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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  
DI IMPIEGATO PRESSO CONSORZIO DELL’OGLIO - AREA “C” - POSIZIONE ECONOMICA C3 –  

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
(CCNL Enti pubblici non economici - Comparto funzioni centrali) 

 
- Dato atto che, in relazione alla procedura di concorso pubblico, verrà inoltrata a Polis Lombardia (Direzio-
ne Regionale del Lavoro per la Lombardia) e per conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica la co-
municazione formale dell’inizio degli adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione, con 
richiesta di attivazione della procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;  
- Considerato che rispetto ad essa Polis-Lombardia, per conto della Giunta regionale, si farà carico di rende-
re le dovute comunicazioni entro i 60 giorni previsti dalla legge circa la sussistenza di personale collocato in 
disponibilità nella qualifica richiesta, negli elenchi tenuti dalla suddetta Regione ai sensi dell’art. 34-bis del 
D.lgs. n. 165/2001;  
- Considerato che sarà contestualmente avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici per la 
copertura di n. 1 posto di area C posizione economica C3 C.C.N.L. comparto Enti pubblici non economici e 
successive integrazioni e/o sostituzioni tra cui quelle di cui al CCNL “comparto Funzioni centrali”, ai sensi 
dell’articolo 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, la copertura del posto messo a concorso è 
subordinato alla conclusione, con esito negativo, di tale procedura;  
- Dato atto, inoltre, che, a sensi dell’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010, il Consorzio dell’Oglio procederà 
all’inoltro di comunicazione del presente bando al Ministero della Difesa, il tutto anche al fine di cui all’art. 
citato e dell’art. 678 in ragione delle riserve ivi contenute pur dando atto, ad un tempo, che se le riserve di 
cui al comma 1 dell’art. 1014, come dispone il comma 4 del medesimo articolo, non possono operare inte-
gralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve 
relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima ammini-
strazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attin-
gendo alla graduatoria degli idonei.  
- Ritenuto pertanto di procedere con bando di selezione ed, infatti, questo Consorzio dell’Oglio, nella sedu-
ta del 14 dicembre 2020, ha deliberato di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di impiegato (Area C - Posizione economica C3) come collaboratore tecnico e preposto alle se-
guenti attività istituzionali necessarie ed in particolare, anche se non in maniera esaustiva: 

- coadiuvare il Direttore in ogni suo compito e sostituirlo, per quanto di competenza, in caso di impe-
dimento o di assenza, nel disbrigo degli affari ordinari e quelli che fossero urgenti e indifferibili; 

- curare l’ applicazione delle direttive del Direttore per l' esercizio della regolazione e della distribuzio-
ne delle acque, il funzionamento della diga, degli impianti e delle attrezzature consorziali;  

- organizzare e verificare l’ attività del personale del Consorzio; 
- dirigere i lavori di manutenzione della diga e opere accessorie eseguiti dal personale dipendente; 
- eseguire gli incarichi di direzione dei lavori affidati a terzi da parte del Consorzio; 
- assistere il Direttore nella Giunta Tecnica per la regolazione, della quale ha funzione di segretario; 
- provvedere alle misure idrometriche e ai relativi bilanci idrici, alla stesura degli elaborati relativi a 

progetti, perizie e studi, alla contabilità dei lavori ed effettuare rilievi topografici e planimetrici;  
- curare l’ implementazione e la validazione dei dati della banca dei dati idrologici rilevati a supporto 

delle attività istituzionali del Consorzio; 
- collaborare con il Direttore per il servizio di piena ed assicurare la propria reperibilità, in alternativa 

