
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PRIVATA, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA
DURATA  DI  ANNI  UNO,  PROFILO  PROFESSIONALE  RESPONSABILE  ATTIVITA'
ISPETTIVA,  SANZIONATORIA,  ABUSI,  OCCUPAZIONE  ABUSIVE  DI  CUI  ALLA  L.R
39/2017,  LIVELLO 7^B DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE UTILITALIA DEI
SERVIZI AMBIENTALI.

 

In esecuzione alla determina commissariale n. 16549 del 22/12/2017 è indetta una procedura di
selezione  privata  per titoli  e colloqui  per l'assunzione di n.  1 (una) unità  di  personale a  tempo
determinato  per  la  durata  di  anni  uno  non  prorogabile  tacitamente,   profilo  professionale  di
responsabile  attività  ispettiva,  sanzionatoria,  abusi,  occupazioni  abusive di cui alla LR 39/2017,
livello 7^B del Contratto collettivo  nazionale Utilitalia dei Servizi Ambientali.

La  finalizzazione  dell'iter  selettivo  e  l'eventuale  assunzione  in  servizio  restano,  comunque,
subordinate a specifica determina del Commissario Straordinario, senza che i candidati concorrenti
o il vincitore possano vantare alcun diritto o richiesta.

Ater di Verona garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al lavoro e nel
trattamento e condizioni di lavoro.

La sede di lavoro è individuata in Verona.

1) ATTIVITA' OGGETTO DI SELEZIONE
La risorsa dovrà gestire le attività di accertamento ispettivo, di controllo e sanzionatorio, di cui alla
LR  39/2017,  dedicate  al  contrasto  alle  ospitalità  temporanee  non  autorizzate,  alle  occupazioni
abusive  sul  patrimonio  immobiliare  aziendale  oltre  ad  ispezioni  che  si  inseriscono  in  altri
procedimenti,  seguendo  le  direttive  impartite  dall'Azienda  in  collaborazione  con  le  istituzioni
territoriali (Prefettura, Questura, Comuni).

2) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico per la figura professionale è corrispondente a quello previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Utilitalia dei Servizi Ambientali per il livello di inquadramento 7^ B
a tempo determinato.

3) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda i candidati che non hanno legami di coniugi o di parentela fino al terzo
grado con personale e consulenti di Ater di Verona o con persone o incaricati che ricoprono ruoli
apicali nell'organizzazione dell'Azienda.

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva privata è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
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a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza in
uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

b. Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo

c. Non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per  persistente  inefficiente  rendimento;  non  essere  stato
dichiarato decaduto o comunque non essere stato licenziato da un altro impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili

 
d. Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.

   
4) REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE

a) possedere titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado liceale o diploma di
laurea, anche triennale o specialistica, in materie giuridiche;

b) di aver maturato almeno due anni di conoscenza delle realtà istituzionali ed organizzative delle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica o di Enti Pubblici;

d) essere munito di patente di guida categoria B

Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile  per  l'inoltro  della  domanda  di  ammissione  alla  procedura  e  successivamente  mantenuti.  Il
difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.

L'eventuale  mendace  dichiarazione relativa  al  possesso di uno o di più requisiti  di  ammissione
comporta  l'esclusione  dalla  procedura,  ferma  restando  la  responsabilità  penale  in  caso  di  false
dichiarazioni del candidato. 

5) DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La  domanda  di  partecipazione  datata  e  sottoscritta  dal  candidato,   redatta  esclusivamente  sul
Modello  A,  completa  del  Curriculum  Vitae  in  formato  europeo  e  della  fotocopia  del  proprio
documento di identità in corso di validità dovrà essere inviata/consegnata ad ATER DI VERONA
entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 gennaio 2018 con una delle seguenti modalità:

a)  invio  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  protocollo  protocolloatervr@legalmail.it specificando
nell'oggetto:  "  Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  n.  1  unità  a  tempo  determinato  profilo
professionale 7B livello" . La domanda di ammissione e tutti gli allegati dovranno essere trasmessi
in un unico file esclusivamente in formato PDF.

