
IL CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE 

Premesso 

che, con delibera n.259 del 6/11/2015,  il C.d.A. del Consorzio ASI approvava la programmazione triennale 

del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017; 

che nel fabbisogno del personale per l’anno in corso, per il 2015, è stata prevista, nell’Area Servizio Tecnico, 

la figura di un’unità con inquadramento Categoria C qualifica C/1 del CCNL FICEI con il possesso di Diploma 

di Laurea Magistrale in Ingegneria/architettura; 

che occorre 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 

indeterminato di n. 1 posto di Ingegnere/Architetto categoria C qualifica C/1, 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. C qualifica C/1, l’assegno per il nucleo familiare (se dovuto), nonché gli emolumenti previsti dalle 

vigenti disposizione di legge per lo specifico profilo professionale; 

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. Idoneità psicofisica al servizio; 

5. Diploma di Laurea magistrale di ingegneria/architettura o equipollente; 

6. Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri e/o Architetti; 

7. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Microsoft 

WORD, Microsoft EXCEL, AutoCAD, PriMus, CerTus, ManTus-P, TerMu, Docfa); 

8. Conoscenza di una lingua straniera a scelta (Inglese o Francese); 

9. Di non aver riportato condanne penali; 

10. Di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la nomina agli impieghi presso gli enti 

pubblici o nei Consorzi ASI; 

11. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego. 

12. Indicazione indirizzo mail cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 



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 31/05/2016 alle ore 13:00. 

Nella busta contenente la domanda dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Selezione pubblica per 

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Ingegnere/architetto presso Consorzio ASI di Lecce”. 

Per la partecipazione alla selezione pubblica è dovuto il versamento di un contributo per diritti e spese di 

segreteria pari ad € 10,00 da corrispondere al Consorzio a mezzo di bonifico bancario presso Credem, 

Dipendenza 524 – Lecce AG. 2 - ABI 03032 - CAB 16001 - CIN 0, N. Conto: 010/000002755-1, IBAN: 

IT17O0303216001010000002755, con indicazione della causale: contributo per spese di segreteria per 

partecipazione selezione pubblica per un posto di Ingegnere/Architetto presso il Consorzio ASI di Lecce. 

Tale versamento non è rimborsabile. 

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. Idoneità psicofisica al servizio; 

8. Possesso del Diploma di Laurea magistrale  in Ingegneria/architettura o equipollente; 

9. Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri e/o Architetti; 

10. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Microsoft 

WORD, Microsoft EXCEL, AutoCAD,  PriMus, CerTus, ManTus-P, TerMu, Docfa); 

11. Conoscenza di una lingua straniera a scelta (Inglese o Francese) 

12. Di non aver riportato condanne penali; 



13. Di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la nomina agli impieghi presso gli enti 

pubblici o nei Consorzi ASI; 

14. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego. 

15. 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; 

16. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

17. La conoscenza e l’accettazione delle regole della predetta selezione; 

18. L’elenco dei documenti allegati. 

19. L’indicazione dell’indirizzo mail cui inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione. 

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 del documento di identità in corso di validità. 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia ancora stato rilasciato è consentito presentare, con pari valore, un 

certificato dell’Autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo. 

Nel rispetto delle vigenti norme in tema di semplificazione amministrativa è consentito presentare 

dichiarazione temporaneamente sostitutiva attestante il possesso del titolo, l’Istituto presso cui è stato 

conseguito, l’anno e la votazione. La dichiarazione è esente da bollo e la firma in calce alla stessa non 

deve essere autenticata. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. 

ART. 5 Commissione Giudicatrice 

La selezione sarà espletata da una commissione giudicatrice, composta da tre esperti del settore, il 

Responsabile del Settore Tecnico, interno all’amministrazione e due esperti nel settore esterni 

all’amministrazione, oltre ad un Funzionario del Consorzio, che svolgerà le funzioni di Segretario e la 

Commissione  sarà nominata subito dopo la presentazione delle domande dei candidati. 

La Commissione potrà avvalersi di esperti per le singole materie di esame. 

ART. 6 Svolgimento della selezione e relative comunicazioni. 

L’ammissione alla selezione o l’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione che provvederà a 

darne comunicazione, anche dell’esito dell’ammissione o esclusione alla partecipazione, attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale www.consorzioasilecce.it. 

