ISMA – ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO, PER LA DURATA DI 12 MESI, DI N. 1 UNITÀ DI
PERSONALE AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICOGEOMETRA, CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C/1”, DEL C.C.N.L.
COMPARTO FUNZIONI LOCALI

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:
- il D.lgs. del 30.3.2001, n. 165, e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. del 4 maggio 2001, n. 207, “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- il D.lgs. del 18.8.2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- il D.P.R. del 9.5.1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. dell’11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- il D.lgs. del 30.6.2003, n. 196, come aggiornato dal D.lgs. del 10.8.2018, n. 101, in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati;
- la Legge del 6.11.2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. del 14.3.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.lgs. del 25.5.2016, n. 97, e, in particolare, l’art. 19 relativo agli obblighi
di pubblicità dei bandi di concorso;
- la Legge Regione Lazio del 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP)”;
- lo Statuto degli ISMA approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
n. 1717 del 20 dicembre 2002;
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- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli ISMA, approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 10 marzo 2014;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26 luglio 2019 avente ad
argomento il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) degli ISMA per il triennio
2019-2021, ove è stata prevista, tra l’altro, la copertura della postazione vacante equivalente
alla figura di reclutamento.
In esecuzione:
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 25 settembre 2019, con la quale
si è proceduto all’approvazione dell’Avviso pubblico relativo alla selezione, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di categoria “C”, posizione economica iniziale “C/1”,
di Istruttore Tecnico-Geometra

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo
determinato, per la durata di 12 mesi, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico-Geometra, categoria
giuridica “C”, posizione economica iniziale “C/1”, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.
L’espletamento della selezione in argomento è rispettoso della disciplina della mobilità esterna di
cui agli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001, tenuto conto che la procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura del posto messo a concorso, preliminarmente avviata dagli ISMA con
avviso prot. n. 3561 dell’8 maggio 2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 39 del 15 maggio 2018, non è andata a buon fine in mancanza del nulla osta definitivo al
trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza dell’unico partecipante risultato idoneo
e considerato, altresì, che la nota ISMA prot. n. 916 del 6 febbraio 2019, inviata alla Regione Lazio
ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e concernente possibili graduatorie utili nell’ambito
degli Enti da questa dipendenti, è rimasta priva di riscontro.

ARTICOLO 1
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è il seguente:
 retribuzione tabellare annua lorda prevista per la categoria C/1 dal C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali vigente al momento dell’assunzione;
 tredicesima mensilità;
 indennità di comparto;
 assegno per il nucleo familiare, se e in quanto dovuto per legge;
 altri elementi accessori della retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali ed
integrativi vigenti, se e in quanto dovuti.
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali,
assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste dalla legge.
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ARTICOLO 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
2.1 - REQUISITI GENERALI
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza
extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 165 del
30.3.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 6.8.2013. I cittadini non italiani
devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
 età non inferiore ad anni 18;
 idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al profilo
professionale di inquadramento. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica
preassuntiva il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
 godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e
politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
 posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226);
 posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del Paese di
appartenenza (solo per i cittadini non italiani);
 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. Si precisa
che ai sensi della L. 474/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura
penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
 non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina all’impiego;
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3;
 non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs.
165/2001;
 non avere contenziosi in corso con gli ISMA.
2.2 - REQUISITI SPECIFICI
 possesso del Diploma di Geometra o titolo equipollente ai sensi di legge o superiore, quale
Laurea di primo o secondo livello in Ingegneria, Architettura, Urbanistica o equipollente. Il
candidato deve espressamente indicare la norma che stabilisce l’equipollenza.
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I candidati in possesso di titolo di studio estero ai fini dell’ammissione al concorso dovranno
ottenere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il
riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal presente
bando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
nello specifico:
o se hanno già ottenuto il provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza, nella
domanda di partecipazione al concorso devono specificare gli estremi di tale
provvedimento;
o se sono in attesa del provvedimento che riconosce l’equivalenza, devono dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso di aver inoltrato apposita richiesta alle Autorità
competenti e saranno ammessi alla procedura concorsuale con riserva, in attesa
dell’emanazione di tale provvedimento, fermo restando che tale atto dovrà essere
posseduto, pena l’esclusione, al momento dell’eventuale assunzione.
La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono
reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della
Funzione
Pubblica:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-econtrolli/modulistica
 Iscrizione al relativo Collegio professionale per i Geometri e/o altro Collegio o Ordine
professionale per Ingegneri, Architetti e profili equipollenti;
 Possesso della patente di guida di categoria “B”, o superiore, in corso di validità.
Tutti i requisiti generali e specifici innanzi riportati devono essere posseduti dal candidato alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e devono permanere anche al momento della eventuale assunzione a
tempo determinato.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione e per l’assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente costituito.

