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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO DETERMINATO PER TRENTASEI MESI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO – CATEGORIA PROFESSIONALE D – 

(DELIBERAZIONE CDA N° 47 DEL 19.12.2014)

IL DIRETTORE

Rende noto 

Articolo 1
OGGETTO

È indetta selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato di 
istruttore direttivo tecnico – categoria professionale D -, per 36 mesi, presso l'Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Sondrio.

Il contratto applicato è il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali.

Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) titolo di studio:  diploma di laurea per l'ordinamento precedente ai D.M. n. 509 del 3/11/99 e n. 
270  del  22/10/04;  diploma  di  laurea  specialistica  o  di  laurea  magistrale  per  l'ordinamento 
successivo ai D.M. n. 509 del 3/11/99 e n. 270 del 22/10/04.;

b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'UE;
c) età non inferiore ai 18 anni;
d) godimento dei diritti politici e civili e iscrizione nelle liste elettorali
e) non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n.3.

f) idoneità  fisica  all’impiego.  Gli  appartenenti  a  categorie  protette  dalla  legge  12.3.1999,  n.  68, 
tranne gli orfani e vedove ed equiparati, non devono, in alternativa a tale requisito, aver perduto 
ogni capacità lavorativa e la natura ed il grado della loro invalidità non devono essere di danno alla 
salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
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g) conoscenza  dell’uso  di  apparecchiature  e  software  informatici  in  uso  presso  l’Ente  (sistema 

operativo Windows XP-Vista-Seven, pacchetto Office e openoffice), di software cartografici  tipo 
ArcMap, e conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese o tedesco.

I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare 
nei confronti di tale obbligo.

I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti  alla data di  scadenza del termine,  stabilito nel 
bando di selezione, per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti fino al momento 
dell’assunzione.

Per le funzioni di cui al posto messo a concorso non sono idonei i concorrenti privi di vista (legge 
28 marzo 1991, n. 120).

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

L’amministrazione  ha  facoltà  di  prorogare,  con  provvedimento  motivato,  il  termine  per  la 
scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il 
bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento la esclusione dalla selezione di un candidato 
per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 3
DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione,  redatta in carta semplice in conformità all'allegato A) e debitamente 
sottoscritta, dovrà essere indirizzata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo a pena di non ammissione, entro il termine perentorio di  trenta giorni dalla 
data  di  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana 
(G.U.R.I.):

• direttamente presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in via Trieste, 8 – 
23100 Sondrio, negli orari di apertura al pubblico;

• tramite posta elettronica certificata, intestata in maniera esclusiva al candidato richiedente, 
all’indirizzo segreteria@pec.atosondrio.it; si precisa che la mail spedita da una casella NON 
certificata  NON  potrà  essere  presa  in  considerazione  e  DOVRA’  ESSERE 
RIPRESENTATA O INTEGRATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL 
BANDO A PENA DI ESCLUSIONE;

• tramite  posta  raccomandata  A/R  a:  Ufficio  d'Ambito  della  Provincia  di  Sondrio  c/o 
Amministrazione provinciale, Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio. Saranno considerate valide 
le  domande  spedite  entro  il  termine  perentorio  sopraindicato.  Farà  fede  il  timbro  a  data 
apposto dall’ufficio postale accettante purché pervengano all'Ufficio d'Ambito nei 3 (tre) giorni 
naturali successivi a quello di scadenza; nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno in 
cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, il termine deve intendersi 
prorogato automaticamente al giorno seguente, non festivo, alla sua cessazione.
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Sull’esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti dovrà essere riportata 
la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”.

Qualora il termine fissato dal presente bando per la presentazione delle candidature cada in un giorno 
festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  eventuali  istanze  pervenute  in  data  antecedente  alla 
pubblicazione  del  presente  avviso  di  selezione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana 
(G.U.R.I.).  Parimenti  non  saranno  prese  in  considerazione  le  eventuali  istanze  pervenute  in  data 
successiva il termine sopra indicato.

L'Ufficio  d'Ambito  della  Provincia  di  Sondrio  non  assume  alcuna  responsabilità  in  ordine  a 
dispersione o ritardo di comunicazioni  dei  candidati  dirette all'Ufficio d'Ambito, dovute ad inesatta 
comunicazione del recapito da parte del candidato o dovute alla mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento di indirizzo da parte di quest'ultimo, o, inoltre, per disguidi postali di qualsiasi tipo, o, 
infine, per fatto imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il nome e il cognome
b) la data e il luogo di nascita
c) lo stato civile
d) la residenza
e) la cittadinanza
f) il  comune  dove  sono  iscritti  nelle  liste  elettorali  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 

cancellazione dalle liste medesime
g) il godimento dei diritti civili e politici
h) di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione
i) idoneità fisica all’impiego;
j) l’eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze ai sensi della 

normativa vigente;
k) la necessità, ai sensi della legge n. 104/92, di avvalersi di sussidi e supporti per la partecipazione 

effettiva alle prove di concorso;
l) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno di conseguimento e dell’istituto che lo ha 

rilasciato (per i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, indicare gli estremi del 
provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo posseduto con i titoli richiesti dal presente 
bando)

m) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
n) il possesso delle conoscenze informatiche previste dall’articolo 2, lettera g) del bando;
o) lingua straniera prescelta;
p) il  preciso  recapito  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essere  fatta  qualsiasi  comunicazione 

relativa alla selezione;
q) il consenso al trattamento dei dati personali.
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E’  concessa  la  regolarizzazione  delle  domande  già  pervenute  quando  si  tratti  di  effettive 

correzioni  o  integrazioni,  per  sanare l’imperfetta  redazione  o  l’ambiguità  delle  dichiarazioni;  verrà 
assegnato all’uopo un termine non superiore a cinque giorni.

