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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D posizione economica D1 profilo prof. Funzionario Tecnico 
(Contratto Enti locali – Comparto Unico), con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, per il supporto tecnico dell’AATO 
Orientale Goriziano con specifiche competenze nel settore ambientale. 
 
Art. 1 – Profilo professionale 

1. E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario tecnico 
addetto all’ufficio tecnico dell’AATO Orientale Goriziano con specifiche 
competenze nel settore ambientale di categoria D – posizione economica 
D1. 

2. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla 
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, dei 
seguenti requisiti: 

- una delle seguenti lauree quinquennali:  
a) laurea in ingegneria civile; 
b) laurea in ingegneria per l’ambiente e territorio; 
c) laurea in ingegneria idraulica; 

- aver maturato almeno 18 mesi continuativi, con qualsiasi 
titolo lavorativo, presso l’ufficio tecnico e/o ambiente di una 
pubblica amministrazione. 

- Iscrizione all’ordine degli ingegneri. 
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti verrà effettuato 
esclusivamente attraverso l’esame della documentazione a tal fine 
presentata dal candidato ed è demandato all’analisi insindacabile 
della Commissione giudicatrice. I requisiti per ottenere l’ammissione 
al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

3. E’ garantita la pari opportunità per l’accesso ai sensi della L. 125 d.d. 
10/04/1991. 

 
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione al pubblico impiego. 

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; trova inoltre applicazione il disposto dell’art. 27 della 
L.R. 5 d.d. 4/03/2005; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di altri Stati membri 

dell’Unione Europea debbono godere dei diritti civili e politici 
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d) idoneità fisica all’impiego; 
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio militare; 
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f) i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea debbono 
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica. I medesimi debbono inoltre possedere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata 
nel corso dello svolgimento delle prove d’esame. 

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che 
siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito 
il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile, ovvero che siano stati collocati a riposo ai 
sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a 
riposo ai sensi del DPR n30/06/1972, n. 748. 

3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva e la loro 
esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in 
qualsiasi momento con motivato provvedimento del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale “Goriziano”. 

 
Art. 3 – Presentazione delle domande, termine e validità. 
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta obbligatoriamente su 
modello allegato deve contenere tutte le dichiarazioni necessarie ed essere  
sottoscritta dal candidato allegando copia della propria carta d’identità, 
dovrà essere indirizzata all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale 
“Goriziano”, Via Morelli 39/A, 34170 Gorizia, inviata entro il termine 
perentorio del 31 agosto 2011 pena l’esclusione dal concorso. Indicazione sulla 
busta “CONCORSO AATO-TECN D1”. La data di spedizione delle domande è 
stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.  
2. Nella domanda di ammissione dovrà essere dichiarato l’eventuale possesso 
dei titoli di preferenza previsti a parità di merito dall’articolo 5, comma 1, del DPR 
n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’articolo 3, 
comma 7, della legge n. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 468/1997. I 
titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso e ciò deve risultare 
dalla relativa documentazione. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di 
formazione della graduatoria del concorso. A parità di merito e di titoli di 
preferenza, la preferenza è ulteriormente determinata dalla minore età 
anagrafica. 
3. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte 
dal candidato, spedite successivamente alla data di cui al punto 1, prive di idonei 
titoli per l’ammissione alla selezione. 
4. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
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d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
5. L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale “Goriziano” si riserva la 
facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive (articolo 71 DPR 445/2000). Qualora dal controllo sopra indicato 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 
del DPR 445/2000 quanto alle sanzioni penali. 
4. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le 
prescrizioni e condizioni del presente bando. 
 

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 

I candidati in difetto di uno solo dei requisiti d’accesso prescritti dal 

presente bando verranno esclusi. L’esclusione per carenza dei requisiti 

d’accesso può avvenire in qualsiasi fase della procedura. L’accertamento 

della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso, ovvero il 

diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il 

vincitore del concorso risultato idoneo alle prove d’esame, ovvero la 

risoluzione del rapporto di lavoro. Il candidato che non risulti in possesso 

dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 

 

Per altre eventuali inesattezze o carenze della domanda di ammissione, 
l’Amministrazione chiede la regolarizzazione fissando a tale scopo, un termine. 
La mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi secondo le 
modalità indicate nella richiesta, comporta l’esclusione dalla procedura 
selettiva. 
 
Art. 4 - Prove d’esame. 
1. Il concorso sarà espletato da apposita Commissione Esaminatrice 
nominata dal Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale 
“Goriziano” prima dell’espletamento delle prove stesse e prevede lo svolgimento 
di: 

- Due prove scritte (la prima a contenuto teorico pratico, la seconda 
a contenuto teorico-attitudinale) 

- Una prova orale, sulle materie oggetto d’esame, oltrechè 
l’accertamento di una lingua straniera di un Paese Membro della 
Comunità Europea. 

 
In caso di un numero dei partecipanti superiore a 30, l’amministrazione si riserva 
la possibilità, in deroga ai tempi altrimenti previsti, di fissare apposita e ulteriore 
prova preselettiva che, se del caso, verrà comunicata direttamente ai recapiti dei 
candidati partecipanti. 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte d’esame, nonché 
luogo e data, sarà pubblicato all’albo pretorio on line della Provincia di Gorizia – 
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(www.provincia.gorizia.it) nonché sul sito dell’AATO (www.atogorizia.it), con 
valore ufficiale di notifica, entro il mese di settembre 
 
Art. 5 Prove scritte. 
Materie di esame: 

• Impiantistica connessa al ciclo integrato delle acque; 
• Normativa ambientale; 

• Normativa riguardante la realizzazione di un’opera pubblica; 
• Legislazione istitutiva Autorità d’Ambito; 

• Diritto amministrativo. 
Durata massima di ogni prova scritta: sei ore. 
Punteggio massimo assegnato: le prove si intendono superate con un punteggio 
minimo di 21/30, pertanto, la Commissione esaminatrice non procederà alla 
correzione dell’elaborato della seconda prova qualora il primo risulti insufficiente.  
L’accesso alla sala per l’espletamento delle prove è preceduto dalla verifica della 
carta d’identità valida. 
 
