Consorzio associato

Firenze, 18.07.2022

Protocollo N.0006117/2022 del 18/07/2022

CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

E

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER
L’ASSUNZIONE DI N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO “PROFESSIONAL” DA INQUADRARE IN AREA A PARAMETRO 135 DEL CCNL PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DA INSERIRE NELL’AREA PROGETTAZIONE SISTEMI INFORMATIVI E IMPIANTI – SETTORE
SISTEMI INFORMATIVI – CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
In esecuzione della Determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno n.
109 del 14.07.2022 è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione,
ai sensi dell’art. 38 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento Fondiario, di
n. 1 unità impiegatizia a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di impiegato di
concetto “Professional” da inquadrare in Area A - Parametro 135 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi
di Bonifica e Miglioramento Fondiario.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono disciplinate
dal presente avviso.
È 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.
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DI LAVORO
Profilo professionale e mansioni da svolgere: Impiegato di concetto che svolge, con iniziativa ed
autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od
amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza,
redazione bilanci, stesure bozze contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da
persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile
unico del procedimento di esecuzione delle opere pubbliche .
Le competenze del Settore Sistemi Informativi così come indicate nel Piano di Organizzazione Variabile
sono le seguenti:
Competenze comuni a tutti i settori dell’Area:
- Redazione della proposta di programma annuale/pluriennale (triennale) delle opere pubbliche
di competenza dei Settori dell’Area e della proposta di programma biennale di servizi e
forniture, e della proposta del Piano Attività di Bonifica secondo i contenuti della LRT 79/2012;
- Redazione dei necessari aggiornamenti nel corso dell’anno;
- Aggiornamento delle banche dati consortili, per gli aspetti di competenza dei settori dell’area,
istituite per la gestione ed il monitoraggio dei lavori, servizi e forniture;
Il settore Sistemi Informativi provvede a tutte le attività connesse con la gestione ed implementazione
funzionale delle strutture informatiche (hardware e software), di trasmissione e gestione dati e di fonia
fissa e mobile, il tutto per garantire il buon funzionamento del settore, come di seguito elencate in
modo indicativo ma non esaustivo:
- Gestione e sviluppo del sistema informativo aziendale (hardware e software) ivi incluse le
apparecchiature di supporto quali plotter, stampanti, server etc. etc.;
- Gestione dei sistemi di telecomunicazione (telefonia fissa, telefonia mobile, infrastrutture
dedicate di comunicazione);
Rif. tit.: 9.2
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Rapporti con le aziende che forniscono i servizi di telefonia, trasmissione dati, creazione e
sviluppo siti internet etc etc.
Realizzazione e manutenzione di applicazioni software “in-house” ad uso dei vari uffici
dell’ente;
Elaborazioni statistiche sulle banche dati consortili e realizzazione di analisi;
Supporto alla Direzione/Aree/Funzioni nella gestione del sistema informativo comprensivo
delle attività di storicizzazione e archiviazione dei dati e delle proposte di regolamenti interni
per l’utilizzo dei sistemi informatici;
Policy e sicurezza informatica e protezione dei dati;
Supporto tecnico-informatico nell’organizzazione e pianificazione del sistema informativo
territoriale, (SIT) integrato con le altre banche dati dell’ente;
Identificazione dei Processi del Sistema di Gestione (Modello Organizzativo) ed aggiornamento
dei documenti in conformità alle prescrizioni normative coordinando le eventuali
azioni/funzioni finalizzate a garantire i necessari adeguamenti;
Gestione della raccolta dei dati inerenti l’andamento (in termini di prestazioni) dei processi del
Sistema di Gestione;
Gestione e manutenzione degli strumenti elettronici;

Sede di lavoro: Le prestazioni si svolgeranno nell’intero comprensorio consortile. La sede di inizio
dell’attività lavorativa sarà presso la sede consortile di Firenze, Viale Toscana n. 21, ferma restando la
possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede del
Consorzio, per ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Tipologia rapporto di lavoro: tempo pieno e indeterminato; orario di lavoro 38 ore settimanali su 5
giorni/settimana.
Trattamento Economico: stabilito dal vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e
miglioramento fondiario corrispondente con inquadramento in Area A, parametro 135 retribuzione
lorda mensile pari a € 1.859,54 da corrispondere per 14 mensilità.
ARTICOLO 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 o di uno degli Stati della Comunità Europea. In caso di assunzione di
lavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal
possesso di questo requisito;
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o
il licenziamento di diritto a sensi dell’articolo 57 del CCNL ed in particolare:
- per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice penale, all’art. 3 della L.
20/2/1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
- per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato
credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
- per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli
artt. 457, 495, 498 del codice penale;
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per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi
quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
- in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà
vigilata.
e) Possesso della patente di guida Cat. B
f) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le
funzioni da espletare. L’ente in caso di assunzione sottoporrà a visita medica il vincitore
della selezione in base alla normativa vigente.
g) ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001, non aver esercitato negli ultimi tre anni
di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione nei
confronti del Consorzio (divieto di pantouflage attivo).
-

