C1 a full time e tempo indeterminato presso il settore 
Tecnico, ai    sensi del vigente Ccnl Regioni e Autonomie Locali; 

- Visto il Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera del Consiglio Direttivo n. 161 del 20/08/2008; 

- Visto il Regolamento Consortile sulla Disciplina dei concorsi e delle altre procedure 
di assunzione approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 44 del 13/09/2022; 

-  Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

-  Vista la Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo donna nel lavoro”; 

- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. e succ. mod. ed int.; 
- Visto il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e succ. mod. ed int.; 
- Visto il D.lgs. 368 del 06/09/2001 e succ. mod. ed int.; 
- Visto l’art. 18 del D.Lgs. 215/2001 “Riserva dei posti nelle assunzioni delle 

Pubbliche Amministrazioni, prevista a favore dei militari volontari congedati”; 
- Visto il nuovo CCNL Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 21/05/2018; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico per esami per un posto di: 

 
ISTRUTTORE TECNICO - Cat. C1 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - PRESSO  AREA TECNICA 
 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Stipendio annuo lordo iniziale determinato dal C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie 
Locali 2016/2018 e successive modifiche ed integrazioni, indennità integrativa speciale 
nelle misure di legge, tredicesima mensilità, assegno nucleo familiare se ed in quanto 
spettanti. 
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
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di  legge. 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per l’ammissione al concorso ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza del presente bando: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo 

quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e succ. mod. ed int. I cittadini degli 
Stati membri della U.E. devono tuttavia possedere i seguenti requisiti (D.P.C.M. n. 
174/1994): 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti dall’avviso di concorso; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando. 
3. Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale del posto messo a concorso; l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre 
ad accertamento sanitario di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa 
vigente; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non 
essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme 
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
6. Non essere stato soggetto a licenziamento, destituzione o aver avuto dispense 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
7. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini 
soggetti a tale obbligo). 
8. Di essere in possesso di Patente di guida categoria “B”; 
9. Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Maturità per Geometra; 
- Diploma di Maturità di Perito delle Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT); 

 

I candidati che non possiedono i titoli di istruzione secondaria di secondo grado sopra 
riportati potranno partecipare al Concorso se in possesso dei seguenti titoli di laurea: 

- Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (nuovo 
ordinamento) in Architettura o in Ingegneria Edile o Ingegneria Civile o in 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o equipollenti/equiparati 
ex lege. 
- Diploma di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria 
Edile, in Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale, 
in Ingegneria Civile ed Ambientale o equipollenti/equiparati ex lege. 

10. Abilitazione all’esercizio della professione, a seguito di superamento dell’Esame di 
Stato per l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza di cui al precedente punto 
9. 

 
* Nel caso di equipollenza/equiparazione ai titoli indicati nel presente bando sarà cura del candidato 

dimostrarla mediante indicazioni del provvedimento normativo che la sancisce. 

 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti ed in regola alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda 
di ammissione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 



l’ammissione al concorso e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, 
l’esclusione dal concorso o la risoluzione del contratto di lavoro. 

3.  PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

Le domande di ammissione alla concorso dovranno essere redatte in carta semplice 
esclusivamente sul modulo opportunamente predisposto allegato al bando e 
devono essere presentate e protocollate brevi mano o a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, al Bacino Imbrifero  Montano dell’Adige provincia di Verona, 
Ufficio Protocollo, Via Cà di Cozzi n. 41 - 37124 Verona, o a mezzo P.E.C. al seguente 
indirizzo bimadige.vr@pec.it , entro le ore 12,00 del termine perentorio di 30 gg. 
dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
Le domande pervenute al protocollo e/o inviate per mezzo raccomandata, 
dovranno pervenire in busta chiusa, sulla quale il candidato dovrà esplicitamente indicare 

il Mittente e la dizione: “Contiene domanda per concorso pubblico Istruttore Tecnico - cat. C1”. 
 

