FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI DI PUGLIA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, NELL’AREA FUNZIONALE C, POSIZIONE
ECONOMICA C1- A TEMPO PART-TIME E INDETERMINATO.

IL PRESIDENTE
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto la Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n.174 “Regolamento recante le
norme di accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente – Comparto Enti pubblici non
economici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 contenente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa” e s.m.i.;
Visti gli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
Vista la delibera n. 19 del 09/07/2015 della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Puglia con la quale si è deciso di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1
posto nell’area C – posizione economica C1, profilo istruttore amministrativo, da assumere con contratto a
tempo part-time ed indeterminato;
RENDE NOTO
Art. 1
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo part-time e indeterminato con patto di prova di quattro mesi di lavoro effettivo, per la copertura di n. 1

posto nell’area funzionale C, posizione economica C1, profilo di “Istruttore Amministrativo”, per le esigenze
della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Puglia.
Art. 2
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, indirizzata
alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia, dovrà essere
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, all’indirizzo Viale J.F. Kennedy n. 86 - 70124 Bari entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV° Serie Speciale – “Concorsi ed esami” (integralmente scaricabile dal sito dell’ORDAF-BA
www.agronomiforestali.it). La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro apposto
dall’ufficio postale accettante. Sulla busta il candidato dovrà apporre il proprio cognome, nome, indirizzo,
nonché la dicitura “Concorso pubblico Istruttore Amministrativo 2016”, a pena di esclusione. Il termine,
qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente a pena di
esclusione, deve essere formulata secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (All. A), dovrà
essere corredata da copia dell’avvenuto versamento della tassa di iscrizione e da una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. Nella domanda i concorrenti sono tenuti a dichiarare sotto la
propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura, quanto di seguito specificato:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale;
 il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ed in
quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
 il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
 di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che possano precludere la
costituzione del rapporto di pubblico impiego, ovvero indicare le eventuali condanne riportate e i
procedimenti penali in corso sia in Italia che all’estero;
 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA ovvero dichiarati decaduti da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato perseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati da altro impiego pubblico ai sensi
della vigente normativa contrattuale.
 la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile;
 di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
 di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
 di aver prestato servizio alle dipendenze e/o di aver svolto collaborazioni presso Ordini o Collegi
Professionali o relativi Consigli Nazionali o Federazioni ovvero di aver prestato servizio alle dipendenze
di Pubbliche Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non economici diversi da quelli di cui innanzi;
 l’eventuale possesso di titoli di preferenza che conferiscano, a parità di punteggio, il diritto di preferenza
e/o di precedenza all’assunzione, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di recapito, sollevando la
Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
 di avere conoscenza delle lingua italiana;
 di avere conoscenza della lingua inglese;
 in caso di nomina, di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell’ente;
 di aver effettuato il pagamento della tassa concorso di €10,33 (euro dieci/33) mediante versamento sul c/c
bancario IT74V0526215902CC0751085657, intestato a FEDERAZIONE REGIONALE ORDINE

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PUGLIA con causale di versamento: Nome
e Cognome: Tassa Iscrizione Concorso Istruttore Amministrativo 2016.
Il candidato portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, deve indicare nella domanda la propria
condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove. È fatto salvo il requisito dell’idoneità fisica tale da permettere di svolgere le funzioni proprie di
istruttore amministrativo, nonché il possesso dei requisiti richiesti del presente bando ed il superamento delle
prove concorsuali con il punteggio minimo di idoneità.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti ovvero l’uso di atti falsi sono penalmente sanzionati come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia si riserva di
effettuare l’accertamento in relazione al possesso dei requisiti di accesso e sull’osservanza di altre
prescrizioni obbligatorie del bando fino alla data di approvazione della graduatoria di merito.
Decorso il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente
articolo, sarà pubblicato nei successivi 7 (sette) giorni sul sito dell’ORDAF-BA www.agronomiforestali.it
l’elenco delle domande ritualmente pervenute. Il ricorso avverso l’elenco delle domande ritualmente
pervenute dovrà essere presentato alla Commissione d’esame entro e non oltre ulteriori 7 (sette) giorni dalla
pubblicazione. La decisione della Commissione sarà pubblicata sul sito dell’ORDAF-BA
www.agronomiforestali.it
Art. 3
Trattamento economico
Al posto inquadrato nell’area C, posizione economica C1, sono connessi le funzioni e i compiti previsti dal
C.C.N.L. vigente, nonché lo stipendio mensile lordo pari ad € 652,64 (euro seicentocinquantadue/64) per
tredici mensilità a fronte di 12 (dodici) ore lavorative settimanali.
Art. 4
Requisiti per l’ammissione al concorso
Al concorso pubblico possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:










cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere
tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
aver compiuto 18 anni;
idoneità fisica attitudinale allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di istruttore
amministrativo;
godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza per i cittadini
membri dell’Unione Europea);
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che possano precludere la
costituzione del rapporto di pubblico impiego, ovvero indicare le eventuali condanne riportate e i
procedimenti penali in corso sia in Italia che all’estero;
di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA ovvero dichiarati decaduti da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato perseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati da altro impiego pubblico ai sensi
della vigente normativa contrattuale;
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;






essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
aver prestato servizio ovvero collaborazioni alle dipendenze di Ordini o Collegi Professionali o relativi
Consigli Nazionali o Federazioni per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi;
aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non
economici diversi da quella che ha indetto il presente bando per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.
Art. 5
Esclusione dal concorso