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti
generali di cui sopra, devono inderogabilmente essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisisti specifici:
-

Diploma perito industriale indirizzo informatico
Laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi: Fisica - Informatica - Ingegneria Informatica –
Matematica
Laurea Magistrale in uno dei seguenti indirizzi: Fisica - Informatica - Ingegneria Informatica Matematica

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 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.
ARTICOLO 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato
al presente avviso (Allegato 1) e compilate 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 non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione autografa e/o copia del documento.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, sotto pena di non ammissione dei candidati
alla procedura, i seguenti documenti:
− Curriculum vitae dal quale risultino i requisiti generali e specifici, e tutti gli altri elementi
rilevanti per la selezione, ed in particolar modo: dati personali, formazione, abilitazione
all’esercizio della professione, descrizione delle competenze ed esperienze professionali
maturate, con l’indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi e delle strutture presso cui
sono stati svolti al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche;
− Autorizzazione al trattamento dei dati, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(Allegato 2);
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La sopra indicata documentazione, dovrà pervenire al Consorzio a pena di esclusione, entro e non
oltre il giorno 30.09.2022 utilizzando una delle seguenti modalità:
− Servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato con raccomandata indirizzata a
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Viale Toscana n. 21 50127 Firenze. Sulla busta
contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Selezione Personale – Determina
Direttore Generale n. 109 del 14.07.2022”
− A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: info@pec.cbmv.it.
Nell’oggetto dovrà essere inserita la dicitura “Selezione Personale – Determina Direttore
Generale n. 109 del 14.07.2022”.
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.
Il candidato dovrà altresì indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni effetto, essere trasmesse
dal Consorzio le comunicazioni relative alla procedura di selezione, preferibilmente un valido indirizzo
di posta elettronica che sarà prioritariamente utilizzato; in carenza di tali indicazioni le comunicazioni
saranno inoltrate alla residenza dichiarata.
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno non assume responsabilità per lo smarrimento delle
domande ovvero di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a questo Consorzio o,
comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ARTICOLO 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti
dall’art. 3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative dichiarate nel
curriculum vitae e dell’esito del colloquio tesi alla valutazione delle attitudini allo svolgimento delle
mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale con
proprio atto.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: max
26 punti per la valutazione dei titoli aggiuntivi rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso alla
presente selezione, max 14 punti per le esperienze lavorative attinenti e coerenti con il profilo
professionale ricercato, max 60 punti per il colloquio diretto alla valutazione del livello di operatività e
attitudine allo svolgimento dell’incarico.
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle
domande e dei curriculum presentati provvedendo all’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei
titoli e per la valutazione delle esperienze lavorative.
Al termine delle valutazioni la Commissione stilerà una graduatoria preselettiva.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i primi 20 candidati inseriti nella graduatoria. Nel caso di
punteggi ex-equo ogni candidato sarà considerato come unità. Il numero di 20 sarà esteso solo nel
caso in cui il ventesimo candidato ammesso presenti un punteggio uguale ad altri. In questo caso il
numero degli ammessi sarà aumentato al fine di consentire l’accesso ai candidati con medesimo
punteggio.
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle
domande e dei curriculum presentati provvedendo all’attribuzione dei punteggi di cui alle successive
lettere a) e b).
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 240269 - Fax. 055 0882898
E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485
Pag. 4 di 7