Nella domanda, oltre all’indicazione del concorso pubblico in oggetto, gli aspiranti 
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità pena l’esclusione: 
- Dichiarazione sostitutiva con autocertificazione ai sensi degli artt. 45 - 46 e 76 del 
DPR 445/00 per i seguenti punti: 

1. nome, cognome e Codice Fiscale; 
2. luogo e data di nascita; 
3. residenza; 
4. titolo di studio richiesto, con l’indicazione della votazione finale ottenuta e la 

data di conseguimento; 
5. possesso della patente di guida Cat. “B”; 
6. possesso dell’abilitazione professionale a seguito di superamento dell’Esame di 

Stato per l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza; 
7. possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea e per i cittadini della U.E. di possedere i requisiti previsti dal D.P.C.M. n. 
174/1994; 

8. di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero il 
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

9. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 
secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; in caso affermativo dichiarerà le condanne riportate (anche se 
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e 
procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali deve essere giustificata la 
natura); 

10. per i candidati maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i 
candidati nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1, Legge n. 226/2004; 
 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38-47-76 del DPR 445/00 
per i seguenti punti: 

11. i servizi eventualmente prestati presso Consorzio Bacino Imbrifero Montano e 
altre Pubbliche Amministrazioni; 

12. se i precedenti rapporti d’impiego presso Consorzio Bacino Imbrifero Montano e 
altre Pubbliche Amministrazioni siano cessati per destituzione o per dispensa 
ovvero per decadenza dall’impiego stesso, ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. 
approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3; 

13. di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego, 



nonché esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio; 

14. di accettare senza riserva le condizioni del presente bando e se vincitore del 
concorso di accettare le norme regolamentari vigenti in questo ente, nonché 
quelle successive che verranno adottate; 

15. di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo 
se consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici 
vigente al momento della assunzione stessa, nonché di aver preso visione del 
bando e delle norme ivi richiamate; 

16. l’indirizzo di recapito e l’indirizzo mail al quale dovranno essere inviate le 
comunicazioni relative al presente concorso con eventuale numero telefonico e 
l’impegno tempestivo di far conoscere le successive ed eventuali variazioni 
dell’indirizzo stesso; 

 
La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta 
valida. Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti 
omessi, che, però, siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata 
alla domanda medesima. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, in forza di 
quanto previsto dall’art. 75 dello stesso decreto. 

 

LA DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE SECONDO LO 
SCHEMA CHE VIENE ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
RIPORTANDO TUTTE LE INDICAZIONI RICHIESTE CHE I CANDIDATI SONO 
TENUTI A FORNIRE, SECONDO LE NORME VIGENTI E CORREDATA DI 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

Non è richiesta, ai sensi dall’art. 6 comma 5 della L. 127/97, l’autenticazione della 
sottoscrizione delle domande di partecipazione al concorso. 
La mancanza della sottoscrizione della domanda di concorso, comporta 
l’esclusione automatica dallo stesso. 

 

Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di 
scadenza del termine di presentazione della stessa. Qualora dalla istruttoria preliminare 
risultino omissioni od imperfezioni regolarizzabili nelle domande e/o nella 
documentazione inerenti i requisiti necessari all’ammissione al concorso, il responsabile 
del procedimento provvederà, ai sensi della normativa vigente, al loro perfezionamento 
entro un termine accordato ed a pena di esclusione dal concorso. 

 
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) Copia del titolo di studio previsto nel bando ovvero documento rilasciato dalle 
competenti autorità scolastiche dal quale risulti che il concorrente è in possesso del 
titolo di studio richiesto; Eventuali altri titoli di studio e/o abilitazioni dei quali il 
concorrente sia in possesso; 



b) Fotocopia della patente di guida di categoria “B”; 
c) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
d) Copia dell’abilitazione professionale; 
e) Eventuale curriculum professionale (non valutabile); 
Tutti i titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, 
in carta libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. In base all’art. 19 del DPR 
445/00, è altresì possibile attestare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la 
conformità all’originale delle copie della documentazione allegata alla domanda con 
firma non autenticata, in quanto trattasi di dichiarazione collegata funzionalmente a 
istanza di partecipazione a concorso pubblico. 

