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CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI DELL’ART 38 C.C.N.L. DI N° 2
(DUE) GEOMETRI ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI
BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, NELL’AREA “A”- PARAMETRO 135 CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI.
ART. 1 – PREMESSE
Il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” indice la procedura di selezione per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione per chiamata ai sensi dell’ art. 38 del C.C.N.L. di n°
2 Geometri abilitati (Area “A”, parametro 135, del C.C.N.L. dei dipendenti dal Consorzi di Bonifica) a tempo
determinato per la durata di n° 12 mesi.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono disciplinate dal
presente avviso.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi della vigente normativa. Per partecipare alla selezione non sono previsti limiti di età.
ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Profilo e mansioni da svolgere:
Il profilo di cui alla presente selezione è quello di impiegato tecnico di concetto.
L’impiegato tecnico di concetto svolgerà in via prevalente attività tecnica con iniziativa ed autonomia operativa,
provvedendo all’istruzione e alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti
organizzativi e funzionali.
In particolare, il soggetto da selezionare dovrà svolgere le attività di seguito specificate:
• Attività di progettazione;
• Direzione e contabilità lavori;
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
• Rilevazione topografica territoriale;
• Sopralluoghi all’interno del comprensorio;
• Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili;
• Predisposizione atti per attività di supporto al RUP;
• Elaborazione ed attuazione piani di sicurezza;
• Attività di assistenza alle attività relative ai procedimenti espropriativi;
• Attività informatica relativa alla funzionalità ed aggiornamento del Centro Elaborazione Dati;
• Attività inerenti il Catasto.
A tal fine è richiesta:
• conoscenza del territorio e del comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”;
• conoscenza sulla gestione e manutenzione delle opere idrauliche;
• conoscenza cartografica del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”;
• conoscenza sul funzionamento del sistema di posizionamento globale (G.P.S);
• buona conoscenza dei principali applicativi di office-automation (word-processor, fogli elettronici, posta
elettronica, etc..)
• conoscenza di Autocad;
• conoscenza di software per contabilità ( es. PRIMUS, ecc)
• conoscenza di base GIS;
• predisposizione al lavoro in team;
• disponibilità ad effettuare trasferte;
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n. 12 mesi;
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Trattamento Economico: stabilito dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento
fondiario corrispondente all’Area A, Parametro 135 di inquadramento per una retribuzione lorda mensile pari
a € 1.816,79 per 14 mensilità.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” sita in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento –
Casarano Km. 2.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) Cittadinanza italiana;
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea purché ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti:
• godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);
b) Età non inferiore ai 18 anni;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
e) Idoneità fisica all’impiego; il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” si riserva di sottoporre a visita medica
i vincitori, in base alla normativa vigente;
f) Patente di guida categoria B.
Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti generali
di cui sopra, devono essere inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti specifici di ordine
professionale:
1. Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di studio
conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente (in quest’ultimo caso il candidato avrà cura di dimostrare l’equiparazione;
la validità del titolo di studio dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);
2. Abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
3. Autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa, in
ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche (es.: opere a rete per uso irriguo
- potabile, canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni;
4. Attestato di partecipazione al corso di formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV,
comma I, art. 98, di durata 120 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla
procedura medesima.
Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori (sia di ordine generale che
professionale) di cui al presente articolo, per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in
qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
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ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato al
presente avviso (All. 1 - “Domanda di partecipazione”), compilato in ogni parte. Ai sensi dell’art. 38, 3° comma,
del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di non ammissione alla procedura, i seguenti
documenti:
• Curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti
generali e specifici, e tutti gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar modo:
• dati personali;
• formazione (dettagliata, univoca e verificabile);
• descrizione delle competenze ed esperienze professionali maturate con l’indicazione delle date di