col Direttore, anche per le necessità della regolazione stessa. 
- dato atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha ritenuto che l’espletamento del concorso 
comporterà l’attribuzione di punteggi in ragione delle singole prove d’esame e dei titoli posseduti dal can-
didato in ragione dei seguenti punteggi: prova scritta 30 punti; prova scritta pratico - attitudinale 30 punti; 
prova orale 30 punti; titoli posseduti 10 punti, per un punteggio massimo attribuibile pari a 100. Viene ri-
messa alla Commissione in sede di prima riunione la determinazione di criteri e sub criteri di attribuzione 
dei singoli punteggi.  
Il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Enti pubblici non econo-
mici - Comparto funzioni centrali.  
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L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato.  
La sede di lavoro è presso la sede legale del Consorzio in Brescia, via Solferino 20/c. 
 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile o lauree specialistiche o magistrali equiparate 
ai sensi della vigente normativa. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati 
utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs n. 
165/2001. A tal fine, nella domanda di ammissione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, 
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rila-
sciato dalle università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda;  
2. Non superamento del limite massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla 
data di scadenza del bando;  
3. Possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica, nonché i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui 
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 
165/2001, come modificato dall’art.7 della Legge 6/8/2013 n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi 
Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, ai sensi dell’art. 38 
del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., comma 3-ter, le disposizioni di cui all’art.1 D.P.R. 752/1976 in materia di co-
noscenza della lingua italiana. I cittadini di altri Stati dell’U.E. o extra U.E. devono godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o provenienza ad eccezione del candidato titolare dello status di rifugia-
to ovvero dello status di protezione sussidiaria.  
4. Idoneità fisica all’impiego (è prevista una visita medica di controllo per i vincitori per l’accertamento di 
tale idoneità);  
5. Godimento dei diritti civili e politici, fatte salve le eccezioni di cui al n. 3;  
6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente in-
sufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 – 
primo comma, lettera D) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civile dello 
Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3.  
7. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, 
sia in Italia che in altri Paesi;  
8. Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo.  
9. Dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso nella misura di € 
7,00 (euro sette/00) da effettuarsi a mezzo bonifico bancario coordinate bancarie: BPER BANCA IBAN 
IT90L0538711238000042717026 - beneficiario: Consorzio dell’Oglio), indicando quale causale “Contributo 
concorso qualifica impiegato area C”; 
10. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  
11. Essere in possesso di patente di guida tipo B o superiori e disponibilità di veicolo in relazione agli spo-
stamenti dovuti ad esigenze di servizio; dalla sede verso i luoghi di cantiere ed in particolare, tra gli altri, la 
diga in gestione a questo Consorzio sita in Comune di Sarnico (BG); 
12. Conoscenza della lingua inglese corrispondente al profilo e al ruolo ricercato.  
 
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della do-
manda di ammissione al concorso.  
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e 
per la successiva eventuale nomina in ruolo comporta l’esclusione dalla procedura selettiva, così come la 
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mancata presa di servizio e, in qualunque tempo, previa motivata deliberazione da parte del Consorzio, la 
decadenza dalla eventuale nomina.  
 

ART. 2 - DOMANDA, CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Al candidato è richiesto di compilare, firmare ed inviare la domanda di partecipazione al concorso (in for-
mato pdf), in uno alla fotocopia del documento di identità, on line attraverso il FORM elettronico messo a 
disposizione sul sito internet del Consorzio (www.oglioconsorzio.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 
Bandi di concorso), entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (data prima della quale nessuna domanda potrà essere recepita). Del 
presente bando verrà pubblicato un estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie spe-
ciale - Concorsi ed Esami. 
Si considera presentata nei termini la domanda di ammissione confermata ed accettata dal sistema entro le 
ore 11:59 dell’ultimo giorno utile; dalle ore 12:00 il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà con-
sentito alcun invio. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informati-
co che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso.  
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà 
un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, con la conferma 
dell’avvenuta acquisizione della domanda e di una copia della domanda compilata (in formato PDF), che 
dovrà essere consegnata in formato cartaceo, previa sua sottoscrizione, all’atto del primo riconoscimento, 
come meglio di seguito precisato.  
Con la ricezione della copia della domanda viene bloccata qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti. 
Nel caso il candidato rilevasse, nel rileggere la domanda, di aver inserito uno o più dati errati, può segnalare 
l’errore con apposita autocertificazione (compilata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) dove indicherà in detta-
glio i dati errati e quelli che intende sostituire come corretti. L’autocertificazione, debitamente sottoscritta, 
dovrà essere consegnata unitamente alla domanda di partecipazione, all’atto del primo riconoscimento. 
Nella domanda, da compilare attraverso il FORM messo a disposizione con le modalità sopra descritte, i 
candidati dovranno riportare: 
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza anagrafica, con l'esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, nonché 
del numero telefonico, dell’indirizzo di posta elettronica ed eventualmente del numero di cellulare; 
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di altro Stato appartenente 
alla Unione Europea o di rientrare in una delle situazioni previste dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
165/01 e ss.mm. e secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/94; 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
f) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni specifiche relative ai posti 
da ricoprire e di essere a conoscenza che la condizione sarà verificata, per i vincitori del concorso, con visita 
medica di controllo; 
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero specificare 
quali nell’apposito spazio della domanda a ciò dedicato; 
h) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni; 
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso un’Amministrazione 
Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un prov-
vedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con 
mezzi fraudolenti;  
j) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare con riferimento 
alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; 

