Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 13:00 del quarantacinquesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 68 del 26/08/2022.
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1).

IL DIRETTORE
- in esecuzione della deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 346 del 10/06/2022;
- in esecuzione della deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 353 del 12/07/2022;
RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto di “Istruttore
direttivo tecnico” (categoria D – posizione economica D1), a tempo parziale 50% (18 ore
settimanali) e indeterminato, presso il servizio tecnico dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio
Ossola e Pianura Novarese – sede operativa di Verbania.
L’ammissione al concorso e l’espletamento dello stesso sono condizionati dal possesso dei seguenti
requisiti:
1) Diploma di laurea in ingegneria, vecchio ordinamento (DL), laurea triennale o magistrale (LM),
titoli equipollenti o equiparati (è cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare
“l’equipollenza” ovvero “l’equiparazione” mediante la produzione del provvedimento che la
riconosca);
Per i titoli conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza
ai titoli italiani.
2) Patente di guida categoria B (le attività lavorative possono richiedere lo spostamento all’interno
delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola);
3) Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono dichiarare, assumendosene la responsabilità
anche nelle eventuali sedi penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
- le proprie generalità complete, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale ed il
preciso recapito, numero di cellulare ed indirizzo e-mail;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
affermativo, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti in corso);
- di essere cittadino italiano (si veda l’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Accesso dei
cittadini degli Stati membri della Unione europea”);
- di indicare il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione;
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di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
il titolo o i titoli di studio posseduti, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito,
dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione finale;
- tutti gli eventuali titoli culturali o di servizio (certificati relativi a servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni, certificati di idoneità) ritenuti utili ai fini della formazione della
graduatoria di merito, in originale o copia autentica;
- l’eventuale attività lavorativa e professionale, con rapporto di lavoro a tempo parziale, non
superiore al 50% di quello a tempo pieno, subordinata - alle dipendenze di soggetti pubblici
(Enti Locali) e/o privati - o autonoma, in corso di svolgimento e la conseguente insussistenza,
ai sensi della normativa vigente in materia, di cause di incompatibilità e di conflitto di
interessi con riferimento al posto da ricoprire;
- l’indicazione della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco, la cui conoscenza
sarà accertata durante la prova orale.
-

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del
contratto di lavoro.
Il possesso dei requisiti prescritti sarà accertato, in ogni caso, prima dell’assunzione. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per l’assunzione comporta,
in qualunque momento, la risoluzione del contratto individuale, ove già instaurato, senza obbligo di
preavviso, oltre alle misure più gravi previste nei casi di false dichiarazioni.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i concorrenti portatori di handicap devono specificare
nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Declaratoria contrattuale della categoria giuridica D1:
 Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento.
 Gestisce attività di impostazione e/o esecuzione di operazioni tecniche, elaborati tecnici e/o
tecnico-amministrativi.
 Svolge attività di studio e applicazione di norme tecniche e regolamenti; coordina la
standardizzazione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi, dal punto di vista
organizzativo e amministrativo. Sovrintende e svolge attività di istruzione, predisposizione e
redazione di documenti, atti e provvedimenti tecnici.
 Può svolgere attività di analisi ed elaborazione di studi attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici
specifici.
 Garantisce l’elaborazione di dati e informazioni relativamente al settore. Garantisce la
correttezza dell’attività di competenza e il continuo aggiornamento dell’ente alle normative in
vigore.
 Svolge attività di collaborazione a diretto contatto con la dirigenza, collaborando anche con gli
organi istituzionali. È responsabile di procedimento e può essere destinatario di deleghe.
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 Progetta e realizza nuove attività finalizzate al miglioramento della qualità del servizio, formula
e attua proposte di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di
lavoro.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata
all’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese – Via dell’Industria n. 25 28924 Verbania e sottoscritta, senza autenticazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n.
445/2000.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro il termine perentorio del
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 68
del 26/08/2022 e, pertanto, entro le ore 13:00 di lunedì 10 ottobre 2022, mediante una delle
seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Autorità d’Ambito n. 1, presso la Provincia di Verbania – Via
dell’Industria n. 25 - 28924 Verbania;
- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Autorità d’Ambito
n. 1, presso la Provincia di Verbania – Via dell’Industria n. 25 - 28924 Verbania. A tale fine farà
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; in ogni caso l’Ente si riserva di procedere
decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ato1@cert.ruparpiemonte.it A tal fine si
precisa che si accettano domande redatte con modalità informatica, anche eventualmente
sottoscritte digitalmente, e trasmesse con posta elettronica certificata personale. In tal caso, la
domanda sarà ritenuta valida solo se inviata nel formato pdf.
L’avvenuta ricezione delle domande con le modalità ed entro il termine sopra specificati verrà
comunicata ai candidati a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nelle domande medesime.
In tale comunicazione verrà altresì specificato il numero identificativo che verrà utilizzato ai fini
delle pubblicazioni relative alle fasi intermedie della procedura concorsuale. In particolare,
nell’ambito delle predette pubblicazioni, i numeri indentificativi assegnati a ciascun candidato
verranno utilizzati in luogo dei corrispondenti nominativi, in ossequio a quanto previsto in
proposito dal Garante per la protezione dei dati personali.
L’ATO1 non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento della domanda, per eventuali
ritardi/disguidi postali o telegrafici o di connessione internet, comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
A tal fine fa fede:
- in caso di spedizione: la data di protocollo di arrivo;
- in caso di invio via PEC: la data di ricezione risultante dalla PEC.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo
predisposto dall’Amministrazione e allegato al presente bando.
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Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che perverranno oltre il termine di chiusura
del concorso.
Comporta l’esclusione dalla selezione:
- la mancata indicazione delle proprie generalità;
- la mancata sottoscrizione della domanda.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il possesso dei requisiti della cittadinanza,
l’assenza di precedenti penali, le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico
impiego e per i candidati che hanno in corso di svolgimento un’attività lavorativa e professionale,
con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, subordinata o
autonoma, il rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi con
riferimento al posto da ricoprire.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
pena l’esclusione dalle prove. La mancata presentazione dei candidati, qualsiasi sia la causa,
comporterà l’esclusione dalla selezione.
La valutazione dei titoli verrà effettuata prima della correzione delle prove scritte, limitatamente ai
candidati che avranno partecipato alle medesime.
Il punteggio massimo complessivo a disposizione della commissione esaminatrice per le prove
d’esame è il seguente:
- per le prove a contenuto teorico–pratico:
- per titoli:
- per la prova orale:

punti 30
punti 10
punti 30

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una votazione minima di 21/30 o
equivalente.
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito per titoli e dei voti conseguiti nelle
prove a contenuto teorico-pratico e nella prova orale.
Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria di merito sarà invitato a presentare nel termine
perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, e sotto pena di
decadenza dall’ammissione all’impiego, i documenti richiesti.
Nello stesso termine il vincitore, nel caso in cui abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, alle dipendenze di un Ente
Locale, unitamente ai documenti, dovrà presentare l’autorizzazione dell’Amministrazione di
provenienza, se necessaria.
Qualora il vincitore non ottemperi, l’Ente comunica di non dar luogo alla stipula del contratto di
lavoro.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà assumere servizio nel termine di 15 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di assunzione, fatto salvo diverso termine concordato in forma
scritta tra le parti, sotto pena di decadenza del perfezionamento contrattuale.
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Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il profilo di “Istruttore direttivo
tecnico” (categoria D – posizione economica D1).
Con la partecipazione alla selezione pubblica è implicita l’accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico dei
dipendenti dell’Autorità d’Ambito.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 198/2006, nonché degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001, è
garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto e per il trattamento sul posto
di lavoro.
Per tutto quant’altro non previsto dal presente bando, si fa espresso riferimento alle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il giorno, l’ora, la sede delle prove scritte e della prova orale saranno resi noti esclusivamente
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
istituzionale
dell’Autorità
d’Ambito
http://www.ato1acquepiemonte.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso” almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse. La predetta pubblicazione, alla
quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Si invitano pertanto i candidati a consultare il sito internet istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, per la pubblicazione di eventuali avvisi inerenti
la procedura.
Il programma degli esami comprende prove scritte ed una prova orale.
Gli esami verteranno su:
-

-

Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
Ordinamento dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese
(convenzione istitutiva, competenze e funzioni);
Disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con riferimento
al S.I.I.;
Normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali con riferimento al Servizio
Idrico Integrato (D.Lgs n. 175/2016, D.Lgs. n. 152/2006 parte III, D.Lgs. n. 31/2001; D.P.C.M.
4 marzo 1996; L.R. n. 13/1997 e s.m.i.);
Regolamenti regionali disciplinanti gli usi e la tutela delle acque (R.R. 10/R-2003, 15/R-2006),
elementi di idrogeologia;
Tecniche di progettazione e gestione degli impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato
(acquedotto, fognatura e depurazione).

PROVE SCRITTE: Le prove potranno consistere, a scelta della commissione esaminatrice, nello
svolgimento di un elaborato, nella risposta sintetica a quesiti o in test a risposta multipla volti ad
accertare la conoscenza delle materie indicate nel programma d’esame.
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PROVA ORALE: la prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare che verterà sulle
materie indicate nel bando.
Nel corso della prova orale verrà effettuato anche l’accertamento della conoscenza della lingua
straniera scelta, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
senza attribuzione di punteggio, unicamente al fine del rilascio dell’idoneità, ai sensi dell’art. 37,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Cerruti, Direttore dell’Ente. Per ulteriori
informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al servizio segreteria presso la sede
operativa dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese – Via
dell’Industria n. 25 – 28924 Verbania – Tel. 0323/586555 – e-mail:
servizio.amministrativo@ato1acquepiemonte.it.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente bando, a suo
insindacabile giudizio, in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.
Verbania, 26/08/2022

IL DIRETTORE
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
Ing. Paolo Cerruti
Firmato digitalmente

Allegati:
-

modello di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
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