L’ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati. Sono esclusi dal concorso:
 i candidati che abbiano trasmesso o spedito la domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza
previsto dal bando;
 i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione con modalità diverse da quelle previste nel
presente bando;
 i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso;
 i candidati privi di uno dei requisiti per l’ammissione;
 i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione priva della sottoscrizione autografa o che non
hanno allegato la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione priva della copia del versamento della tassa di
iscrizione.
Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati, diversamente abili ai sensi della legge 104/1992, che
non abbiamo dichiarato nella domanda di ammissione al concorso, qualora ne avessero la necessità, gli ausili
necessari di cui hanno bisogno e/o i tempi aggiuntivi in sede d’esame, in relazione allo specifico handicap.
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia non assume
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o non chiara
indicazione dei dati anagrafici o dell’indirizzo e/o del recapito telefonico da parte dei concorrenti o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito telefonico indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato della Commissione esaminatrice da
notificarsi agli interessati entro 30 (trenta) giorni dalla esecutività della relativa deliberazione.
Art. 6
Svolgimento delle prove
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio
delle prove medesime a mezzo pubblicazione sul sito www.agronomiforestali.it.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Art. 7
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, sarà nominata con provvedimento del Presidente della Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia e sarà costituita da tre componenti
designati nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 27/03/2001 n. 220.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal funzionario di ruolo dipendente del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Bari.

Art. 8
Punteggi e valutazione dei titoli di studio e di servizio – Modalità di presentazione
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 70 (settanta) punti così suddivisi:
 60 (sessanta) punti per le prove d’esame;
 10 (dieci) punti per i titoli.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:




massimo 30 (trenta) punti per la I prova scritta;
massimo 30 (trenta) punti per la II prova scritta;
massimo 30 (trenta) punti per la prova orale.

Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove
scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono distribuiti come segue:
 massimo 5 (cinque) punti per i titoli di studio;
 massimo 5 (cinque) punti per i titoli di servizio.
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di
un punteggio non superiore a 10 (dieci). Per i titoli di studio, i punteggi saranno assegnati come di seguito
specificato:



diploma di istruzione secondaria di secondo grado

1 (uno) punto*



diploma di laurea triennale oppure di 1° livello

3 (tre) punti*



diploma di laurea del vecchio ordinamento,
laurea magistrale o specialistica;

5 (cinque) punti*

*I punteggi per i titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
Per i titoli di servizio, i punteggi saranno assegnati come di seguito specificato:




Servizio prestato alle dipendenze e collaborazioni di Ordini
o Collegi Professionali o relativi Consigli Nazionali
o Federazioni

5 (cinque) punti*

Servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni del comparto Enti Pubblici non
Economici diverse da quelle di cui sopra

2 (due) punti*

*I punteggi per i titoli di servizio non sono tra loro cumulabili.
I titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e
devono pervenire entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui è stata sostenuta la seconda prova scritta. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la seconda prova
scritta e comunque prima delle correzioni dei relativi elaborati e sarà resa nota prima delle prove orali sul
sito dell’ORDAF-BA www.agronomiforestali.it.
I documenti possono pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a) in originale o in copia autenticata;
b)con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente agli stati, qualità personali e fatti di cui all’elenco contenuto nel predetto art. 46;