http://www.oglioconsorzio.it/
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k) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso (diploma di laurea vecchio ordinamento in 
ingegneria civile o lauree specialistiche o magistrali equiparate ai sensi della vigente normativa) e la vota-
zione finale conseguita; 
l) di essere in possesso delle conoscenze di informatica (applicativi di office gestione modelli e documenti, 
fogli di calcolo con funzioni macro, tabelle pivot, stampa unione tabelle, uso di internet e conoscenza delle 
componenti hardware di utilizzo comune); 
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e conoscenza di base di una lingua straniera (Inglese) 
come disposto dal D.lgs n. 75/2017 che modifica l'art. 37 del D.lgs n. 165/2001;  
n) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge n. 104/1992, i candidati con una 
percentuale di invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva even-
tualmente prevista. In questo caso gli stessi saranno ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, pre-
via comunicazione da parte del candidato - che dovrà pervenire almeno una settimana prima della data 
della prova preselettiva e da inoltrarsi a mezzo raccomandata A.R. (o depositata brevi manu presso la Se-
greteria del Consorzio dell’Oglio che rilascerà timbro di avvenuto deposito) a cui dovrà essere allegata la 
certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente, che attesti tale percentuale di invalidità; 
o) di essere a conoscenza che i candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili in relazione alla 
loro disabilità, nonché di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovranno far pervenire alla 
Segreteria del Consorzio dell’Oglio apposita richiesta, almeno 7 giorni prima della data di inizio della prova, 
allegando idonea certificazione, rilasciata da struttura pubblica competente, al fine di consentire per tempo 
la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione. 
Richiesta da inoltrarsi a mezzo raccomandata A.R. (o depositata brevi manu presso la Segreteria del 
Consorzio dell’Oglio che rilascerà timbro di avvenuto deposito); 
p) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale; 
q) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di selezione, ivi comprese le forme di 
comunicazione - tutte - che saranno eseguite tramite il sito del Consorzio dell’Oglio 
(www.oglioconsorzio.it); 
r) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente bando di selezione alla 
data di scadenza del termine stabilito dallo stesso per la presentazione della domanda di ammissione; 
s) di essere consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
t) eventuali altre dichiarazioni che, ai sensi del DPR n. 487/1994, in caso di parità di punteggio potrebbero 
determinare titolo di preferenza rispetto ad altri concorrenti equiordinati in graduatoria; 
u) di esprimere il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti alla 
procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (L. n. 196/2003, art.13 e del 
successivo Regolamento europeo (UE) 2016/679 - GDPR).  
Al momento del primo riconoscimento (in sede di preselezione ove disposta per i concorrenti che vi fossero 
tenuti, ovvero in sede di selezione per i candidati esonerati ovvero ancora in caso di mancato avvio di pre-
selezione per tutti i partecipanti), i candidati dovranno consegnare, debitamente sottoscritti in calce, i se-
guenti documenti in originale:  
• copia della domanda di partecipazione (compilata come sopra e restituita dal sistema al momento 
dell’invio della medesima domanda) ed eventuali autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) relative 
a variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori; 
• l’allegato A contenente i titoli di studio, di servizio e titoli diversi che si intendono presentare per la 
valutazione (compilato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000); 
• il curriculum vitae - Europass con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità di 
quanto indicato, utilizzabile per valutare altri titoli vari quali esperienze maturate e/o esperienze formative 
non rientranti nelle dichiarazioni di cui all’allegato A; 
• copia della ricevuta del versamento relativo al contributo di iscrizione al concorso di cui al presente 
bando; 
• fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; 
Non sono ammesse integrazioni alla documentazione successive al giorno previsto per la consegna. 

http://www.oglioconsorzio.it/
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La mancata consegna dell’allegato A ovvero del curriculum professionale comporterà l’impossibilità 
dell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli ovvero alle esperienze maturate e/o esperienze formative. 
La mancata consegna della domanda e/o della copia del documento di identità comporterà la mancata 
ammissione alla prova. 
 

ART. 3 - PROVA PRESELETTIVA 
 
In presenza di un numero superiore a 30 (trenta) domande, il Consorzio dell' Oglio si riserva la facoltà di ef-
fettuare una prova preselettiva che consisterà in quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie 
delle prove concorsuali e che saranno somministrati attraverso un questionario non riconoscibile ed even-
tualmente a lettura ottica.  
In tale evenienza, al ricorrere della ridetta necessità, l’Ente pubblicherà la data di espletamento della pro-
cedura con indicazione del luogo ed ora di svolgimento, che sarà resa nota almeno 15 giorni prima del suo 
inizio mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Consorzio 
(www.oglioconsorzio.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso).  
Alla prova di preselezione saranno ammessi tutti i candidati identificati, con riserva di accertamento dei re-
quisiti prescritti ai fini della partecipazione.  
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e della correttezza dei dati e delle dichiarazioni rese 
in sede di presentazione della domanda di partecipazione per l’accesso alla selezione avviene solo dopo la 
preselezione per i candidati ritenuti idonei.  
Sono esonerati e non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della 
legge n. 104/1992, i candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore all’ 80% e sono, pertanto, 
ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, previa comunicazione che deve pervenire almeno una set-
timana prima della data della prova preselettiva alla Segreteria del Consorzio dell’Oglio secondo le modalità 
sopra indicate, unitamente alla certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che attesti 
tale percentuale di invalidità.  
Nello stesso termine e con le medesime modalità dovranno pervenire comunicazioni secondo cui il candi-
dato intende, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, avvalersi di sussidi e/o supporti e/o l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per la partecipazione effettiva alle prove d’esame.  
L’eventuale prova preselettiva può essere svolta in più turni; il calendario sarà reso noto con la comunica-
zione di cui sopra (sul sito internet del Consorzio www.oglioconsorzio.it - Sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE - Bandi di concorso).  
Durante lo svolgimento della prova è vietato ai candidati l’uso di manuali, testi normativi, appunti, supporti 
e dispositivi elettronici (compreso il cellulare).  
I criteri di valutazione delle risposte date al questionario sono determinati nel modo seguente: 
- per ciascuna risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a +1,00 (più uno in aumento); 
- per ciascuna risposta errata verrà attribuito un punteggio pari a – 0,51 (meno zero, cinquantuno in 
diminuzione); 
- in caso di risposta non data o di più risposte alla stessa domanda, verrà attribuito un punteggio pari a 
0,00 (zero); 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.  
Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati che, nella graduatoria di preselezione, siano col-
locati entro i primi 20 posti, con la precisazione che saranno comunque ammessi alle prove d’esame tutti 
coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. 
Saranno inoltre inseriti d’ufficio, in soprannumero, i candidati esonerati dalla preselezione stessa. 
L’elenco degli ammessi alla preselezione sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio al seguente indirizzo  
www.oglioconsorzio.it - Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso e costituirà notifica 
a tutti i candidati dell’esito della prova.  
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
 
 

http://www.oglioconsorzio.it/
http://www.oglioconsorzio.it/
http://www.oglioconsorzio.it/
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ART. 4 - PROVE D’ESAME 
 
Qualora, sulla base delle domande pervenute, non si dovesse dar luogo alla preselezione, ne verrà data 
comunicazione sempre sul sito del Consorzio dell’Oglio. Le prove d’esame consisteranno in una prova scrit-
ta, una prova pratica attitudinale e una prova orale, secondo il calendario che sarà definito alla scadenza 
del bando e di cui sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio 
dell’Oglio  www.oglioconsorzio.it - Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso. 
Nella medesima comunicazione verrà reso noto il giorno della prova scritta con indicazione di data, luogo e 
ora, con un preavviso minimo di giorni quindici. Alla chiusura della prova scritta e successiva correzione de-
gli elaborati seguirà la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi alle successive fasi con conte-
stuale ulteriore comunicazione, secondo le modalità di cui sopra, della data, luogo e ora, di esecuzione della 
prova pratica attitudinale e della prova orale per ciascun candidato.  
Il calendario potrà subire variazioni in ragione del numero dei candidati iscritti alla selezione. L’eventuale 
modifica al calendario delle prove sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio dell’Oglio.  
La valutazione delle prove d’esame sostenute dai candidati sarà effettuata da una apposita Commissione 
esaminatrice nominata dal RUP del Consorzio dell’Oglio dopo la scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso composta a n. 3 membri e da due eventuali membri aggiunti, 
in sede di prova orale, ai fini della verifica delle competenze della lingua inglese ed informatiche.   
I candidati che, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volessero avvalersi di sussidi e/o supporti e/o 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la partecipazione effettiva alle prove d’esame dovranno inol-
trare comunicazione che deve pervenire almeno una settimana prima della data della prova alla Segreteria 
del Consorzio dell’Oglio, nelle modalità già indicate nell’articolo 2.  
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presentano nel giorno e ora stabiliti per le prove d’esame, saranno 
dichiarati rinunciatari.   
Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e che avranno superato le eventua-
li prove di preselezione di cui al precedente art. 3, verranno ammessi a sostenere le seguenti prove:  