Nella domanda i candidati dovranno autorizzare il Consorzio alla pubblicazione dei propri dati sul sito 

internet del Consorzio per tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 

Il diario delle prove, compresa l’eventuale prova preselettiva, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

internet istituzionale dell’Ente www.consorzioasilecce.it. Tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto 

di legge nei confronti di tutti i candidati e pertanto la mancata presentazione presso la sede d’esame nella 

data ed ora stabiliti comporta l’esclusione della selezione. 

http://www.consorzioasilecce.it/
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ART. 7 Preselezione. 

Qualora il numero di domande sia superiore a 30 sarà effettuata una prova preselettiva. 

La Commissione esaminatrice, nella prima riunione di insediamento, provvede alla determinazione delle 

modalità di effettuazione della preselezione (numero di test, tempi attribuiti, domande chiuse e /o aperte, 

penalità in caso di risposta errata ecc.). 

Saranno oggetto dei test  le materie indicate nelle prove d’esame. 

Nella comunicazione di convocazione per la prova preselettiva verrà data notizia delle modalità di 

effettuazione della preselezione. Sono ammessi alle successive prove d’esame i primi 20 candidati in base al 

miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva. Saranno ammessi tutti i candidati classificatisi ex 

equo alla ventesima posizione. 

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale di 

merito della procedura concorsuale. L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato all’albo pretorio e sul 

sito internet istituzionale dell’Ente www.consorzioasilecce.it . tale comunicazione costituisce notifica ad 

ogni effetto di legge. 

ART. 8 Valutazione dei titoli 

La Commissione ha disposizione un punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di punti 10, per ogni 

singolo candidato, così suddivisi: 

- Titolo di studio ed altri Titoli Accademici (altre lauree o master specialistici post-universitari) Abilitazioni   

varie - punti 2. 

- Espletamento incarichi professionali presso pubbliche amministrazioni- punti 4; 

- Curriculum formativo e professionale - punti 4. 

ART. 9 Prova di esame.  

Si potranno assegnare un massimo di 90 punti, suddivisi per i tre programmi, di seguito riportati, ed a 

ciascuno dei programmi potrà essere assegnato un massimo di 30 punti; 

La prova d’esame consisterà nei seguenti programmi: 

Prova scritta teorico dottrinale.  

La prova consisterà nella stesura di un elaborato o nella risposta a più quesiti, con risposta multipla o 

aperta, inerenti le seguenti materie: Nozioni di diritto amministrativo. Legislazione attinente gli enti 

pubblici e gli enti pubblici economici. Legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di 

urbanistica e di ambiente, normativa inerente la sicurezza sul lavoro e sui cantieri mobili. 

A tale programma potrà essere assegnato il punteggio di massimo 30 Punti. 

Prova teorico pratica.  

La prova consisterà nella redazione di un atto e/o progetto inerente i lavori pubblici, l’urbanistica, 

l’ambiente o l’attività amministrativa del settore. 
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A tale programma potrà essere assegnato il punteggio di massimo 30 Punti. 

Prova orale.  

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte, ed inoltre, su elementi di diritto civile, 

amministrativo e penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, codice di 

comportamento del pubblico dipendente, e del dipendente dei Consorzi Industriali, conoscenza di una 

lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese e francese, accertamento della conoscenza e dell’uso di 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, come: Programmi di scrittura e calcolo: Microsoft 

WORD, Microsoft EXCEL, Programmi di grafica vettoriale 2D e 3D: AutoCAD, Programmi computo e 

contabilità:  PriMus, Programmi Sicurezza cantieri:  CerTus, Programmi Manutenzione opere pubbliche: 

ManTus-P, Programmi Certificazione energetica: TerMu, Programmi per la compilazione dei documenti 

catastali: Docfa; 

A tale programma potrà essere assegnato il punteggio di massimo 30 Punti. 

La data della prova sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito internet del Consorzio 

www.consorzioasilecce.it e sarà comunicata all’indirizzo mail indicato dai candidati 

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. 10 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. 11      Assunzione del vincitore 

L’assunzione del vincitore e l’instaurazione del rapporto di lavoro verrà disposta con riferimento al vigente 

CCNL FICEI per la Ctg. C qualifica C/1. 

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 04/02/2016 

IL PRESIDENTE 

 Dott. Angelo Tondo 
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