b) invio tramite raccomandata al seguente indirizzo : ATER di Verona - Piazza Pozza 1c/e - 37123
Verona ( in tal caso farà fede la data di ricezione, manlevando Ater di Verona da eventuali ritardi
e/o mancato recapito) riportando sulla busta "Avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità a tempo
determinato profilo professionale 7B livello"

Non è ammessa altra forma di invio della domanda di ammissione
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Non saranno prese in considerazione le domande inviate o consegnate successivamente ai termini
sopra indicati.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità e l'autenticità delle
dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R n.
445/00

6) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  la  Direzione  procederà  all'esame  delle
domande di ammissione e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei candidati,
stilando infine apposito verbale.
La lista dei candidati ammessi verrà quindi inoltrata alla Commissione di Valutazione.

7) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La commissione di Valutazione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

- 40 punti per titoli ed il Curriculum 
- 60 punti per colloquio

I punti per la valutazione dei titoli e del Curriculum sono così ripartiti:

1. diploma di scuola secondaria di secondo grado liceale  - punti 5
2. diploma di laurea triennale in materia giuridica             - punti 8
3. diploma di laurea specialistica in materia giuridica      -  punti 12

4. oltre  due  anni  di  conoscenza  delle  realtà  istituzionali  ed  organizzative  delle  Aziende
Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica o enti pubblici:  2 punti per ogni anni fino ad
un massimo di 20 punti;

5. corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento attinenti alle mansioni: fino ad un
massimo di punti 5

6. esperienze  che  possano  rilevarsi  utili  nella  specifica  attività  da  svolgersi:  fino  ad  un
massimo di punti 3 

Saranno  ammessi  al  successivo  colloquio  solamente  i  primi  10  (dieci)  candidati  che  avranno
ottenuto il punteggio maggiore.

Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice avrà a disposizione 60 punti.

Il colloquio verterà su nozioni di diritto privato, civile ed amministrativo e sulle attività e  mansioni
connesse alle funzioni oggetto di selezione al fine di verificare il possesso delle competenze, delle
conoscenze e delle esperienze attestate, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione.

La data, l'orario e la sede di convocazione del colloquio e l'elenco dei candidati ammessi saranno
pubblicati  sul  sito  www.ater.vr.it  -  Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  Concorso  con  un
preavviso di almeno 3 giorni prima dell'espletamento dello stesso ed avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.

La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all'orario fissati, sarà considerata rinuncia.
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I candidati sono invitati a consultare il sito www.ater.vr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.

8) FORMAZIONE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA
La commissione di Valutazione,  al  termine dei colloqui,  formulerà la graduatoria  di merito  dei
candidati sommando i punteggi ottenuti nelle due diverse fasi.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Commissario Straordinario che, riconosciuta la regolarità degli
atti della selezione procederà con apposita determina all'approvazione della graduatoria. 

L'effettiva assunzione in servizio del candidato classificatosi al 1^posto della graduatoria avverrà
compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative di Ater di Verona.
 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di
cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura.

10) ADEMPIMENTI ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE
Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro con il vincitore Ater di Verona procederà
d'ufficio ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed ad acquisire tutti i
dati  e i  documenti  di  rito  per accertare il  possesso dei requisiti  prescritti  per la partecipazione
all'avviso.
Con la stipula del contratto  individuale di lavoro verrà istaurato un rapporto di lavoro a tempo
determinato per la durata di anni uno non prorogabile  tacitamente,  ed è implicita  l'accettazione
senza riserve di tutte le norme ed in particolare quelle previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro sopra indicato.

11) NORME FINALI
Ater di Verona si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate,
ove ritenute non rispondenti alle esigenze dell'Azienda, senza che gli interessati possano avanzare
alcuna pretesa o diritto.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Elena Ballini. Per eventuali informazioni  in merito alla
presente procedura ci si potrà rivolgere alla dott.ssa Paola Perbellini (Tel:045/8062458 – e-mail:
perbellini@ater.vr.it) 

13) PUBBLICITA’
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  profilo  dell’Azienda  (www.ater.vr.it)  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”  - Bandi di Concorso .

Verona il 22/12/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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