ARTICOLO 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA'
I candidati interessati alla presente selezione pubblica devono presentare specifica domanda di
manifestazione di interesse, redatta in carta libera utilizzando il modello fac-simile allegato e
debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso (per estratto) sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Della procedura di selezione de qua verrà data altresì
pubblicità sulla home page del sito istituzionale degli ISMA www.isma.roma.it., nonché nella
sezione Amministrazione TrasparenteBandi di concorso dello stesso sito internet.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
lavorativo successivo.
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La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione incondizionata delle clausole contenute nel
presente Avviso e negli atti in esso richiamati, nonché delle eventuali successive modifiche.
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
1. dettagliato curriculum formativo/professionale, in formato europeo, debitamente datato e
firmato, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative
effettuate (con particolare riferimento a esperienze presso Pubbliche Amministrazioni),
nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel
proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità
posseduta;
2. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità riportante la
dichiarazione, debitamente sottoscritta, prevista all’art. 45, comma 3, del DPR 445/2000.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve rilasciare, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi del DPR del 28.12.2000, n. 445, a pena di esclusione dalla selezione, tutte
le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e deve indicare:
 nome e cognome, luogo e data di nascita;
 codice fiscale;
 residenza, precisando l’esatto numero di CAP, il numero di telefono, un valido indirizzo email e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dei dati forniti;
 di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci e, inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;
 il possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di
punteggio, così come previsto dal DPR del 9.5.1994, n. 487, e ss.mm.ii.: la mancata
indicazione del suddetto requisito non ne consentirà l’applicazione;
 accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e di
comunicazione contenute nel presente Avviso;
 specificazione degli ausili, se il candidato è diversamente abile, necessari per sostenere il
colloquio, in relazione alla propria diversa abilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, da comprovarsi mediante certificazione
rilasciata da competente struttura sanitaria.
Per essere prese in considerazione, le predette dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo
circostanziato, tale da poterne consentire l’eventuale verifica.
La domanda di partecipazione deve essere presentata agli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, Via
del Colosseo n. 43 – 00184 Roma, alternativamente con una delle seguenti modalità:
 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: isma.roma@pec.it
(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di Posta Elettronica Certificata
personale), allegando al messaggio di posta elettronica un unico file in formato PDF
contenente la domanda, debitamente sottoscritta, e tutti i suoi allegati (ivi inclusa la
fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità riportante la
dichiarazione, debitamente sottoscritta, prevista all’art. 45, comma 3, del DPR 445/2000.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
posto di Istruttore Tecnico-Geometra, categoria “C”, posizione economica “C/1” del
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali” e l’indicazione del nome e cognome del
partecipante. Le domande inviate con modalità informatiche diverse da quelle sopra indicate
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non saranno prese in considerazione né sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria o da casella di Posta Elettronica Certificata non personale;
 a mezzo servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ISMA –
Istituti di S. Maria in Aquiro, Via del Colosseo n. 43 – 00184 Roma (RM), in busta chiusa
con indicazione sull’esterno della stessa busta del nome e del cognome del partecipante e
con apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico-Geometra, categoria “C”, posizione economica “C/1” del C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali” (non farà fede la data del timbro postale di spedizione);
 direttamente, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo degli ISMA presso la sede di
Via del Colosseo n. 43 – 00184 Roma, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì
(esclusi giorni festivi) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Le domande dovranno essere
presentate in busta chiusa sulla quale dovranno essere indicati il nome e il cognome del
partecipante, nonché la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico-Geometra, categoria “C”, posizione economica “C/1” del C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali”.
Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente, per iscritto, le eventuali variazioni
dell’indirizzo e/o dei recapiti indicati nella domanda di partecipazione, sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Alle predette domande verrà assegnato un regolare numero di protocollo. Tutte le domande,
comunque recapitate, dovranno pervenire tassativamente agli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro,
a pena di esclusione, entro il predetto termine perentorio rappresentato dal trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso (per estratto) sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
La data di ricevimento delle domande, se inviate tramite Raccomandata A/R o consegnate a mano, è
stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. Per le domande
inviate tramite PEC, la data di ricevimento è certificata dall’attestato di avvenuta accettazione dello
stesso documento elettronico da parte degli ISMA.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda,
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 4
MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA
Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle
seguenti irregolarità, considerate, ai fini della presente selezione, come insanabili:
 inoltro tardivo e conseguente ricezione della domanda oltre il termine previsto dal presente
Avviso;
 mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’articolo 2 “Requisiti per
l'ammissione alla procedura selettiva”;
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 presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso,
nonché omissione, nella stessa domanda, anche di una sola delle notizie richieste al
precedente articolo 3 “Presentazione della domanda, termini e modalità”;
 omissione della firma a sottoscrizione della domanda;
 mancata produzione di documento di identità o presentazione di copia di documento di
identità scaduto e privo della dichiarazione, debitamente sottoscritta, prevista all’art. 45,
comma 3, del DPR 445/2000;
 inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica non certificata o da indirizzo di Posta
Elettronica Certificata diverso dal proprio;
 inoltro della domanda a indirizzo di PEC diverso da quello indicato nel presente Avviso
(isma.roma@pec.it);
 mancato utilizzo, per la redazione della domanda, del modello allegato al presente Avviso e
disponibile sul sito web dell’Ente www.isma.roma.it.
La mancata presentazione al colloquio, salvo causa di forza maggiore debitamente comprovata,
comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla selezione.

ARTICOLO 5
VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO
La selezione dei candidati avverrà per valutazione dei titoli e colloquio. Sono a disposizione un
totale di 40 punti, da attribuire nel modo che segue: 10 punti ai titoli e al curriculum vitae, 30
punti al colloquio.
La valutazione dei titoli verrà effettuata da apposita Commissione sulla base delle dichiarazioni rese
dai candidati, ripartendo il predetto punteggio secondo i seguenti parametri:
 TITOLI DI SERVIZIO punti complessivi: 3
 TITOLI DI STUDIO punti complessivi: 3
 TITOLI VARI punti complessivi: 3
 CURRICULUM VITAE punti complessivi: 1
In particolare, ai fini della valutazione dei titoli relativi alle quattro categorie, saranno osservati i
seguenti criteri di massima:
a. non saranno presi in considerazione i titoli dai quali non possa desumersi alcun elemento per
un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente;
b. non saranno presi in considerazione i certificati d’esito di altri concorsi per soli titoli nei
quali il concorrente sia stato classificato idoneo o vincitore;
c. non verranno valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di specializzazione
senza esami finali, nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente
riconosciuti;
d. non verranno valutate le lettere laudative.
TITOLI DI SERVIZIO – massimo punti 3
Nella presente categoria sono valutabili i servizi già eventualmente prestati dal candidato, nella
seguente articolazione:
7

- punti 0,50 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di servizio prestato in categoria
pari o superiore a quella oggetto della presente selezione. Non verranno considerati periodi
inferiori a mesi 6;
- punti 0,20 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di servizio prestato in categoria
immediatamente inferiore a quella oggetto della presente selezione. Non verranno considerati
periodi inferiori a mesi 6.
TITOLI DI STUDIO – massimo punti 3
Nella presente categoria sono valutati, sulla base della seguente articolazione, i titoli di studio
posseduti dal candidato:
- Diploma di Geometra: massimo punti 1,50
- Laurea attinente alla professionalità richiesta: massimo punti 1,00
- per la lode si aggiungono punti 0,50
- Master attinente al profilo professionale oggetto del presente Avviso: punti 0,50
Il predetto punteggio massimo di 1,50 attribuito al Diploma di scuola secondaria di secondo grado
viene graduato in proporzione alla votazione conseguita, nel seguente modo:
VOTO
DIPLOMA/100

PUNTEGGIO
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

0,90
0,92
0,93
0,95
0,96
0,98
0,99
1,01
1,02
1,04
1,05
1,07
1,08
1,10
1,11
1,13
1,14
1,16
1,17
1,19
1,20
1,22
1,23
1,25

