
 

 

 

AZIENDA SPECIALE REGIONALE “MOLISE ACQUE” 

86100 – Campobasso          Via Depretis, 15 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI CON RAPPORTO 

DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO – CAT. D1 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Viste le norme e gli atti amministrativi seguenti:  
• Legge Regionale 01/12/99 e smi n° 37 istitutiva della Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”; 
• Legge 07/08/90 n° 241 sul procedimento amministrativo; 
•   Regolamento di organizzazione e funzionamento della  Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”; 
• Delibera Commissariale n° 05 del 04/07/2012 “Approvazione nuovo organigramma e nuova dotazione 

organica dell’azienda”; 
• Delibera Commissariale n° 01 del 03/01/2013 “Approvazione Piano Triennale delle assunzioni 2013-

2015. Indirizzi e determinazioni”; 
• Bilancio di Previsione anno 2013 in corso di formazione sulla copertura degli oneri del personale; 
• CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali. 

 

INDICE IL SEGUENTE CONCORSO PUBBLICO 

Articolo 1 – Posti a selezione 

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D1. Trattamento 
economico della categoria previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali. 

 
Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione 
Generali: 

- Avere un’ età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’ età costituente il limite per il collocamento a 
riposo. 

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, la commissione esaminatrice 
accerterà l’ adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 
1994. Sono equiparati ai cittadini italiani, i cittadini della repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 

- Idoneità fisica all’ impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni proprie del 
profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’ accertamento dell’ idoneità fisica all’ impiego, con 
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dall’ Azienda, prima dell’ immissione in 
servizio tramite il medico competente. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro 
comporta, la condizione di privo della vista costituisce inidoneità fisica all’ impiego. ( legge n. 120/1991) 

Specifici: 

- Essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze politiche o in Economia aziendale.  
- Conoscenza di una lingua straniera . 
- Conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche. 
Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza dei titoli universitari. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
I titoli di studio conseguiti all’ estero saranno considerati utili purchè riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli  
di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
 

  Articolo 3 - Esclusioni 

Non possono accedere alla presente procedura coloro che siano esclusi dall’ elettorato attivo politico nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’ impiego presso una pubblica amministrazione. 
Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione di rapporto lavorativo con la Azienda Speciale Regionale 
“Molise Acque” la presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica amministrazione. 

 

Articolo 4 - Termini di possesso dei requisiti 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro delle domande 
ed anche alla data della procedura. 
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta dal Direttore Generale della Azienda Speciale 
Regionale “Molise Acque” con propria determinazione dirigenziale che verrà pubblicata all’albo dell’Azienda e 
comunicata agli interessati. 
 
Articolo 5 - Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato “A” al 
presente bando, devono pervenire al protocollo della Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”  all’indirizzo 
sopra riportato, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. Qualora 
tale termine venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. 
Ai fini della regolarità dell’inoltro delle istanze, farà fede la data del timbro postale ovvero la certificazione 
rilasciata dal dipendente addetto all’ufficio protocollo. 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che non dovessero pervenire alla 
Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” entro i termini di cui sopra. 
Le domande devono pervenire in busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura:  
“Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D1.. 
 
Articolo 6 - Contenuto della domanda 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione 
della selezione, quanto segue: 
- le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza con l’ indirizzo, il codice fiscale; 
- il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’ Unione Europea ovvero il possesso       

di idoneo titolo di equiparazione; 
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione delle stesse; 
- il possesso dell’ idoneità fisica all’ impiego, senza limitazioni all’ esercizio delle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto del concorso pubblico; 
- le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato                       

decaduto, ovvero licenziato; 
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ accesso al posto indicando la tipologia esatta, la data, la sede, 

la denominazione completa dell’ istituto di conseguimento e l’ eventuale equipollenza; 
- gli ulteriori titoli di studio posseduti; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi nati prima del 31/12/85); 

  - i titoli che danno diritto a precedenze o preferenze a parità di punteggio opportunamente documentati; 
- l’indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione. 
 



 

 

 
 
 
 

 
L’Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” non assume alcuna responsabilità per il ritardato o il mancato 
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati, per causa imputabile ad errata o inesatta indicazione 
dell’indirizzo ovvero per mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dello stesso né per ritardi, disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Alla domanda, gli aspiranti al concorso devono allegare : 
-  Fotocopia documento di identità 
- Ricevuta in originale del pagamento della tassa di concorso di € 20.00 (non rimborsabili) da effettuare 
tramite bollettino di c/c postale n. 13086863 intestato alla Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”.  
 