inizio e fine degli incarichi nelle strutture presso cui sono stati svolti.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa datore di lavoro/cliente/destinatario dell’attività
al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di
dichiarazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni.
• Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, utilizzando il
modello “All. 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati” allegato al presente avviso;
• Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
• Fotocopia del codice fiscale.
La sopraindicata documentazione, racchiusa in apposito plico chiuso indirizzato al Consorzio di Bonifica
“Ugento e Li Foggi” - S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2 – 73049 Ugento (LE), deve pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/02/2020 attraverso le
seguenti modalità:
• consegna diretta a mano all’ufficio protocollo del Consorzio – che ne rilascerà ricevuta - nei seguenti
giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì anche dalle 15.00 alle 18.30;
• spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o altro sistema di recapito autorizzato
all’indirizzo: “Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” - S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2 – 73049 Ugento
(LE)”.
Nei due casi suddetti (consegna diretta o invio tramite raccomandata A/R) la busta chiusa contenente la
domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve recare la dicitura “Selezione per l’assunzione di n° 2
geometri AREA A parametro 135.”
E’ altresì possibile l’invio della suindicata documentazione per via telematica a mezzo posta elettronica
certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, la domanda di partecipazione sarà valida
e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato; la domanda può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella di posta elettronica certificata
(PEC), purché firmata digitalmente dal candidato.
Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma non autenticata, con i relativi
allegati, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio di Bonifica “Ugento
e Li Foggi: “protocollo@cbuf.legalmail.it” mediante messaggio avente ad oggetto “Selezione per l’assunzione
di n° 2 geometri AREA A parametro 135.”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in formato
PDF.
Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della
sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea, sprovviste del curriculum formativo
professionale atto a comprovare i requisiti specifici. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno,
con una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
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pertanto,che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non farà fede la data del
timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”.
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali, tecnici o informatici o ad altre cause non imputabili al Consorzio, ne’ per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
In ragione del numero di domande pervenute, l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere ad una
preselezione dei candidati da ammettere alla selezione per titoli e colloquio di cui all’oggetto, le cui modalità
saranno rese note tramite apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio: www.bonificaugento.it.
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione
incondizionata dei relativi contenuti.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo termine che sarà
fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso;
2. Mancanza dei requisiti previsti dall’avviso;
3. La domanda risulti illeggibile;
4. La domanda sia priva della sottoscrizione del candidato;
5. Mancanza dei documenti indicati al precedente art. 4 da allegare alla domanda.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato ai candidati interessati.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.
3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica delle
competenze tecnico-professionali, nonché delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con atto Commissariale e composta da
tre componenti.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: n. 40
per la valutazione dei titoli, così come specificato al seguente art. 7, e n. 60 punti per il colloquio diretto
alla valutazione delle competenze possedute e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico, come meglio
specificato al successivo art. 8.
ART. 7- VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle domande
e dei curriculum presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. Il
punteggio sino ad un massimo di 40 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
A)
Formazione: max 28 punti
Punteggio di diploma (max 21 punti)
• votazione inferiore a 70/100 o a 42/60: punti 6;
• votazione da 70/100 fino a 79/100 o da 42/60 fino a 47/60: punti 10;
• votazione da 80/100 fino a 89/100 o da 48/60 fino a 53/60: punti 14;
• votazione da 90/100 fino a 99/100 o da 54/60 a 59/60: punti 18;
• votazione 100/100 e 100/100 con lode o 60/60: punti 21.
Punteggio eventuale formazione post diploma (max 7 punti)
• Titoli di studio aggiuntivi: laurea magistrale 3 punti - laurea triennale 2 punti;
• Corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quello minimo di cui al punto 4) dell’art. 3, riferibili al
profilo richiesto: punti 1 per corso;
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• Stage/tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 1 per stage/tirocinio;
Non sono considerati nella valutazione dei titoli i corsi di formazione, stage e tirocini di durata
complessiva inferiore al mese.
B)