VOTO
DIPLOMA/60

PUNTEGGIO
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

0,90
0,93
0,95
0,98
1,00
1,03
1,05
1,08
1,10
1,13
1,15
1,18
1,20
1,23
1,25
1,28
1,30
1,33
1,35
1,38
1,40
1,43
1,45
1,48
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1,26
1,28
1,29
1,31
1,32
1,34
1,35
1,37
1,38
1,40
1,41
1,43
1,44
1,46
1,47
1,49
1,50

60

1,50

Il punteggio massimo di 1,00 attribuito al Diploma di Laurea attinente alla professionalità richiesta
viene ripartito secondo la seguente tabella:
VOTO
LAUREA IN /100
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

PUNTEGGIO
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79

VOTO
LAUREA IN /110
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

PUNTEGGIO
0,600
0,610
0,619
0,628
0,637
0,646
0,655
0,664
0,673
0,682
0,691
0,700
0,710
0,719
0,728
0,737
0,746
0,755
0,764
0,773
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

0,782
0,791
0,800
0,810
0,819
0,828
0,837
0,846
0,855
0,864
0,873
0,882
0,891
0,900
0,910
0,919
0,928
0,937
0,946
0,955
0,964
0,973
0,982
0,991
1,000

TITOLI VARI – massimo punti 3
Nella presente categoria sono valutabili solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità
connessa al profilo da ricoprire, nella seguente articolazione:
- Pubblicazioni scientifiche: punti da 0,10 a 0,50 per pubblicazione;
- Corsi di formazione con esame finale: punti 0,20 per attestato;
- Corsi di almeno 60 ore con prova finale:
a) con soglia di accesso costituita da Laurea: punti 0,60 per Corso
b) con soglia di accesso costituita da titolo inferiore: punti 0,30 per Corso
CURRICULUM VITAE - 1 punto disponibile
Nella presente categoria sono considerate complessivamente le attività professionali e di studio, non
riferibili ai titoli valutati nelle precedenti categorie, che evidenzino il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della carriera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi,
convegni, seminari, anche come docente o relatore, incarichi di insegnamento. Nell’ipotesi di
insignificanza del curriculum, la Commissione di valutazione ne dà atto e non attribuisce punteggio.
Saranno ammessi al colloquio i migliori 50 classificati nella valutazione dei titoli.
In deroga al numero massimo sopra indicato, saranno comunque ammessi tutti i candidati collocati
a pari merito all’ultimo punteggio utile.
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L’elenco degli ammessi a colloquio e il relativo calendario nominativo saranno pubblicati, come
meglio specificato al successivo articolo 6, sulla home page del sito istituzionale degli ISMA
www.isma.roma.it., nonché nella sezione Amministrazione TrasparenteBandi di concorso dello
stesso sito internet, con valore di notifica.
COLLOQUIO
Il colloquio, inteso ad accertare il possesso del grado di professionalità e a valutare le attitudini
personali in relazione al profilo da ricoprire, verterà sulle seguenti materie:
 nozioni di Diritto Amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli enti locali
(D.lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., e Legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.);
 nozioni generali in materia di contratti di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii.), con particolare riferimento alla gestione della prevenzione nei
luoghi di lavoro e alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
 nozioni fondamentali in materia di anticorruzione, trasparenza dell’azione amministrativa e
tutela della privacy (Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
Regolamento (UE) 2016/679);
 nozioni fondamentali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (D.lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.);
 codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);
 progettazione, direzione e contabilità dei lavori, computi metrici estimativi, analisi dei
prezzi, collaudo e rendicontazione;
 elementi di urbanistica ed edilizia, titoli abilitativi in edilizia (CIL, CILA, SCIA, PdC, PdC
Convenzionato, ecc.), pianificazione generale e attuativa;
 normativa sul superamento delle barriere architettoniche negli immobili a destinazione
residenziale e commerciale;
 conoscenza di almeno una lingua straniera tra: inglese, francese e spagnolo.
Durante il colloquio verrà accertata l’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
piattaforme informatiche più diffuse e dei principali applicativi office automation e software tecnici
(Autodesk – AutoCAD ultime versioni, PriMus, …).
Il colloquio, a cui si attribuisce massimo punti 30 (trenta), si intenderà superato qualora il
candidato riporti una valutazione di almeno 21 (ventuno) punti.

ARTICOLO 6
AMMISSIONE, SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E RELATIVE COMUNICAZIONI
Il Segretario Generale provvede, con apposito atto, all’ammissione alla selezione dei candidati.
Sulla home page del sito istituzionale dell’Ente www.isma.roma.it, nonché nella sezione
Amministrazione TrasparenteBandi di concorso, verranno pubblicate, con valore di notifica e a
ogni effetto di legge, senza necessità di ulteriori comunicazioni:
 l’ammissione e la non ammissione alla selezione;
 l’attribuzione del punteggio ai titoli e al curriculum vitae;
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 la data, l’ora e il luogo del colloquio ed eventuali loro modificazioni.
E’ onere dei candidati prenderne conoscenza consultando il sito istituzionale degli ISMA sopra
indicato: non si darà luogo ad invio di comunicazioni personali.

ARTICOLO 7
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Gli aspiranti saranno valutati da una Commissione nominata con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi degli ISMA.
Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per le prove di lingua straniera e di
informatica.
Saranno osservate le riserve previste dalla vigente legislazione e i titoli di preferenza di cui all’art.5
del D.P.R. n. 487/1994, che qui si intendono integralmente riportati.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
L’esito dei lavori della Commissione sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale degli
ISMA www.isma.roma.it., nonché nella sezione Amministrazione TrasparenteBandi di concorso
dello stesso sito internet. La pubblicazione sul citato sito internet costituisce a tutti gli effetti
notifica agli interessati dei risultati della selezione di cui al presente Avviso.

ARTICOLO 8
ASSUNZIONE
Gli ISMA, all’esito della procedura in oggetto, opereranno l’assunzione a tempo determinato del
candidato che avrà conseguito il punteggio più alto nelle fasi di valutazione e selezione.
Gli ISMA si riservano di stabilire e/o modificare, al momento della sottoscrizione del contratto di
lavoro, la durata del rapporto di lavoro nonché la durata oraria settimanale, in relazione alle
esigenze funzionali dell’Ente, alle risorse economiche disponibili e alla normativa al tempo vigente
sul personale.
Gli ISMA si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di non dar corso all’assunzione per effetto
della selezione.
Non si darà corso alla formazione della graduatoria di merito.
In nessun caso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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ARTICOLO 9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come integrato con le modifiche introdotte
dal D.lgs.101/2018 in materia di adeguamento al Regolamento UE 2016/679, i dati personali e, in
particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dai candidati o raccolti dall’Amministrazione saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva in argomento e,
successivamente, per le pratiche inerenti all’eventuale assunzione a tempo determinato e alla
gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con
supporti informatici a disposizione degli Uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Titolare del trattamento sono gli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro – in persona del Presidente
pro tempore. Le informazioni saranno trattate dal personale dell’Ente coinvolto nel procedimento,
dai membri della Commissione e da soggetti esterni eventualmente coinvolti, in conformità alla
legge. I dati comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle Amministrazioni
certificanti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva,
pena l’esclusione dalla stessa.

ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso costituisce lex specialis. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva, pertanto, comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni ivi contenute.
Gli ISMA garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L’Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà insindacabile di modificare,
prorogare i termini o revocare il presente Avviso, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente. Per l’espletamento della procedura selettiva, oltre a quanto previsto dal presente Avviso, si
osserveranno le norme di legge in materia e il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi degli ISMA.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni il Responsabile
del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Ragioniere Capo f.f. Dr. Marco Fichera numero di telefono 06.6788894; 06. 6792533; e-mail: info@isma.roma.it.
Il presente Avviso è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, in forma
integrale, sulla home page del sito istituzionale dell’Ente www.isma.roma.it, nonché nella sezione
Amministrazione TrasparenteBandi di concorso.

ARTICOLO 11
NORME DI SALVAGUARDIA
Qualora, nel corso dell’iter selettivo, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le
stesse troveranno immediata e automatica applicazione, restando preclusa la possibilità per gli
ISMA di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
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Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono le disposizioni normative, regolamentari e
contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale.
Roma,…………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Gianfranco Rinaldi
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