Articolo 7 - Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Regionale 
“Molise Acque” sarà composta da un presidente nella persona del medesimo Direttore Generale e da due 
esperti. Alla commissione saranno eventualmente aggregati esperti per l’accertamento della conoscenza della 
lingua straniera. 

 
Articolo 8 - Criteri di valutazione 

La commissione dispone, con riferimento alle prove di esame, dei seguenti punteggi:  
- 30 punti per la prima prova scritta; 
- 30 punti per la seconda prova scritta; 
- 30 punti per la prova orale. 

 
Articolo 9 - Prove di esame 

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale così articolate: 
 
Le prove scritte, a scelta della commissione, possono consistere nello svolgimento di un tema o nella 
compilazione di un questionario composto di domande a risposta multipla o nell’analisi e/o soluzioni di un 
caso concernente gli argomenti sotto specificati: 
 Diritto Amministrativo – Diritto degli Enti Locali – diritto civile – Rapporto di lavoro e normativa contrattuale 
dei dipendenti degli enti locali – I contratti negli enti pubblici – Norme sul procedimento amministrativo- 
Contabilità Economico Finanziaria. 
 
Prova orale: 
Il colloquio accerterà l’idoneità sulle materie oggetto delle prove scritte oltre alle seguenti materie generali: 
Statuto e regolamento dell’Azienda  - elementi di diritto amministrativo e diritto privato – governo del 
personale – CCNL delle Regioni ed autonomie locali - hardware e software – sicurezza sul lavoro. 
Il colloquio sarà integrato da una prova finalizzata a verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 
Articolo 10 - Svolgimento della prova 

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai candidati conferire tra loro, scambiarsi documenti; è 
vietato l’ uso di telefoni cellulari. La commissione può consentire ai candidati la consultazione di testi 
normativi, dizionari e specifiche pubblicazioni. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente su fogli 
portanti il timbro dell’ ufficio e la firma di un componente la commissione. E’ vietato apporre qualsiasi segno 
di riconoscimento sui fogli degli elaborati o sulle buste contenenti gli elaborati, pena l’ annullamento della 
prova. 

 

Articolo 11 - Diario delle selezioni 

I candidati riceveranno la personale convocazione circa la data e la sede in cui avrà luogo la selezione ed il 
colloquio con l’osservanza dei termini di preavviso di venti giorni. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Articolo 12 - Graduatorie e titoli di preferenza 
La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione di selezione secondo l’ordine dei punteggi 
complessivi risultanti dalla somma dei punteggi parziali conseguiti. 
La graduatoria definitiva sarà approvata con atto del Direttore Generale della Azienda Speciale Regionale 
“Molise Acque”. 
La successiva assegnazione della posizione verrà disposta dal Direttore Generale con proprio atto che 
approverà anche il contratto di lavoro. 
I candidati possono avvalersi dei titoli di preferenza sempre che siano posseduti alla data del bando. 

  Le categorie che hanno preferenza, a parità di votazione complessiva, sono appresso elencate. 
 

1. Insigniti di medaglia al valore militare; 
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. Orfani di guerra; 
6. Orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. Feriti in combattimento; 
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11. Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi e non sposati dei caduti in guerra; 
14. Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi e non sposati dei caduti per fatto di 

guerra; 
15. Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico e privato; 
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente; 
17. Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
18. Invalidi e mutilati civili; 

  A parità di punteggio complessivo e di titoli, la preferenza è determinata da: 
a)   Numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia sposato o meno; 
b)   Età secondo le norme vigenti. 

 
Articolo 13 - Norme finali 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifica. 
 

Articolo 14 - Bando e modulistica 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, 
sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sarà integralmente disponibile 
sul sito Aziendale www.moliseacque.com nella sezione Bandi a partire dalla data di pubblicazione. 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della L. n° 675 del 13/12/96, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati 
presso l’Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” esclusivamente per le finalità di gestione del 
concorso. 
 
Articolo 16 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ Ufficio Gestione del Personale. 
Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” - Via A. Depretis, 15 - 86100 Campobasso. Telefono 
0874/4201. 
 

Campobasso,______________________ 

          Il Direttore Generale 

           Ing. Giorgio Marone 

 

 

  

 

  

  

 
 

 
 
 

 

 