 
L’ammissione o l’esclusione del candidato è formulato dalla Commissione Giudicatrice 
tramite provvedimento del Presidente della Commissione stessa. 

 

5. PROGRAMMA D’ESAME E MATERIE 
 

PRIMA PROVA: scritta (redazione di uno scritto: “Elaborato” o “Quesiti a risposta 
sintetica” o “Quesiti a risposta multipla”) sulle seguenti materie: 

- Statuto del Consorzio Bacino Imbrifero Montano; 
- Appalti e contratti di servizi e forniture; 
- Contabilità lavori; 
- Legislazione Enti Locali con particolare attenzione ai Consorzi B.I.M.; 
- Normative in materie di acque ed impianti idroelettrici;  

PROVA ORALE: colloquio vertente sulle materie d’esame: 
- La prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto ad 

approfondire e valutare la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie 
d’esame, approfondimento delle materie trattate alla prova scritta, la capacità di 
cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la 
capacità di collegamento e di sintesi 

 
- Nell’ambito del colloquio sarà verificata la conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse in particolare software di disegno e GIS. 
 

 

6. CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI E COMUNICAZIONI INERENTI 

IL PROCEDIMENTO CONCORSUALE 
 

La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica ed orale, unitamente 
all'elenco dei candidati ammessi, sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno 
10 giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso 
all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’Ente al seguente http: 
www.bimadige.vr.it . La predetta pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione dei 
partecipanti, della data e del luogo di svolgimento delle prove scritte e della prova orale ha 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a sostenerle. I 
candidati, ai quali non sia stata comunicata nel modo appena indicato l’esclusione dalla 
selezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale con la più ampia 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione e 
per l’assunzione indicati nel bando di concorso. 
 



Conseguentemente si raccomanda a tutti i partecipanti di visionare periodicamente il link 
indicato per tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente 
bando di concorso pubblico. 
 
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora prefissati. La mancata 
presenza equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale, anche se l’assenza fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, compresa la eventuale preselezione, i 
concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
Ogni determinazione in merito alle modalità di svolgimento delle prove sarà resa nota 
tramite apposito avviso pubblicato almeno 20 giorni prima del rispettivo svolgimento nella 
apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito 
dell’Ente al seguente http: www.bimadige.vr.it. La predetta pubblicazione sul sito internet 
dell’Amministrazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
 

7. VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

A norma del regolamento consortile i punti complessivi assegnati alle prove, pari a 
60/60, saranno ripartiti nel seguente modo: 30 punti per ogni prova ed il superamento 
delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità minima pari 
a 21/30 per ogni prova. 

 
Per quando non previsto nel presente bando si intendono qui riportate tutte le 
disposizioni di cui al D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni nonché della 
Legge 10/04/1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi. 

 
 

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

A norma del regolamento consortile i punti complessivi assegnati ai titoli sono 10 così 
ripartiti: 

- Titoli di studio punti 3 

- Titoli di servizio punti 4 

- Curriculum professionale punti 1 

- Titoli vari punti 2 

 
 