Non è possibile sanare le nullità o sostituire atti.

Articolo 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare fotocopia di un documento di
identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati nell’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000;

L’Ufficio d'Ambito si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la facoltà di procedere a 
idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora in esito a 
detti controlli venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dagli  eventuali  benefici  conseguenti  ai  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle  dichiarazioni  non 
veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Articolo 5
PROVE D’ESAME

PRIMA PROVA SCRITTA     max. punti 30
Domande, a risposta multipla, vertenti sulle seguenti materie:

• Direttiva  91/271/CEE  del  21  maggio  1991,  concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue 
urbane;

• D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - artt. da 73 a 176;

• Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 e ss.mm.ii. “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico  generale.  Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del  
sottosuolo e di risorse idriche” - artt. da 41 a 51-bis;

• Regolamento Regionale n.03 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scari-
chi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a),  
della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

• Regolamento Regionale n.04 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di 
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, c.1, lettera a) della  
Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

• D.G.R. 1086 del 12 dicembre 2013 “Direttiva per l’individuazione degli agglomerati [...]”;

• D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.- “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali”;

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

• Statuto dell’Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio;
c/o Amministrazione Provinciale – corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio

Sede Legale: via Trieste, 8 – 23100 Sondrio   Tel. 0342 531600   Fax 0342 531688   C.F. 93021010140
Indirizzo Internet: www.  atosondrio.it  

E-mail: segreteria@atosondrio.it   PEC: segreteria@pec.atosondrio.it



UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag.   5   di   7  
• Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Sondrio;

• D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” - art.10;  artt. da 93 a 98, 
artt. 111 e 112;

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.  
12 aprile 2006, n. 163 [...]” - artt. da 9 a 59;

SECONDA PROVA SCRITTA     max. punti 30
Il candidato, tramite domande a risposta aperta, dovrà dimostrare di possedere adeguata conoscenza:

• delle infrastrutture del servizio idrico integrato;
• della  organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  (Piano  d'Ambito,  Tariffa,  Affidamento  del 

servizio, gestore d'ambito, ecc....)
• del concetto di agglomerato;
• della procedura di approvazione dei progetti degli interventi del SII.

La  seconda  prova  scritta  verrà  valutata  solo  per  quei  candidati  che  avranno  conseguito  una 
valutazione di almeno 21/30 nella prima prova scritta.

Per accedere alla prova orale i candidati dovranno conseguire una valutazione di almeno 21/30 in 
ciascuna prova scritta.

PROVA ORALE   max. punti 30
Colloquio inerente alle materie delle prove scritte, oltre all’accertamento delle conoscenze informatiche 
(uso di:  sistema operativo  Windows XP – Vista -  Seven,  pacchetto  Office  –  Openoffice,  software 
cartografici  tipo ArcMap) e della conoscenza di una lingua straniera a scelta (inglese o francese o 
tedesco).

La prova orale si considera superata al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

La  data e  la  sede  delle  prove  di  esame verranno  tempestivamente  comunicate  ai  concorrenti  al 
recapito da loro indicato nella domanda di ammissione alla selezione, con un anticipo di almeno dieci 
giorni.
La commissione  esaminatrice  formerà la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  con l’indicazione  del 
punteggio complessivo conseguito da ciascuno.

Articolo 6
ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Il concorrente che risulterà vincitore dovrà far pervenire, nel termine perentorio di 15 giorni dalla 
ricezione  dell’invito  dell’amministrazione  -  a  pena  di  decadenza  -,  la  seguente  documentazione, 
avvalendosi  dove  permesso  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione (DPR  28 
dicembre 2000, n. 445):
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1.- certificato di nascita;
2.- certificato generale del casellario giudiziale;
3.- certificato di cittadinanza italiana;
4.- certificato di godimento dei diritti civili e politici;
5.- certificato di stato di famiglia;
6.- titolo di studio
7.- copia dello stato di  servizio militare o del  foglio matricolare per coloro che abbiano prestato 

servizio militare, o in caso negativo, certificato di esito definitivo di leva, debitamente vidimato, o di 
iscrizione nelle liste di leva.

Il vincitore dovrà assumere servizio come da contratto individuale di lavoro; la sottoscrizione di 
detto  contratto  comporta  l’accettazione  esplicita  e  senza  riserve  di  tutti  gli  obblighi  e  di  tutte  le 
prescrizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sia presenti che futuri. 

L’assunzione  è  comunque  subordinata  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  limitazioni  alle 
assunzioni e riduzione della spesa di personale.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato.

L'Ufficio d'Ambito ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione 
in base alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008).

Articolo 8
Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui 
all’art. 7 della legge stessa, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla selezione 
saranno  oggetto  di  trattamento  anche  con  procedure  informatizzate  da  parte  degli  incaricati 
dell’ufficio competente dell’amministrazione, nel rispetto della citata legge, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che 
ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine 
del procedimento, esclusivamente per la formazione e la gestione del rapporto di lavoro.

Per  informazioni  e chiarimenti,  gli  interessati  possono rivolgersi  al  Direttore Ing.  Paolo 
Andrea  Lombardi  (tel.  0342/531600).  Il  testo  del  bando  ed  il  fac-simile  di  domanda  sono 
consultabili sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio  www.a  tosondrio.it  .
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Articolo 9
Note finali

La presente selezione pubblica può essere sospesa o revocata dall'Ufficio d'Ambito in qualunque 
momento, senza che ciò costituisca danno agli eventuali candidati già iscritti a partecipare.

Sondrio,

Il Direttore
Ing. Paolo Andrea Lombardi
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