Esperienze lavorative: max 7 punti
Per ogni anno di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, aggiuntiva rispetto al requisito
minimo di cui al punto 3) dell’art. 3, attinente e coerente con il profilo richiesto: 2 punti/anno; le
frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente.

C)

Curriculum: max 5 punti
Valutazione complessiva di esperienze e attività diverse da quelle dei precedenti punti.

Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza professionale i cui temi
sono attinenti e/o coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture, sia
pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività formativa
verranno valutati solo i periodi di esperienza professionale.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi ai
singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede di svolgimento,
saranno pubblicati, tramite apposito avviso, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio, sul sito
internet del Consorzio: www.bonificaugento.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet del Consorzio al suindicato indirizzo e a presentarsi nella data e presso la sede
di esame indicata.
ART. 8 – COLLOQUIO
I candidati ammessi alla prosecuzione della selezione saranno convocati per sostenere un colloquio finalizzato
alla valutazione del livello delle competenze tecniche e delle esperienze professionali specifiche maturate in
ordine alle materie di seguito riportate:
• Conoscenza base di Idraulica fluviale;
• Contenuti normativi del D.Lgs. 50/2016 e Regolamento D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore);
• Normativa relativa al Codice dell’ambiente D.lgs. 152/2006;
• Topografia e tecnica dei rilievi in campagna con strumentazioni quali GPS, stazione totale, livello,ecc.;
• Procedimenti di progettazione e validazione dei Lavori Pubblici secondo quanto disposto dalla normativa
relativa ai LL.PP.;
• Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• Elementi di legislazione in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica;
Inoltre, saranno oggetto di valutazione:
• l’attitudine allo svolgimento dell’incarico;
• la capacità espositiva, capacità critica, puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta;
• abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a massimo 60 punti.
ART. 9 – DIARIO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
La data, la sede e l’ora del colloquio orale ed ogni ulteriore comunicazione saranno comunicate ai candidati,
almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet del
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Consorzio www.bonificaugento.it
Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di identificazione,
in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata per il colloquio saranno dichiarati rinunciatari.
ART. 10 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Espletata la prova della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei
candidati ritenuti idonei (ossia che hanno riportato un punteggio finale complessivo pari o superiore a 60/100),
con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascuno nel colloquio e dei punti attribuiti per il curriculum.
La votazione complessiva sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli
(art. 7) e dal colloquio (art. 8).
In caso di parità, costituirà preferenza la minore età del candidato.
La graduatoria sarà quindi approvata con Delibera Commissariale e pubblicata dal Consorzio all’albo consortile
e sul sito istituzionale del Consorzio. Sarà, inoltre, effettuata specifica comunicazione del risultato della
selezione ai candidati risultanti tra i primi due in graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di adozione della Delibera
Commissariale di approvazione dei risultati della selezione,e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori
assunzioni che si rendessero necessarie, nella medesima categoria e profilo professionale.
Le assunzioni a tempo determinato ai fini della copertura delle figure professionali oggetto della presente
selezione, sarà effettuata scegliendo i candidati di cui alla graduatoria, nel tassativo rispetto dell’ordine di
merito ivi indicato (da considerare in senso decrescente).
ART. 11 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il vincitore della selezione dovrà presentare al Consorzio o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza,
i seguenti documenti:
a) Estratto dell’atto di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
c) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna
delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
d) Certificato generale del casellario giudiziale;
e) Copia del diploma di geometra o equipollente;
f) Copia della patente di guida cat. B.
L’assunzione è subordinata all’accertamento della regolarità dei medesimi documenti e alla sottoscrizione del
contratto. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore,
per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, al quale viene fatto riferimento per quanto non previsto dal presente
avviso.
Il Consorzio si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione di un
solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato,
il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura di selezione e/o dall’eventuale rapporto di
lavoro nel frattempo instaurato.
Il periodo di prova è quello previsto dalle norme e dalla contrattazione vigente.
ART. 12 – INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI
l dati raccolti saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
procedura selettiva e dalla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui all’allegata
“Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali” (All. 2 - Informativa e autorizzazione al
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trattamento dati), di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”.
ART. 13 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”: www.
bonificaugento.it e sul B.U.R.P.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento è il p.i. Rosario Musio - Tel. 0833 959464.
ART. 15 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite e-mail
al seguente indirizzo: protocollo@cbuf.legalmail.it (c.a. p.i. Rosario Musio). La risposta fornita dal Consorzio
ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione
sul sito www.bonificaugento.it.
Resta inteso che le domande di partecipazione, pervenute nel termine prescritto dall’avviso primigenio,
saranno ritenute valide, con la possibilità, per coloro che hanno già presentato domanda, di integrare la
documentazione con le modalità e termini perentori previsti nei punti 4 e 5 del bando in pubblicazione,
e di ritenere nulle le domande pervenute fuori termine, con facoltà per gli interessati di ripresentarle nel
rispetto dei nuovi termini stabiliti con la delibera di riapertura termini.
ART. 16 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente legislazione e ai contratti
collettivi di categoria.
ART. 17 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non
comportano per il Consorzio alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non
procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa, per ragioni di pubblico interesse, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
                                    
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI
DELL’ ART 38 C.C.N.L. DI N. 2 (DUE) GEOMETRI ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
NELL’AREA "A"- PARAMETRO 135 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA
DURATA DI 12 MESI.

La/Il sottoscritta/o ....................................................................................................................................................................
Data di nascita: ....../....../....... , Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..…
Codice fiscale: ……….…..……………………… Indirizzo di residenza: ………………………………………………….
……….…..……………………………………….........………................……………………………………………………
Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………....….......
(solo se diverso da quello di residenza)
Numero di telefono (fisso): ….……………………….………… Fax: ….……....….……………………….……………..…
Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..………
Indirizzo e-mail: ................………………… ................…………… Indirizzo PEC................…………………...............…
in possesso di diploma in: …………………………………………..conseguito presso.........................................………….
nell'anno…………………… con la votazione di ………………….
CHIEDE
di essere ammess

a partecipare alla selezione in oggetto;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole
di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.;
DICHIARA1:
di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;
se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
− di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:
− di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
− di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− di avere buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata)

________;

•

di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento di
diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;

•

di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il
mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•

di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut_ per aver
presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai pubblici uffici con
sentenza passata in giudicato;

•

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

1

barrare la casella che interessa.

1
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Allegato 1
•

di essere in possesso di patente di guida cat. B;

•

di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.consorziobonificadiarneo.it di tutte le informazioni riguardanti
la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;

•

di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;

•

di prendere atto, a norma del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE
2016/679, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritt_

unicamente nell’ambito della presente

procedura di selezione;
•

di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso pubblico

•

di possedere Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di
studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente, certificato come segue_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (allegare relativa documentazione);

•

di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra;

•

di possedere autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa, in
ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche (es.: opere a rete per uso irriguo - potabile,
canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni;

•

di possedere attestato di partecipazione al corso di formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV, comma I,
art. 98, di durata 120 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore).

•

INDICA:
di seguito, gli ulteriori titoli valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile
allegare apposita dichiarazione):

•

di seguito, le ulteriori esperienze lavorative valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è
possibile allegare apposita dichiarazione):

Allega alla presente domanda:
• Curriculum Vitae
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Fotocopia codice fiscale
• Informativa e autorizzazione al trattamento dati (All. 2)
Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla
Segreteria del Consorzio all’indirizzo: protocollo@cbuf.legalmail.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso
di irreperibilità.
DATA

/

/

FIRMA
2
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CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”
Allegato 2
Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Ente.

1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” nella
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento –
Casarano Km. 2, mail protocollo@cbuf.legalmail.it
Il titolare, a norma del regolamento sul dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle persone dei Dirigenti addetti ai vari
servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del trattamento dei dati personali.

2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il p.e. Scolozzi Massimo
domiciliato per la carica in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2, Mail: protocollo@cbuf.legalmail.it

3.

Finalità del trattamento

I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di
Legge, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

•
•
•

4.

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a
vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio;
i dati relativi al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio per la
comunicazione del calendario dei colloqui e delle graduatorie di merito;
il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il mancato
conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR 2016/679),
per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad esempio
Agenzia delle Entrate – Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di consulenza, professionisti ed
aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati interni alla struttura per lo svolgimento delle funzioni
aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su delega; I dati in oggetto verranno comunicati a tali soggetti, indicando la
limitazione degli stessi alle finalità che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e non vincolate a quelle
sopra esposte.

5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento: - navigazione sul presente sito web (sessione); - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - ricezione newsletter o
adesione a servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilità (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri
di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a: protocollo@cbuf.legalmail.it

6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali forniti attraverso il nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 08.05.2014 sempre in materia di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante
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una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
definita passiva.
Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle
piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:



migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utilizzato
(computer, tablet, cellulare);





memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;
memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;
In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o interrompere la
navigazione.

All'interno del sito del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” :






Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;
Non vengono utilizzati cookies per targeting publicitario;
Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;
Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.bonificaugento.it, per altri siti
consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative ).

E' possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser e' possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori
informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando gli appositi link (potrebbero essere in lingua inglese)

7.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di Legge e gli ambiti statutari dell’Ente.

8.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

9.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consorzio
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Consorzio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

11. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
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h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo P.E.C.: protocollo@cbuf.legalmail.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________________________, lì _______________

Firma
______________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_________________________, lì _______________
Firma
____________________________________
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