c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, relativamente alle categorie di titoli non espressamente indicati nell’art. 46 del
suddetto DPR e, pertanto, non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Art. 9
Prove d’esame
Le prove d’esame sono costituite da:
1) prima prova scritta: svolgimento di un tema sui seguenti argomenti: diritto Costituzionale, norme e
argomenti concernenti i compiti istituzionali degli Ordini e delle Federazioni di Ordini professionali,
norme sulla trasparenza degli atti amministrativi (L.n. 241/1990) e sulla riservatezza dei dati
personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196);
2) seconda prova scritta: prova teorico-pratica finalizzata all’accertamento del grado di conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
3) prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta, sull’organizzazione, funzionamento e compiti
istituzionali degli Ordini e delle Federazioni di Ordini professionali, deontologia professionale e
disciplina normativa che regola l’esercizio della Professione di agronomo e forestale, accertamento
della conoscenza della lingua inglese.
Art. 10
Diario delle prove d’esame
La data della prova scritta è comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data in cui deve
essere sostenuta mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.agronomiforestali.it.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione complessivamente 3 (tre) ore.
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di
identità personale in corso di validità.
I candidati non possono introdurre nella sede della prova scritta telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo e quanto indicato dal
presidente della Commissione d’esame, né possono portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno e all'ora fissata saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
Art. 11
Formazione della graduatoria di merito
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno
21/30 (ventuno trentesimi).
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno 20 (venti) giorni prima del giorno in cui dovranno
sostenere la prova stessa mediante lettera raccomandata e pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
www.agronomiforestali.it.
Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prove scritte.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata.
La votazione complessiva risulterà dalla somma della valutazione dei titoli di studio, dei titoli di servizio,
della media dei voti riportati nella prova scritta e dal voto ottenuto nella prova orale.
La Commissione esaminatrice indicherà il vincitore dopo aver formato la graduatoria dei candidati, utilmente
collocati nella graduatoria di merito, che hanno superato le prove della selezione.
Art. 12
Titoli di preferenza. Approvazione della graduatoria
In materia di titoli di preferenza a parità di merito sarà applicata la norma di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994
n. 487 e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati potranno avvalersi dei titoli di preferenza sempreché provvedano a produrre la relativa
documentazione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui è stata sostenuta la prova orale.
Il ritardo nella presentazione dei documenti o la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o
irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Ai fini della documentazione da produrre, i candidati potranno far riferimento alle disposizioni previste dal
D.P.R. 21 ottobre 1998 n. 403 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di dichiarazione sostitutiva di
certificazioni.
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito della selezione secondo il punteggio
complessivo conseguito dai candidati.
Con deliberazione della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Puglia, tenuto conto delle disposizioni in materia di preferenza in caso di parità di merito, di cui all’art. 5 del
D.P.R. n. 487/1994 e all’art. 5 del D.P.R. n. 693/1996, sarà approvata la graduatoria generale di merito. Con
la stessa deliberazione sarà proclamato il vincitore della selezione.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito internet www.agronomiforestali.it. La graduatoria rimane efficace
per un termine di 3 (tre) anni dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Art. 13
Nomina del vincitore ed assunzione in servizio
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia, con propria
deliberazione, disporrà la nomina in prova del vincitore, con riserva di accertamento dei requisiti per
l’ammissione all’impiego prescritti dall’art. 4 del presente bando.
Con deliberazione della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Puglia sarà annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la
mancanza di taluno dei requisiti sopraindicati.
Prima della stipula del contratto di lavoro il vincitore del concorso sarà invitato dalla Federazione Regionale
degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla
data dell’apposita comunicazione, a comprovare definitivamente, anche mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, i seguenti documenti:
 atto di nascita;
 certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione Europea;
 certificato di godimento dei diritti civili e politici;
 certificato generale del casellario giudiziario;
 la posizione agli effetti degli obblighi militari;
 titolo di studio.
Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato, il candidato potrà essere sottoposto a visita specifica lavorativa a cura del medico
competente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia.
Al vincitore immesso in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il primo livello
retributivo dell’area C (posizione C1) per il personale appartenente al comparto degli Enti Pubblici non
Economici.
Il vincitore che nel termine stabilito dall’Amministrazione, ed a lui comunicato, non si presenti presso la
sede della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia per
prendere effettivo servizio, senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto dal diritto all’assunzione.
Agli effetti economici, il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva assunzione del servizio e della
funzione.
Art. 14
Utilizzazione della graduatoria
Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina del candidato vincitore, la Federazione Regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia potrà procedere, sulla base della graduatoria
finale ed in applicazione delle disposizioni di legge vigenti, ad altra nomina secondo l’ordine della
graduatoria di merito.

Art. 15
Precisazioni ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241
Il termine presumibile di completamento delle procedure concorsuali è stimato in 6 (sei) mesi dalla data di
scadenza di presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nigro Monica, delegata dalla Federazione Regionale degli
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro, nel rispetto della Legge 10 aprile 1991 n. 125.
Art.16
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali di Puglia per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati manualmente e con modalità
informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 17
Pubblicità
L’avviso del presente bando è pubblicato sul sito www.agronomiforestali.it
Art. 18
Disposizione finale. Norma di salvaguardia.
Si precisa che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Puglia
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere, modificare o prorogare il presente
bando, nonché di sospendere o rinviare le prove selettive nonché di procedere all’assunzione del vincitore in
ragione di esigenze attuate non valutabili né prevedibili dandone notizia agli interessati mediante
pubblicazione di apposito avviso nel sito dell’ORDAF-BA www.agronomiforestali.it., senza che gli stessi
possano per questo vantare diritti dall’Amministrazione stessa.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni di legge vigenti
in materia.
Il presente bando, nonché il fac-simile della domanda, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito
dell’ORDAF-BA www.agronomiforestali.it.
Per qualsiasi comunicazione farà fede quanto pubblicato sul sito dell’ORDAF-BA www.agronomiforestali.it.
Bari, 4 gennaio 2016

F.to Il Presidente
Dott. Agr. Luigi MIELE

Si allega al presente bando:
A-Domanda di ammissione al concorso.

