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Allegato 1)
Avviso pubblico di selezione per la formazione di elenco di personale

con qualifica di Responsabile Servizi Amministrativi
per assunzione con contratto a tempo determinato presso l'E.I.P.L.I.

Adempimenti in ottemperanza dell' art. 21 della L. n. 214/20 Il.
Il responsabile Unico del Procedimento, l'Avv. Valentina Calpista, visto il Decreto n. 131/2018 del
Commissario dell'Ente, dotto Antonio Mario Lerario, in ordine alla necessità di ricorrere alla presente
procedura di selezione, in esecuzione di detto Decreto

RENDE NOTO
È indetto Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria da utilizzare per
l'assunzione a tempo determinato da inquadrare nel ruolo base del vigente CCNL Enti Pubblici non
economici per la categoria professionale, inquadramento base, relativamente al profilo di "Responsabile dei
Servizi Amministrativi",
La partecipazione alla presente non comporta in alcun modo il diritto all'assunzione. L'Ente, a
completamento dell'intero procedimento, predisporrà graduatoria da cui attingere solo nel caso di effettivo 1
fabbisogno di personale e comunque coerentemente con le prescrizioni di cui all'art. 21 comma lO e Il del
Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 così come convertito in legge n.214 del 22.12.2011 successivamente
modificato ed integrato.

1) DESCRIZIONE PROFILO:
1. "Responsabile dei Servizi Amministrativi" - Area professionisti, primo livello, del C.C.N.L. Enti Pubblici
non Economici, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici:
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio;
- Abilitazione professionale;

2) SEDE DI LAVORO:
L'attività lavorativa sarà prestata presso la sede della Direzione Generale dell'Ente, Viale Japigia, 184 - Bari

3) DURATA:
La durata dell'assunzione è di anno 1 (uno), eventualmente prorogabile, fino ad un massimo di anni tre (3),
ad insindacabile valutazione da parte dell'Ente con periodo di prova di 6 mesi effettivi di lavoro e fatto
salvo comunque il disposto di cui all'art. 21 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 21412011 e s.m.i.;

4) TRATTAMENTO ECONOMICO ED INQUADRAMENTO GIURIDICO:
Per il personale non dirigenziale della categoria Professionisti - livello I è previsto il corrispondente
inquadramento del vigente CCNL per gli Enti Pubblici non economici.

5) DOMANDA:
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare domanda in carta semplice, secondo
schema allegato al presente avviso e inoltrarla esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata a: IO~



Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia- Viale
Japigia 184,70126- BARI c/o Avv. Valentina Calpista
La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo dell'Ente in busta chiusa entro e non oltre il 13 giugno 2018.
Farà fede, pena l'esclusione, il timbro postale dell'Ufficio Postale acc~ttante.
Sulla busta occorre indicare nome, cognome ed indirizzo del mittente e la dicitura: "Avviso Pubblico per la
formazione di elenco per l'assunzione a tempo determinato di personale - profilo "Responsabile servizi
amministrativi ".
Si avverte che non saranno accettate le domande non redatte secondo lo schema allegato. L'omissione di
alcuna delle dichiarazioni riportate nello schema allegato non potrà in alcun modo esser sanata determinando
di fatto l'esclusione del candidato.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE:
Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a. abbia conseguito la maggiore età;
b. sia cittadino italiano;
c. abbia l'esercizio dei diritti civili;
d. sia di condotta incensurabile;
e. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
f. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
g. non abbia riportato condanne penali e di non abbia in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
h. non abbia precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
i. non sia a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari;
I. abbia conseguito la laurea a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale in 2
Giurisprudenza, Economia e commercio;
h. sia in possesso di documentata e specifica esperienza lavorativa con svolgimento di funzioni analoghe a
quelle oggetto del presente Avviso.
Si precisa che costituirà elemento di valutazione il possesso di ulteriori titoli formativi e certificazioni
professionali.

7) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Ai fini della formazione della graduatoria la Commissione disporrà di 50 punti, di cui 30 da attribuire per la
valutazione del curriculum e 20 per la successiva prova pratica/orale, secondo le modalità di seguito
articolate:

A) Per i titoli o qualificazioni ulteriori rispetto a quelli richiesti (Iscrizione Albi professionali, Master
Universitari di durata almeno annuale ecc.) verrà attribuito un punteggio massimo di punti lO, ripartito come
segue:

1 punti Iscrizione Ordine Professionale;
2 punti Master Universitari/ Specializzazioni almeno annuali;
2 Dottorato di Ricerca;
5 Pubblicazioni esclusivamente impattate (IF) edite a stampa nazionali o internazionali;

B) Per esperienze lavorative specifiche svolte negli ultimi 3 anni riconducibili al profilo per il quale il
candidato concorre verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti secondo le seguenti modalità:



6 punti a semestre per l'esperienza specifica maturata in ruoli analoghi per quello per cui si concorre
nel corso degli ultimi 3 anni presso Enti Pubblici e assimilati quali: Amministrazioni statali, Regioni
ed Enti locali, Agenzie, Consorzi, ecc.;
3 punti a semestre per l'esperienza specifica maturata nel corso degli ultimi tre anni presso aziende
private in ruoli analoghi per quello per cui si concorre.

Per l'accesso alla successiva prova i candidati dovranno aver conseguito punteggio almeno pari a 18/30;

C) La prova pratica/orale mira a valutare le competenze e l'attitudine dei candidati a ricoprire le mansioni
oggetto del profilo per il quale concorrono, e pertanto verterà sulle materie oggetto dell'incarico; si precisa
che al Servizio Ammnistrativo fanno capo le attività dei seguenti uffici: Affari Generali, Personale, Contratti,
Espropriazioni, Finanza e contabilità.
La prova verrà espletata presso la sede individuata all'uopo dell'Ente, e consisterà nella somministrazione di
un test (per valutarne le conoscenze tecniche) ed in un colloquio su tematiche oggetto del profilo per il quale
si concorre.

Per la valutazione di detta prova (test e colloquio) la commissione disporrà di un punteggio pari a 20 punti.
I candidati che abbiano conseguito una valutazione almeno pari a 18/30 per la valutazione del curriculum e
degli eventuali altri titoli e che abbiano superato la successiva prova conseguendo un punteggio almeno pari
a 12/20, verranno inseriti in una graduatoria che avrà validità triennale e dalla quale, fatti salvi gli obblighi di
legge, l'Ente provvederà ad attingere in relazione al fabbisogno di personale da adibire per lo svolgimento
delle attività specialistiche di cui al.presente avviso.
Nella formazione della graduatoria a parità di punteggio conseguito sarà data precedenza al candidato di .
minore età.
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8) COLLOQUI- CALENDARIO SEDE:
I colloqui si svolgeranno presso la sede che sarà individuata dall'E.I.P.L.I.
Il luogo, il giorno e l'ora, da fissarsi successivamente a cura della Commissione, saranno comunicati solo
tramitemail all'indirizzo che sarà fornito dai concorrenti e richiesto nello schema di domanda. La mancata
presentazione alle prove determinerà l'esclusione dalla procedura.

9) PUBBLICITA':
Il presente bando verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito web www.eipli.it.
I dati forniti saranno trattati con rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (VE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l 'Avv. Valentina Calpista, contattabile
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 17:30 al seguente indirizzo mai! valentina.calpista@eipli.it o
anche telefonicamente al numero 080-5413268.

VISTO

TOREGEn~~ Il~Il~~
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