a) Valutazione dei titoli:
I.
Votazione di conseguimento del diploma industriale superiore al 90% del punteggio
disponibile: punti 6;
II.
Laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi - Fisica - Informatica - Ingegneria Informatica Matematica: punti 7;
III.
Laurea Magistrale in uno dei seguenti indirizzi - Fisica - Informatica - Ingegneria Informatica Matematica: punti 14 (il presente punteggio esclude quello del punto II);
IV.
Votazione di conseguimento della Laurea triennale negli indirizzi sopra dettagliati superiore al
90% del punteggio disponibile: punti 6 (il presente punteggio esclude quello del punto I);
V.
Votazione di conseguimento della Laurea Magistrale negli indirizzi sopra dettagliati superiore
al 90% del punteggio disponibile: punti 6 (il presente punteggio esclude quello del punto I e
IV);
VI.
Corsi di formazione o certificazioni informatiche (es. CISCO, MICROSOFT ecc…): punti 1 per
ogni corso o certificazione fino ad un massimo di punti 6;
I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere espressamente dettagliati nel
curriculum vitae completi di ogni informazione necessaria per la loro stessa valutazione o presentati in
copia conforme all’originale. Qualora la documentazione fornita non contenga le indicazioni
occorrenti, la Commissione esaminatrice prescinderà dalla valutazione del titolo in questione.
b) Esperienze lavorative attinenti e coerenti con il profilo richiesto saranno valutate come di seguito
dettagliato:
Per anzianità lavorativa complessiva fino a 3 anni
punti 6
Per anzianità lavorativa complessiva fino a 5 anni
punti 10
Per anzianità lavorativa complessiva superiore a 5 anni
punti 14
Come previsto all’articolo 5 del presente avviso, successivamente all’attribuzione dei punteggi di cui
alle lettere a) e b) sarà redatta una graduatoria preselettiva. Saranno ammessi al colloquio i primi 20
canditati inseriti nella graduatoria.
c) Colloquio volto alla verifica delle esperienze tecnico professionali dichiarate, l’attitudine allo
svolgimento dell’incarico e la capacità di risoluzione dei problemi, oltre alla valutazione del possesso
delle seguenti competenze specifiche:
• Capacità di gestire reti informatiche di medie dimensioni (da 50 a 300 postazioni client) –
architettura hardware e software, politiche di accesso, procedure di backup, gestione banche
dati, servizi web, interconnessione tra sedi remote, linguaggi principali per i dispositivi di rete
aziendali (firewall, switch, router, sistemi di storage), linguaggio di scripting, architettura e
configurazione sistemi operativi, protocolli di rete, sicurezza informatica;
• Conoscenza degli elementi necessari per l’installazione e l’amministrazione di software di
base, software di sistema, applicativi gestionali o inerenti specifici alle attività amministrative
e tecniche dell’ente;
• Capacità di supporto alle decisioni in materia di prevenzione dei rischi informatici,
dimensionamento degli apparati, individuazione dei fornitori, soluzioni tecniche di mercato,
ottimizzazione dei costi, normative per la gestione dei dati;
• Conoscenza della lingua inglese;
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a punti 60.
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ARTICOLO 7 – DIARIO DEL COLLOQUIO
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede, saranno
pubblicati, tramite apposito avviso, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione del colloquio stesso, sul
sito internet del Consorzio www.cbmv.it ed eventualmente comunicati tramite e-mail.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi
nella data e presso la sede di esame indicata.
I candidati sono pertanto invitati a consultare periodicamente il sito Internet del Consorzio di Bonifica
3 Medio Valdarno.
Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di
identificazione con fotografia, in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata per il colloquio, saranno dichiarati
rinunciatari.
In funzione dell’andamento della situazione epidemiologica e dei provvedimenti ad essa connessi, è
possibile che i colloqui si tengano con modalità “a distanza” mediante l’utilizzo di apposite piattaforme
informatiche.
ARTICOLO 8 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Al termine della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale dei candidati
ritenuti idonei, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascuno.
La graduatoria sarà quindi approvata con Determina del Direttore generale e pubblicata dal Consorzio
all’albo consortile e sul proprio sito.
La graduatoria avrà validità 4 mesi dalla data di pubblicazione della stessa.
ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il Consorzio comunicherà il risultato personalmente al solo candidato risultato vincitore della
selezione.
L’assunzione è subordinata, tra l’altro, all’esito positivo della visita pre-assuntiva effettuata ai sensi
delle vigenti normative a cura del Medico Competente del Consorzio.
Il Consorzio si riserva di procedere all’assunzione di cui trattasi anche in caso di partecipazione di un
solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
ARTICOLO 10 – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui
all’allegata Informativa in materia di protezione di dati personali ai sensi dell’Art. 13 e 14 del GDPR
(GENERAL DATA PROTECION REGOLATION) Regolamento UE 679/2016 (Allegato 2), di cui il candidato
dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso, nell’istanza di partecipazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Titolare e Responsabile del trattamento è il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con sede legale in
Firenze – Viale della Toscana, 21. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del
richiamato Regolamento rivolgendosi, anche per posta elettronica, al Responsabile della Protezione
dei dati del Consorzio (RDP) Quality Management S.r.l.s – (Ref. Dott. Giampaolo Rachini) info@qmsrl.it
e per telefono al 0577 630301
ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI E PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 3 medio Valdarno
(www.cbmv.it).
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Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, dovranno essere
formalizzate tramite e-mail all’indirizzo info@cbmv.it. Le risposte fornite dal Consorzio ai richiedenti,
se di interesse generale, verranno portate a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione sul
sito www.cbmv.it.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è l’Ing. Iacopo Manetti, Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
ARTICOLO 12 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso e la partecipazione alla procedura, non comportano per il
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i
partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Consorzio.
Eventuali contestazioni dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre 5 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente” dei rispettivi atti ovvero:
- dalla pubblicazione della Determina del Direttore Generale di proclamazione del candidato
idoneo;
- dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dei candidati nel caso di contestazioni inerenti
la convocazione al colloquio diretto.
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, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il Direttore Generale
Ing. Iacopo Manetti
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