9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di votazione 
complessiva, calcolata sommando: la media dei voti riportati nella prova scritta e il voto 
riportato nella prova orale, con osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 D.P.R. 487/1994 debitamente documentate preventivamente all’approvazione 
della graduatoria (si veda l’allegato A al presente bando di concorso). 
A tal fine, gli idonei in posizione di pari merito dovranno far pervenire all’Amministrazione, 
entro il termine perentorio assegnato, i documenti in carta semplice attestanti il possesso 



dei titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, laddove 
non già allegati all’atto della presentazione della domanda. 
Qualora in sede di espletamento di concorso pubblico con applicazione della suddetta 
riserva ci siano volontari beneficiari della stessa inseriti nella graduatoria di merito finale, 
questi hanno titolo alla assunzione in via prioritaria. 
Il candidato favorevolmente selezionato sarà invitato a produrre preventivamente 
all’assunzione, laddove sia stata oggetto di mera dichiarazione, la documentazione 
ritenuta utile al fine di addivenire alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della provincia di Verona provvederà 
altresì ad accertare preventivamente l’idoneità fisica al lavoro nei confronti della persona 
da assumere. 
L’Amministrazione è tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R. 445/2000. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione 
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente bando, nonché delle disposizioni 
regolamentari applicate in materia dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige 
della provincia di Verona. 
L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, compatibilmente con quanto 
consentito dalla legislazione vigente al momento dell’assunzione. 
Non si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, qualora il candidato 
vincitore da assumere non risulti fisicamente idoneo, o dagli accertamenti effettuati risulti 
privo dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
La validità della graduatoria ha durata triennale dalla sua approvazione, ai sensi 
dell'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
La graduatoria potrà essere successivamente utilizzata per assunzioni di analoga 
categoria e profilo, anche con tipologia a tempo parziale, che si dovessero rendere 
disponibili, entro i termini di efficacia della graduatoria medesima, nel rispetto dell'ordine di 
merito. 
La graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata anche per effettuare assunzioni di 
personale a tempo determinato, sia con rapporto a tempo pieno che a tempo parziale. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile in ogni fase della presente procedura 
concorsuale di sospendere, revocare o di non procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro nel caso in cui la spesa di personale non sia sostenibile da un punto 
di vista finanziario, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e 
dal D.M. 17 marzo 2020 o/e venisse meno il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 

 
10. TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della provincia di Verona, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa i candidati che: 
• i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 
Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di 
permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 
prosecuzione di rapporti in essere con l’Ente; 
• il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile 
per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio; 
• i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in 
vigore, o a società esterne che per conto dell’Ente svolgono un servizio; 
• l’elenco dettagliato delle aziende che per conto dell‘Ente tratteranno i dati è 
disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 



• il candidato potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei 
dati specificati nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet 
dell’Ente all’indirizzo: www.bimadige.vr.it 
L'Ente ha anche identificato il responsabile per la protezione dei dati (DPO) in Robyone 
S.r.l., e-mail dpo@robyone.net, pec dpo.robyone@ronepec.it - tel. 049/0998416 a cui il 
cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati". 
 

11. INFORMAZIONI 
 

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@bimadige.vr.it oppure contattare la Segreteria dell’Ente – Via Cà di Cozzi n°41, 
37124 – Verona (VR) – tel. 045 8344397. 
 

12. OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
 

E' possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo internet: www.bimadige.vr.it 
→ sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso. 
Il termine del procedimento concorsuale non può comunque superare il termine di sei mesi 
dalla data di effettuazione della prima prova pratica, fatte salve eventuali sospensioni 
disposte dalla legge o da Autorità amministrative superiori. 
Entro il termine del procedimento saranno pubblicati al medesimo indirizzo sopra indicato, 
nel riquadro relativo al concorso, la graduatoria concorsuale definitivamente approvata con 
determinazione del Responsabile del Settore amministrativo – economico-finanziario, i 
criteri di valutazione della Commissione i contenuti della prova pratica, ai sensi dell’art. 19 
del D.lgs. n. 33/2013. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il 
responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il rag. Virgilio Cosaro, 
Responsabile del Settore amministrativo – economico-finanziario. 
 

13. NORME DI RINVIO 
Per quanto non espresso si rinvia al D.P.R. 487/1994, al D.P.R. 445/2000, al D.lgs. 
165/2001 e al Regolamento. Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della 
provincia di Verona  si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare 
il concorso. 
 

14. ACCESSO AGLI ATTI 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, trasmettendo istanza al Servizio del Personale del Consorzio Bacino 
Imbrifero Montano dell’Adige della provincia di Verona e-mail: info@bimadige.vr.it. 

 
15. NOMINA DEL VINCITORE E DEGLI IDONEI 
 

Si rende noto che la procedura concorsuale è soggetta al preliminare espletamento delle 
procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/01, in corso di svolgimento. 
La nomina del vincitore e l’indicazione degli idonei sarà disposta con provvedimento del 

Responsabile del Settore Personale sulla base della graduatoria di merito formulata dalla 

Commissione Giudicatrice secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 

da ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze ed a parità di punti delle 

preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, così come modificato dal DPR 693/96, dal 

mailto:dpo@robyone.net
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DPR 246/97 e integrato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98, recante modifiche ed 

integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97: “se due o più candidati ottengono a conclusione 

delle operazioni di valutazione delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il 

candidato 

La graduatoria di merito rimane valida per un periodo di due anni decorrenti dalla 
data della sua approvazione da parte del Responsabile del Settore Personale, o termine 
diverso definito dalle norme di riferimento e potrà essere utilizzata per l’eventuale 
copertura di posti a tempo indeterminato che si venissero a rendere successivamente 
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente 
all’indizione del presente concorso. I candidati risultati idonei potranno prendere visione 
della graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ente. 

La graduatoria di merito potrà anche essere utilizzata per assunzioni a tempo 
determinato. Divenuto esecutivo il provvedimento adottato dal Responsabile del Settore 
Personale il concorrente nominato vincitore verrà invitato, mediante lettera raccomandata 
a.r., a presentare entro 10 giorni dal suo ricevimento, tutta la documentazione 
necessaria. 
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine di 10 giorni 
dalla data di ricevimento della “partecipazione di nomina”, decade dalla stessa. Qualora il 
vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli 
effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio. 
In caso di rinuncia del posto o di decadenza dalla nomina, l’Amministrazione ha facoltà di 
procedere alla sostituzione del vincitore con il concorrente dichiarato idoneo che, per 
ordine di merito, segue immediatamente nella graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 14 bis della L. 26/2019 il vincitore del concorso deve permanere 
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni, pertanto è vietata 
la mobilità prima dei 5 anni. 
 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
ne per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Per quanto non specificato nel presente bando di concorso, vengono richiamate, in 
quanto applicabili, le norme del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e del 
regolamento organico del personale dipendente, quelle del D.P.R. 487/94 nonché 
successive modifiche ed integrazioni delle leggi in vigore concernenti il personale 
dipendente presso Pubbliche Amministrazioni. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il concorso 
pubblico di cui al presente bando, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse 
dell’Ente, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti. 
 

I dati acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento del presente concorso 
pubblico, saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela del 
trattamento dei dati personali. 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 della predetta legge, si specifica quanto 
segue: 



a) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso; 

b) il titolare del trattamento dei dati personali è Bacino Imbrifero Montano dell’Adige, 
via Cà di Cozzi n°41, 37124, Verona ; 

c) i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del concorso, 
con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia; 

d) i dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al titolo di studio, dati relativi 
al servizio di leva, nonché ai procedimenti penali conclusi o in corso; dati inerenti 
attività professionali precedentemente svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della 
formazione della graduatoria finale, quali quelli richiesti per l’attribuzione della 
riserva, del titolo di preferenza o di precedenza; 

e) tutti i dati sono raccolti all’interno dell’Ente, sono registrati in modo lecito e secondo 
correttezza, sono trattati da personale competente a ciò abilitato, con l’ausilio di 
eventuali sistemi informatici; 

f) responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio personale; 
g) le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli 

obblighi previsti dalla legge e da disposizioni contrattuali; 
h) in relazione ai dati personali trattati, l’interessato potrà esercitare nei confronti 

dell’Ente i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Il bando ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet 
dell’Ente: www.bimadige.vr.it 

 

Verona lì 13 settembre 2022 
 
 
 

        

       IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

      F.to   Rag. Virgilio Cosaro 
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ALLEGATO “A” 

 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 

appresso elencate. 