 
Art. 6 Prova orale. 
Per i candidati idonei alla prova scritta farà seguito, mediante comunicazione 
all’albo pretorio on line della provincia di Gorizia (www.provincia.gorizia.it) 
nonché sul sito dell’AATO (www.atogorizia.it), e contatto diretto al candidati 
ammessi, lo svolgimento di una prova orale vertente sulle medesime materie. 
Durata massima della prova orale: massimo un’ora. 
Punteggio massimo assegnato: la prova si intende superata con un punteggio 
minimo di 21/30. 
Nella prova orale sarà inoltre verificata, a discrezione della Commissione 
giudicatrice, la conoscenza dell’uso di procedure ed applicazioni informatiche in 
relazione ai singoli profili professionali messi a concorso e la conoscenza della 
lingua straniera. 
Durante lo svolgimento delle prove d’esame non è permesso ai candidati di 
comunicare tra loro o con altri. E’ assolutamente vietata l’introduzione in aula di 
telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la 
comunicazione con l’esterno. E’ altresì vietata l’introduzione in aula di testi di 
qualsiasi genere. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni 
sarà escluso dal concorso. 
 
Art. 7 – Valutazione delle prove 
1. La Commissione esaminatrice disporrà rispettivamente di 60 punti per la 
valutazione delle prove scritte (30 punti l’una), 30 punti per la valutazione della 
prova orale, per un totale di 90 punti. 
2. I candidati che, senza giustificato motivo, non si presenteranno a sostenere le 
prove della selezione nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti 
irrevocabilmente dalla selezione. 
 
Art. 8 – Preferenze a parità di merito 
A parità di merito e titoli, così come agli articoli che precedono, gli ulteriori titoli di 
preferenza da indicare perentoriamente già in sede di domanda previsti 
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dall’articolo 5, comma 1, del DPR 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché dall’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come 
integrato dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998, sono i seguenti: 

a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle edi fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 

fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
o) 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; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 

meno di un anno nelle pubbliche amministrazioni; 
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine 

della ferma o rafferma. 
 
Art. 9 – Graduatoria 
1. Al termine della prova orale  la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio singolo (scritto-orale) e 
complessivo da ciascun candidato. L’elenco, sottoscritto dal Direttore e dal 
segretario, è affisso preso l’albo pretorio on line della Provincia di Gorizia, 
(www.provincia.gorizia.it) nonché sul sito dell’AATO (www.atogorizia.it),. 
2. La graduatoria, con il vincitore e gli idonei, sarà approvata con determina del 
Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale “Goriziano” e 
successiva stipula del contratto di lavoro con il primo candidato della graduatoria 
stilata e definitiva. 
La validità della graduatoria è di 36 mesi dalla data di pubblicazione. La 
graduatoria derivante dall’espletamento del concorso, resterà valida anche per 
future eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a copertura di 
esigenze temporanee, nonché per altre forme flessibili o di mera consulenza 
esterna. 
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Art. 10 – Comunicazioni 
Ai fini di qualunque comunicazione inerenti al presente bando, l’AATO si riserva 
l’uso di inviare comunicazioni ufficiali via fax . A tal fine tale recapito deve essere 
indicato con chiarezza nell’apposita domanda di ammissione. L’AATO non si 
assume responsabilità per notifiche inesatte  derivanti da recapiti errati o 
malfunzionanti. 
  
Art. 11 - Candidato vincitore 
Il candidato dichiarato vincitore è assunto nel profilo professionale del posto 
messo a selezione con immediato inserimento nell’ufficio dell’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale Orientale “Goriziano”. Il vincitore che non assuma servizio 
senza giustificato motivo decade dall’impiego. 
L’acquisizione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione all’impiego deve avvenire sessanta giorni dall’entrata in servizio. 
Il neo assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, 
deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 del D.lvo 165/2001 e successive modiche ed integrazioni e 
di non avere altri rapporti di dipendenza pubblica o privata, fatte salve le 
eccezioni previste dalla normativa vigente; ove necessario, il dipendente deve 
rilasciare espressa dichiarazione di opzione per l’Autorità stessa. 
 
Art. 12 – Tutela dei dati personali 
I procedimenti disciplinati dal presente bando si conformano al T.U. n. 196/2003 
in materia di tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei loro dati 
personali. 
A tal fine viene resa l’informativa, allegata al fac simile di domanda, ex art. 13 
D.lgs 196/2003. 
 
Art. 13 – Comunicazioni finali 
Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste al 
Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’Ambito Territoriale Ottimale 
Orientale “Goriziano”, telefono 0481/538310, oppure presso l’ufficio dell’AATO, 
area legale Avv. Anna Limpido e-mail: anna.limpido@atogorizia.it, via Morelli 
39/a, Gorizia. 
Il concorso di cui al presente bando resta soggetto a qualsiasi futura e diversa 
disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto 
l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Orientale “Goriziano” si riserva la facoltà 
di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento 
concorsuale stesso. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AATO ORIENTALE GORIZIANO 
                                            Ing. Dott. Flavio Gabrielcig 