Prova scritta 

Consisterà nello svolgimento di un elaborato su uno o più dei seguenti argomenti: 
- nozioni generali sull’ordinamento dei contratti pubblici per lavori e per servizi; 
- competenze professionali dell’ Ingegnere; 
- elementi di legislazione in materia di gestione delle acque; 
- elementi giuridici inerenti l’ istituto di concessione di derivazione delle acque; 
- elementi di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici; 

 
Il punteggio attribuibile massimo è di 30 punti.  

Prova scritta pratico-attitudinale 

Consisterà in quesiti a risposta sintetica sull’uso delle più diffuse applicazioni informatiche di base 
nonché su nozioni di natura contabile e di conduzione amministrativa delle pratiche d’ufficio, cui sa-
ranno ammessi i soli candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 
21/30 (ventuno trentesimi), e che verterà sui seguenti temi: 

- criteri di gestione del bilancio idraulico di un sistema lago - emissario; 
- conoscenza dei parametri che sono utilizzati nelle valutazioni idrologiche - idrauliche di bacino; 
- principi di gestione del servizio di protocollo e di organizzazione dell’ archivio consortile; 
- organizzazione del trasferimento di informazioni tecniche agli Utenti del Consorzio; 
- gestione di modelli di documenti e di fogli di calcolo con funzioni macro, tabelle pivot, stampa unione, 

tabelle. 
 

http://www.oglioconsorzio.it/
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Il punteggio attribuibile massimo è di 30 punti.  

Prova orale 

La prova orale, cui verranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta una vota-
zione non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi), è finalizzata ad accertare la preparazione e le capacità 
del candidato ai fini dell'espletamento delle attività tecniche e amministrative proprie del profilo messo a 
concorso e consisterà in un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, nonché sull’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione, e sull'ac-
certamento della conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi di maggiore dif-
fusione. 
Nell'ambito della prova orale verranno inoltre valutate espressamente le caratteristiche e le attitudini pro-
fessionali del candidato anche in ordine alle capacità relazionali, comportamentali e motivazionali nonché 
la predisposizione a lavorare per obiettivi. La prova orale non verrà considerata superata se il punteggio 
conseguito, espresso in trentesimi, risulterà inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi). 

 
Il punteggio attribuibile massimo è di 30 punti.  

 
L’elenco degli ammessi a detta prova orale sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio dell' Oglio 
(www.oglioconsorzio.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 
Nella medesima sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, verrà dato avviso di data, ora-
rio, sede di svolgimento della prova orale con almeno 20 giorni di preavviso. Tali comunicazioni avranno 
valore di notifica formale a tutti gli effetti. Non verranno date comunicazioni personali. E’ pertanto esclu-
sivo onere dei candidati verificare la data, l’orario e la sede della prova. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabili-
ta, ovvero che si presenteranno privi di un documento di identità in corso di validità, saranno dichiarati 
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo 
concorrente.  
Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro né verbalmente, né per iscritto, né per 
via telefonica o telematica ovvero mettersi in relazione con altri che non siano i membri della Commissione 
giudicatrice.  
Durante le prove, ad eccezione della prova preselettiva durante la quale nessun supporto può essere intro-
dotto dal candidato, è consentita solamente la consultazione di un dizionario della lingua italiana, pena 
l’annullamento dell’elaborato e conseguente esclusione dalla procedura.  
A pena di annullamento delle prove del candidato, i lavori devono essere redatti esclusivamente su carta 
portante il timbro del Consorzio ovvero preliminarmente validata dalla Commissione. 
 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 
Il punteggio complessivo (massimo 100 punti) verrà attribuito sommando il punteggio conseguito per la va-
lutazione dei titoli e del curriculum, quello totalizzato realizzato nella prova scritta, in quella pratico attitu-
dinale e il punteggio attribuito alla prova orale.  
La Commissione esaminatrice valuterà i titoli dei candidati ai quali assegnerà un punteggio corrispondente 
alla somma dei punti derivanti dai 3 elementi di seguito specificati.: 

• Titolo di studio superiore a quello previsto per l’ammissione al concorso, purché afferente al profi-
lo oggetto di selezione (max 2 punti). 
• Voto di laurea relativa al titolo richiesto per la partecipazione al concorso superiore a 105/110 o 
votazione equivalente con specifica valorizzazione della lode (max 1 punto). 
• Titoli di servizio (punteggio max 4 punti): 

a) punti 0,50 per ogni 3 mesi (fino ad un massimo di 3 punti) di anzianità maturata in rapporti 
di lavoro subordinato, con mansioni tecniche, in virtù di contratti stipulati con la Pubblica Am-
ministrazione ed Enti Pubblici Non Economici, presenti nel territorio nazionale, anche tramite 

http://www.oglioconsorzio.it/
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contratti di somministrazione lavoro o collaborazione coordinata e continuativa; 
b) punti 0,20 per ogni tre mesi (fino ad un massimo di 1 punto) di anzianità maturata in rap-
porti di lavoro subordinato con mansioni amministrative in virtù di contratti stipulati con priva-
ti, presenti nel territorio nazionale e/o comunitario. 

• Al Curriculum sarà assegnato un punteggio max di 3 punti. 
La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 10 punti per i titoli e curriculum; 
b) 90 punti per le prove d'esame. 
I criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali sono stabiliti preventivamente dalla 
Commissione esaminatrice e formalizzati nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire 
alle singole prove e ai titoli. 
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi 
elaborati. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato nelle singole prove d’esame con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indi-
cati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e tenuto conto della riserva di cui all’art 1014, commi 3 e 4, 
e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni.  
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, ovvero non si debba procedere 
per mancata applicabilità della ridetta disciplina, il posto sarà assegnato al primo candidato utilmente collo-
cato in graduatoria.  
A parità di merito, i titoli di preferenza sono i seguenti:  

1) Gli insigniti di medaglia al valore militare  
2) I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti  
3) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra  
4) I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato  
5) Gli orfani di guerra  
6) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra  
7) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato  
8) I feriti in combattimento  
9) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa  
10) I figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti  
11) I figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra  
12) I figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato  
13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposa-
ti dei caduti in guerra  
14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposa-
ti dei caduti per fatto di guerra  
15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposa-
ti dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato  
16) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti  
17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso  
18) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico  
19) Gli invalidi ed i mutilati civili  
20) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla maggiore età. 

 



 

  Consorzio dell’ Oglio 
Ente Regolatore del lago d’ Iseo    
   e del fiume Oglio sublacuale 
Sede: via Solferino 20/c – Brescia                                                                                                                                                                                                                        

                  

        www.oglioconsorzio.it 
        info@oglioconsorzio.it 
        consorzio@pec.oglioconsorzio.it 

 

9 
 

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di sele-
zione pubblica per la presentazione delle domande. 
 

ART. 6 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Per ragioni afferenti alle irregolarità non sanabili della domanda, la presentazione della domanda fuori ter-
mine, la mancata sottoscrizione della domanda stessa al momento del primo riconoscimento, in fase di 
preselezione o di selezione (ex art. 2), la mancata produzione della copia del documento di identità com-
porteranno l‘esclusione dalla selezione che potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento mo-
tivato e comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite indirizzo di posta 
elettronica comunicata in sede di presentazione della domanda.  
Altresì può essere disposta l’esclusione dal concorso, oltre che per le clausole specificatamente indicate nel 
presente bando (ad esempio per l’utilizzo di dispositivi elettronici o altro supporto vietato in sede di prova 
di esame), la mancata esibizione di documento di identità valido in occasione delle diverse prove d’esame.  
Casi di irregolarità sanabili della domanda: le domande che presentino imperfezioni od omissioni potranno 
essere regolarizzate, previa specifica richiesta della Commissione presso l’indirizzo (anche elettronico) indi-
cato in sede di domanda dal candidato; la mancata risposta entro la data indicata dalla Commissione com-
porta l'esclusione del candidato dal concorso.  
 