 

A parità di merito i titoli di preferenza 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 ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed 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 ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è determinata: 

 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio (1) nelle amministrazioni pubbliche; 

3. dalla minore età. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
B.I.M. Adige Provincia di Verona 
Via Cà di Cozzi n. 41  
37124 Verona,  

   Pec: bimadige.vr@pec.it 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1 AREA TECNICA A FULL TIME E 
INDETERMINATO 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n.____ 

C.F.__________________________________ tel._______________ e-mail 

____________________  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a al suddetto Concorso. 
  

D I C H I A R A  
 
- ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/00 (dichiarazione sostitutiva di autocertificazione): 
 
1. □ di essere nato/a a______________________________ il_______________________ 
   •□ di essere cittadino/a italiano/a; 

      □ di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea 
         (barrare e dettagliare solo se interessa) 
2. □ di essere in possesso della seguente Diploma/Laurea: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

     conseguito presso l’Istituto_______________________________ nell’anno_________,  
con il punteggio _______________; 

3. □ di essere in possesso di Patente di guida categoria “B”; 
4. □  di essere in possesso del titolo di abilitazione professionale relativo al diploma/laurea 
___________________ conseguito nell’anno con il punteggio di _________  
4. □ di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità 

di punteggio (DPR 09/05/94, n. 487, art. 5)_____________________________ 
_______________________________________________________________________; 
5. □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di___________________________ 
    • ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali di _______________ per i seguenti 
        motivi:_______________________________________________________________ 
6. □ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
        ovvero 
    • di aver subito le seguenti condanne penali:__________________________________                    
________________________________________________________________________ 
    • di avere i seguenti procedimenti penali in corso:______________________________ 

________________________________________________________________________ 
7. □ (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella 

situazione seguente: _______________________________________________  
 
 

mailto:bimadige.vr@pec.it


8. □ di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
    □ che la causa di risoluzione del rapporto di impiego e’ stata la seguente: 
________________________________________________________________________ 
 
    □ di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
      (barrare una delle condizioni); 
- ai sensi degli artt. 38-47-76 del DPR 445/00 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio): 
 
9. □ di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; 
10. □ di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale ed esente da imperfezioni 
che possano influire sul rendimento del servizio. 
11. □ di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore della prova 
pubblica, di accettare le norme vigenti in questo Ente nonché quelle successive che 
l’Amministrazione intende adottare; 
12. □ di essere consapevole che l’assunzione, quale vincitore, avrà luogo solo se consentita dalla 
normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento della assunzione 
stessa, nonché di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate; 

 
DICHIARO INOLTRE 

 

13. □ che il domicilio ed il relativo codice di avviamento postale al quale chiede che siano 
trasmesse le comunicazioni e’ il seguente : (indicare solo se diverso dall’intestazione delle 
domanda)______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
14. □ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 
alla segreteria di codesto Ente, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario; 
15. □ di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della 
procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti; 
 
Ai sensi degli artt. 38-46-47-76 del DPR 445/00, il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace. 
 
- segnare con una crocetta ogni dichiarazione valida  
 

 
Dichiarazione di conformità dei documenti allegati 

 
Allegati:  
a) Titoli di studio e/o abilitazione professionale 
c) Fotocopia della patente di categoria “B”. 
d) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
IL/La sottoscritto/a ......................................................... dichiara la conformità all’originale delle 
suddette copie e/o allegati e documentazione: 
 
Data ________________li______________ 
                                                                                                          IN FEDE 
                                                                                           (firma autografa per esteso) 
 
 
 
 
- la mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione automatica dal concorso. 