Allegato A
fac simile
domanda di ammissione
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTT. AGRONOMI E DOTT. FORESTALI DI
PUGLIA
Viale J.F. Kennedy, 86 - 70124 BARI
Il/La sottoscritto/a …..………………………………………….

(cognome e nome in carattere stampatello) (1)

nato/a a

………………………………………………………….. Prov. (……) il ……..…..…….codice fiscale
…………………………………………………… e residente a ……………………………………… alla
Via …………………………………….n. ……. CAP …….…………., cellulare……………………….., email……………………………………………………………, pec……………………………...domiciliato/a
in ………………….……………………………...….. alla via………………………………..n……………
CAP ………….;
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di istruttore
amministrativo, nell’area C, posizione economica C1, a tempo part-time e indeterminato, presso la
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Puglia, pubblicato sulla G.U. del
…………………………………….
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di accettare tutte le
condizioni in esso stabilite.
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle relative conseguenze:
a) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea
…….…..............…...;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………..……………… (ovvero di non essere
iscritto/cancellato dalle liste medesime perché……………………………………………………….);
c) di godere dei diritti civili e politici ovvero di godere dei diritti civili e politici del seguente Stato
dell’Unione Europea ……..……(oppure: di non godere di tali diritti perché ……………….……..);
d) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che comportino esclusioni
dal

pubblico

impiego;

(oppure:

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

……………………………………………………….) (oppure: di aver in corso i seguenti procedimenti
penali …………………………………………………….);
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una PA ovvero dichiarato decaduto da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato perseguito mediante la produzione di

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati da altro impiego pubblico ai sensi
della vigente normativa contrattuale.
f) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
g) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella):


diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in data..………….(indicare
giorno, mese, anno) presso ……………..…………………………… con votazione di …………;
(oppure

di

essere

in

possesso

……………………………………conseguito

del

in

data………………presso……………………………………..………di……..………………, che
è stato riconosciuto equipollente con il provvedimento n……….del……………………rilasciato
da…………………………………………………………………………………);


diploma di laurea triennale o di 1° livello in ……..…………………..……………… conseguito
in

data………………..…(indicare

giorno,

mese,

anno)

presso

l’Università

………………………………………………………… con votazione di …………; (oppure di
essere

in

possesso

del

…..………………………………………………..

conseguito

il

…………… presso ……………………………… di…………………, che è stato riconosciuto
equipollente

con

il

provvedimento

n……….del………………………

rilasciato

da…………………………………………………………………………………)


diploma di laurea magistrale in ………………………..……………… conseguito in data
…………………………….

(indicare

giorno,

mese,

anno)

…………………………………………………………………………

presso
con

l’Università
votazione

di

…………; (oppure di essere in possesso del ……………………………………………..
conseguito in data …………… presso………………………………di…………………, che è
stato riconosciuto equipollente con il provvedimento n……….del………………………rilasciato
da…………………………………………………………………………………) ;
i) di aver prestato o di prestare servizio presso ……………………………………………………..dal
……….al …………… (indicare l’Ente pubblico non economico presso il quale si è prestato o si presta
servizio);
j) di essere in possesso dei titoli di preferenza che conferiscano, a parità di punteggio, il diritto di preferenza
e/o di precedenza all’assunzione, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94;
k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di recapito, sollevando la
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Puglia da ogni responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario;
l) di avere conoscenza della lingua italiana;
m) di avere conoscenza della lingua inglese;
n) in caso di nomina, di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell’ente;

o) di aver effettuato il pagamento della tassa concorso di €10,33 (euro dieci/33) mediante versamento sul c/c
bancario IT74V0526215902CC0751085657, intestato a

FEDERAZIONE REGIONALE ORDINE

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PUGLIA con causale di versamento: Nome
e Cognome: Tassa Iscrizione Concorso Istruttore Amministrativo 2016.
p) idoneità psicofisica attitudinale allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di
istruttore amministrativo;
q) dichiara di essere diversamente abile ai sensi della legge 104/1992 e di aver necessità dei seguenti ausili:
..………………………………………………….……

ovvero

………….……

relazione

in

sede

d’esame,

in

dei

seguenti
allo

tempi

specifico

……………………………………………
Luogo e data ……..
Firma
…………………………

Allegati:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della ricevuta comprovante l’ avvenuto pagamento della tassa di concorso.

==========
(1) per le donne dichiarare il cognome da nubile.

aggiuntivi:
handicap:

