ATENEO BERGAMO S.P.A.

UNIPERSONALE____________________________

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per la durata di
mesi 36 a tempo pieno, di n. 1 unità di personale livello 2° del CCNL dei dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – presso l’area servizi
manutentivi
Articolo 1 – Avviso di selezione
Ateneo Bergamo S.p.A., società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’ente
Università degli Studi di Bergamo, indice una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo determinato di mesi 36 livello 2° del CCNL dei dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a tempo pieno (40 ore settimanali).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il lavoratore provvederà a svolgere attività istruttoria nel
campo tecnico, amministrativo e contabile, nell’ambito dei servizi manutentivi degli immobili, in cui
opera Ateneo Bergamo S.p.A., curando, nel rispetto delle disposizioni di legge, la raccolta,
l’elaborazione e l’analisi dei dati, nonché la predisposizione di atti e di elaborazioni amministrativocontabili e tecnici di media complessità. Inoltre, nel contesto di istruzioni di massima, nonché di norme
e procedure ordinarie nell’ambito della sfera di attività di competenza, assumerà iniziative al fine di
migliorare la qualità delle prestazioni. Sarà tenuto a gestire rapporti con tutte le tipologie di appaltatori
e di utenza dell’Università degli Studi di Bergamo, anche effettuando sopralluoghi presso le diverse
sedi.
Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla presente selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1.

Cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

2.

Godimento dei diritti civili e politici;

3.

Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di
sesso maschile nati entro il 1985);

4.

Non aver riportato condanne penali che possano impedire, ai sensi della normativa vigente,
l’instaurarsi del rapporto d’impiego;

5.

Idoneità psico-fisica all’impiego;

6.

Diploma universitario (Laurea triennale/di primo livello) appartenente ad una delle seguenti
classi di laurea:

Lauree della classe di cui al D.M. 509/99:
Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale

04 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
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-

07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

-

08 Ingegneria civile e ambientale;

-

41 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

Lauree della classe di cui al D.M. 270/04:
-

L-7 Ingegneria civile e ambientale;

-

L-17 Scienze dell'architettura;

-

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

-

L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia;

-

L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

È ammesso comunque alla selezione il candidato che, pur non in possesso di uno dei titoli di studio
anzidetti, sia in possesso di titolo di studio superiore, che sia assorbente rispetto a quello richiesto.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della
vigente normativa in materia; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità.
7.

Possesso di patente di guida di categoria B o superiore.

Non possono accedere alla selezione coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo.
I candidati non in possesso della cittadinanza italiana e ammessi alla selezione secondo quanto sopra
indicato devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a)

Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)

Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c)

Avere adeguata conoscenza della lingua italiana (l’accertamento avverrà durante le prove
selettive).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.
Al fine dell’accesso al posto di lavoro di cui al presente avviso, è garantita la pari opportunità tra uomo
e donna (D. Lgs n.198/2006).
Articolo 3 – Esclusione dalla selezione
Sono causa di esclusione i seguenti motivi:
Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale

via L.Querena, 13 24122 Bergamo Tel. +39 035 2052490 Fax +39 035 2052496
tel. +39 035 2052491 Fax + 39 035 2052496
c/o Università degli Studi di Bergamo via Salvecchio, 19 24129 Bergamo
C.F. e P.I. 02797220163 Iscrizione C.C.I.A.A. di BG n. 02797220163 Trib. Bergamo Reg. Soc. n. 41525/2000
Capitale sociale 24.400.000 euro i.v.
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’ente Università degli Studi di Bergamo

ATENEO BERGAMO S.P.A.

UNIPERSONALE____________________________

-

Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

-

Difetto dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 2;

-

Mancato rispetto del termine di consegna della domanda di partecipazione.

I candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessaria un’integrazione
della domanda presentata; in tal caso sono tenuti a regolare la propria documentazione entro i termini
perentoriamente assegnati.
L’esclusione dalla selezione, per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente avviso, può essere
disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell’Amministratore unico.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato stesso oppure
firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs 235/2010, pena l’esclusione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.
La redazione di dichiarazioni mendaci e/o l’omissione di informazioni richieste dal presente avviso,
determinano l’esclusione della procedura o, se riscontrate in seguito, successivamente alla
stipulazione del contratto individuale, sono causa di decadenza dall’impiego.
Articolo 4 – Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla procedura di selezione il candidato deve presentare domanda redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato (Modello A) al presente avviso, a pena esclusione, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 30 aprile 2018.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata ad Ateneo Bergamo
S.p.A. in plico chiuso e potrà essere recapitata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) Consegna a mano presso Ateneo Bergamo S.p.A. nei seguenti giorni e orari: da lunedì a
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al seguente indirizzo: via San Bernardino n. 72/e presso
Università degli Studi di Bergamo;
b) Spedizione a mezzo raccomandata o postacelere con avviso di ricevimento a: Ateneo
Bergamo S.p.A in via Lattanzio Querena n. 13, 24122 Bergamo; nel caso di inoltro della
domanda mediante questa modalità, il candidato è tenuto a comunicare data ed estremi della
spedizione all’indirizzo di posta elettronica amministrazione.ateneo@unibg.it;
c) Spedizione

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

(PEC)

inviando

all’indirizzo

ateneobergamospa@legalmail.it la scansione in formato PDF dei documenti richiesti dal
presente avviso (citando nell’oggetto “Partecipazione alla selezione per n. 1 unità di
personale a tempo determinato c/o l’area servizi manutentivi – nome e cognome”). L’invio
Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale
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della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC. Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite
dal gestore di poste elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede il protocollo di arrivo per le domande consegnate a
mano, il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata ovvero la
data di inoltro della PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza stabilito dal
presente avviso, nonché, nel caso di invio con modalità telematica, le domande inviate da un indirizzo
di posta elettronica non certificata e comunque nei casi in cui, a seguito di invio a mezzo PEC,
sussistano dubbi sul soggetto che ha inoltrato la domanda di partecipazione.
Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati deve essere riportata la dicitura “Partecipazione
alla selezione per n. 1 unità di personale a tempo determinato c/o l’area servizi manutentivi – nome e
cognome”.
Articolo 5 – Domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione, da redigersi secondo il modello allegato al seguente avviso
(Modello A) e disponibile all’indirizzo web www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa alla sezione Selezione
personale, il candidato deve dichiarare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale e residenza; deve inoltre indicare il recapito eletto ai fini della selezione, nonché un recapito
telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica e/o PEC.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dal
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
a) Possesso della cittadinanza italiana o quella di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) Se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione medesima; se cittadino
straniero (cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea): di godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o provenienza ovvero i motivi di mancato godimento;
c) Il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2 con indicazione della data in cui è
stato conseguito, dell’Università che lo ha rilasciato ed il punteggio conseguito;
d) Di godere dei diritti civili e politici;
e) Di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale la
selezione si riferisce;
Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale
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f) Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
g) Di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi
delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
h) Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di
sesso maschile nati entro il 1985);
i) Di possedere un’adeguata conoscenza informatica, acquisita anche attraverso corsi specifici o
esperienze lavorative;
l) Di essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore.
Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovrà inoltre indicare di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato B) attestante il possesso
dei titoli dichiarati dal candidato;
c) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato.
Ogni eventuale variazione del recapito deve essere tempestivamente comunicata ad Ateneo Bergamo
S.p.A.
Ateneo Bergamo S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il caso d’irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda. Ateneo Bergamo S.p.A. inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione, per cause non imputabili a colpa
della società stessa, ma a disguidi postali o telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere sottoscritte dall’interessato e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
La Società si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.
I titoli, prodotti in carta semplice, devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle
Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale
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competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, autenticata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Articolo 6 – Commissione
La Commissione giudicatrice è nominata dall’Amministratore unico di Ateneo Bergamo S.p.A. nel
rispetto delle vigenti disposizioni.
Articolo 7 – Prova d’esame
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Le prove d’esame saranno indirizzate a verificare le capacità dei candidati allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto oggetto della selezione.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere specifiche competenze e conoscenze nei seguenti ambiti:


Elementi di normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento all’affidamento di
servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017.



Conoscenza della gestione dei documenti contabili riferiti ai contratti pubblici.



Elementi di normative e regolamenti edilizi.



Elementi di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo di opere pubbliche.



Elementi di progettazione e conduzione di impianti, di condizionamento, trattamento aria ed
acqua, idrosanitari, elettrici e antincendio.



Conoscenza informatiche (pacchetto Office, Cad, etc).



Conoscenza della lingua inglese.

I candidati saranno chiamati a sostenere, nell’ordine:
-

Prova scritta sulle materie d’esame consistente nella soluzione di quesiti di carattere teoricopratico con la risoluzione di casi concreti di lavoro ovvero nella redazione di un elaborato tecnico.

-

Prova orale sulle materie d’esame, volta altresì a verificare le capacità professionali, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali e organizzative del candidato.

Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei
sistemi applicativi informatici.
Il punteggio assegnato sarà espresso in trentesimi.
Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale
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Durante lo svolgimento delle suddette prove, i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari. Non potranno essere usati testi di legge e codici non
commentati né annotati, salvo diverse determinazioni della Commissione.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiamo riportato nella prova scritta una votazione
di almeno punti 21/30.
La prova orale s’intende superata con una votazione di almeno punti 21/30.
Ateneo Bergamo S.p.A., nel caso di un numero elevato di partecipanti, si riserva di effettuare una
prova di preselezione.
Articolo 8 – Valutazione dei titoli e punteggi
Per candidati che avranno superato la prova scritta verrà effettuata la valutazione dei titoli così ripartiti:
1.

Titoli di servizio: punti 12

2.

Titoli di studio: punti 10

3.

Curriculum formativo e professionale: punti 8

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR
220/2001, e secondo le seguenti specifiche:
1. Titoli di servizio: fino a 12 punti
I punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
Servizio prestato nella pubblica amministrazione nello stesso ambito del posto
a

oggetto della selezione (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg, per massimo

Punti: 0,50

di 24 mesi)
Servizio prestato nella pubblica amministrazione in ambito diverso da quello del
b

posto oggetto della selezione: (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg, per

Punti: 0,25

massimo di 24 mesi)
Servizio prestato alle dipendenze di privati con mansioni affini a quelle del posto
c

oggetto della selezione: (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg, per massimo

Punti: 0,25

di 24 mesi)

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. I servizi prestati in più
periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
Sede amministrativa
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2. Titoli di studio: fino a 10 punti
Laurea richiesta per la partecipazione alla selezione, conseguita con votazione (i punteggi espressi in
frazioni diverse da 110 sono riproporzionati):
a

da 81/110 a 90/110

Punti: 1

b

da 91/110 a 95/110

Punti: 2

c

da 95/110 a 100/110

Punti: 3

d

da 101/110 a 105/110

Punti: 4

e

da 106/110 a 110/110

Punti: 5

f

110/110 con lode

Punti: 6

g

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica

Punti: 3

h

Dottorati di ricerca o diplomi di perfezionamento conclusi con esami, equiparati in
materie tecniche

Punti: 1

3. Curriculum formativo e professionale: fino a 8 punti

a

Attività di lavoro autonomo prestata per conto di Enti pubblici e privati con mansioni
attinenti il profilo richiesto