ART. 7 - NOMINA 
A seguito della formazione della graduatoria, la Commissione procederà alla comunicazione della medesi-
ma al Consorzio dell’Oglio che, con propria deliberazione, la farà propria dandone avviso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale e procedendo con la proclamazione del vincitore. Dalla data di pubblica-
zione dell'avviso sul sito decorre il termine per le eventuali impugnative.  
La nomina verrà effettuata nell’ordine della graduatoria, fatto salvo l’accertamento dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego.  
Prima dell’assunzione il vincitore sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa in ma-
teria.  
Il candidato prescelto dovrà presentarsi in servizio alla data e con l'orario che gli verrà comunicato, a pena 
della irrevocabile implicita decadenza dall'aggiudicazione.  
Il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo pieno e di durata indeterminata. La conferma dell’assunzione 
viene subordinata al superamento di un periodo di prova di sei mesi, entro il quale termine il Consorzio 
dell’Oglio si riserva l’insindacabile facoltà di recesso per mancato superamento della prova, da formalizzare 
con provvedimento motivato, da comunicarsi all’interessato non prima della decorrenza di due mesi dall'i-
nizio del rapporto e comunque in ogni momento prima della scadenza del periodo massimo dei quattro 
mesi. In caso di mancato superamento del periodo di prova, il posto verrà coperto dal candidato utilmente 
collocato in graduatoria nella posizione immediatamente seguente. Sono esonerati dal periodo di prova, 
con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professiona-
le oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 
Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso sarà costituito e regolato da un contratto individuale redat-
to in forma scritta conformemente alla norma prevista dal vigente C.C.N.L. Comparto Enti Pubblici non eco-
nomici - Comparto funzioni centrali.  
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte 
le prescrizioni e precisazioni di questo bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno al mo-
mento di applicazione, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Al 
contempo con la partecipazione al concorso tutti i candidati esprimono il consenso manifesto e irrevocabile 
a che il Consorzio dell’Oglio, ove richiesto da altri Enti, possa trasmettere graduatoria ai fini del suo utilizzo 
come per Legge. 
 

ART. 8 - GRADUATORIA 
La graduatoria potrà, all’occorrenza, essere utilizzata, secondo il criterio dello scorrimento, per eventuali 
successive assunzioni a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che part-time, per qualifi-
che di impiegato area “C” categoria economica C3.  
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ART. 9 - CLAUSOLE VARIE 

Il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di prorogare i termini per la presentazione delle do-
mande o riaprire i termini stessi, come pure di revocare il concorso indetto, senza che ciò comporti acquisi-
zione di diritto alcuno da parte dei candidati richiedenti. Dell'eventuale proroga, revoca o della riapertura 
dei termini il Consorzio darà pubblicità nelle stesse forme con le quali si è data pubblicità al bando.  
Il Consorzio, come pure gli Organi incaricati dello svolgimento delle procedure selettive, non avranno re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del proprio recapito da 
parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Il Consorzio, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 avente per oggetto “Regolamento di at-
tuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certifica-
zioni amministrative” è tenuto a procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiara-
zioni contenute nella domanda.  
Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora dal controllo di veridicità emerga la falsità della 
dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sul-
la base della dichiarazione non veritiera.  
È ammesso il riferimento ai documenti già in possesso del Consorzio dell’Oglio. L’interessato dovrà precisa-
re in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far riferimento. In mancanza di tale indicazione, 
il documento sarà considerato come non prodotto.  
Agli atti ed ai documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana con 
l’indicazione dell’avvenuta equipollenza del titolo di studio con quello italiano richiesto per l’accesso al con-
corso.  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità inerenti alla presente procedura. I 
dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.  
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazio-
ne nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione 
esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. L'interessato potrà far valere i propri 
diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, dirit-
to alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancella-
zione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).  
La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un even-
tuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione pubbli-
ca.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei e il Consorzio dell’Oglio mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.  
Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 4, commi 7 e 24, del Regolamento UE 679/16 è Consorzio 
dell’Oglio. Il Responsabile del Trattamento per l'Ente, ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 
679/16, è il Direttore del Consorzio dell’Oglio. 
 

ART. 10 - PARI OPPORTUNITÀ 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro. 
 

ART. 11 - RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato da presente bando, valgono le norme stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore. 
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