Punti: 4

Attestati di qualificazione professionale, le abilitazioni professionali non riferibili ai
b

titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il

Punti: 4

livello di qualificazione professionale, purché attinenti alla posizione da ricoprire
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Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data del termine
ultimo della presentazione delle domande e devono essere autocertificati con tutte le informazioni
necessarie per la relativa valutazione.
Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito tutti gli elementi necessari per
l’attribuzione del relativo punteggio. In particolare, per i titoli di servizio: ente, periodo, profilo
professionale, regime orario osservato, cause della risoluzione del rapporto. Per i titoli di studio e
abilitazioni: data di conseguimento, Istituzione che li ha rilasciati, votazione conseguita.
La valutazione dei titoli verrà eseguita dopo la correzione della prova scritta, effettuata in base a
quanto disposto al precedente art. 7, e prima della prova orale.
Espletate le prove di selezione, la Commissione giudicatrice provvederà alla formazione della
graduatoria in ordine di merito dei concorrenti idonei, che avranno riportato in ciascuna delle prove di
esame una votazione non inferiore a 21/30.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, tenendo conto delle precedenze e delle preferenze di
legge.
Articolo 9 – Calendario delle prove d’esame
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Università degli Studi di Bergamo, via dei Caniana n. 2 –
24127 Bergamo.
Il calendario delle prove verrà comunicato ai singoli partecipanti a mezzo posta elettronica e
pubblicato sul sito web di Ateneo Bergamo S.p.A. www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa alla sezione
Selezione personale.
La comunicazione dell’esito della prova scritta, con l’indicazione del voto riportato, avverrà entro 2
giorni antecedenti la prova orale mediante pubblicazione di un avviso nel sito web di Ateneo Bergamo
S.p.A. alla sezione Selezione personale.
La comunicazione dell’esito della prova orale, con l’indicazione del voto riportato, avverrà mediante
pubblicazione di un avviso nel sito web di Ateneo Bergamo S.p.A. alla sezione Selezione personale
entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione della medesima.
Articolo 10 – Approvazione della graduatoria
È dichiarato vincitore, in relazione al posto di cui al presente avviso, il candidato collocatosi al primo
posto nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nelle prove di esame.
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Il punteggio finale assegnato a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova
scritta, dalla valutazione dei titoli e della votazione conseguita nella prova orale.
I candidati verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
finale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della selezione, è approvata, sotto
condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego, con provvedimento
del dell’Amministratore unico ed è pubblicata sul sito web di Ateneo Bergamo S.p.A.
www.unibg.it/ateneo-bergamo-spa alla sezione Selezione personale.
Articolo 11 – Costituzione del rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato ed a tempo pieno della durata di mesi 36, ai sensi del vigente C.C.N.L. dei dipendenti da
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Ateneo Bergamo S.p.A. notificherà formalmente
all’interessato comunicazione per costituire tale rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato con inquadramento al 2° livello con retribuzione annua lorda iniziale di € 31.180,00.
Il periodo di prova ha la durata di 2 mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione
e dei servizi e da quanto contenuto nel contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione in
servizio.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
forniti dai candidati saranno raccolti presso la società Ateneo Bergamo S.p.A. – via Lattanzio
Querena, 13 - 24122 Bergamo e trattati per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
Articolo 13 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato nel sito web di Ateneo Bergamo S.p.A. www.unibg.it/ateneo-bergamospa alla sezione Selezione personale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso Ateneo

Bergamo S.p.A., via Lattanzio

Querena, 13 (ingresso da via San Bernardino n. 72/e c/o Università degli Studi Bergamo) - 24122
Bergamo, e-mail amministrazione.ateneo@unibg.it – tel. 035 2052490, fax 035 2052496.
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Articolo 14 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente avviso è l’ Ing. Ezio Vavassori,
Responsabile dell’area servizi tecnici e programmazione, in via Lattanzio Querena, 13 – 24122
Bergamo,

tel.

035

2052490

–

fax

035

2052496,

indirizzo

di

posta

elettronica:

amministrazione.ateneo@unibg.it
Bergamo, 27 marzo 2018
Prot. 2018.036UUT

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Giuseppe Giovanelli)
F.to Giuseppe Giovanelli

Allegati:


Allegato A - Modello domanda candidati



Allegato B – Dichiarazione titoli valutabili
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