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Bando di Concorso Pubblico per esami a n. 4 posti di Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) – Cat. D.3



Il Direttore del Settore Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane;

Preso atto di quanto previsto dalle vigenti norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, dal vigente  C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Regioni - Autonomie locali e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Milano;

Viste le deliberazioni n. 59425/2643/01 del 5.4.2001, n. 143478/2643/01 dell’11.10.2001 e n. 165182/6995/01 del 21.11.2001 relative all’approvazione ed aggiornamento del piano occupazionale 2001, esecutive ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 19.12.2001 n.  181563/7974/01 esecutiva ai sensi di legge;
 
Rende noto

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) - Categoria D.3.

Ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, il posto si intende riferito ad aspiranti dell'uno o dell'altro sesso. La Provincia di Milano garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Le mansioni demandate al Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) sono quelle descritte nell'allegato profilo professionale.
Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al diritto al lavoro dei disabili e le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Scadenza presentazione domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla Segreteria Generale della Provincia - Via Vivaio, 1 - 20122 MILANO, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.- del giorno 4 marzo 2002.
Potranno essere ammessi al concorso anche gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire entro e non oltre quindici giorni dopo la data sopraindicata, purché le domande stesse risultino spedite a mezzo posta - mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno - entro la data medesima.
Della data di spedizione farà fede il timbro postale.
La data di arrivo delle domande, sia consegnate a mano che fatte pervenire per posta, è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Servizio Acquisizione Risorse Umane sulle domande stesse.
Requisiti d'ammissione

 1)	Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea.
	Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

 2)	Età non inferiore agli anni 18.

 3)  Godimento dei diritti politici.

 4)	Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.

 5)	Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego.

6)	Idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione è tenuta a sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

7)	Titolo di studio: diploma di Laurea (quinquennale) in Ingegneria civile o in Architettura.

8)	Abilitazione all’esercizio della professione.

Requisiti specifici all’ammissione

Esperienza lavorativa specifica nel settore dell’edilizia (imprese e studi professionali) e/o in settori tecnici di Enti Pubblici.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso con atto motivato.

Documentazione richiesta

1)	Domanda in carta semplice, debitamente firmata, indirizzata al Direttore del Settore Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane, nella quale il candidato deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare, oltre al nome e cognome:

a)	la data, il luogo di nascita e precisa indicazione del domicilio al quale chiede che vengano inviate le comunicazioni inerenti al concorso con eventuale numero telefonico.
Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso contrario l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile;

b)   il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

c)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono indicare il possesso del godimento dei diritti civili e politici anche nei rispettivi Stati di appartenenza; 

d)	il possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, la data e l'Università in cui fu conseguita;

e)	il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

f)	la lingua straniera prescelta per integrare la prova orale;

g)	le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali;

h)	i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali rapporti di pubblico impiego;

i)	la posizione riguardo agli obblighi militari;

j)	il possesso di eventuali titoli che conferiscano diritto di preferenza e/o di precedenza all'assunzione.
La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio.

k)	di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva alcuna di tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Il candidato portatore di handicap, nella stessa domanda di partecipazione, dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, debitamente documentato, l’ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa. Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della Legge 15.5.1997 n. 127, la firma non deve essere autenticata.

L'Amministrazione procederà a un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

2)	Curriculum professionale debitamente firmato con le esperienze professionali significative ai fini del profilo richiesto, mediante l’utilizzo dell’allegato schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il candidato dovrà allegare alla predetta dichiarazione la fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
Qualora l’esperienza professionale richiesta come requisito specifico di ammissione non risulti chiaramente evidenziata, il candidato sarà escluso dal concorso.

3)	Ricevuta originale del versamento di euro 3,87.- sul conto corrente postale numero 52889201 intestato a "Amministrazione Provinciale di Milano - Servizio di Tesoreria - Via Corridoni, 45 - 20122 MILANO" indicando obbligatoriamente come causale di versamento: "Pagamento della tassa di concorso di Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) – Categoria D.3".

Ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge 675/96, si informa che i dati personali comunicati dai candidati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento del presente concorso e dell'eventuale assunzione.

Preselezione

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso risultasse di notevole entità, si procederà ad una preselezione, consistente in un test con domande a risposta multipla sulle materie d'esame e di cultura generale da risolvere in un tempo predeterminato.
Con riferimento al numero dei candidati presenti alla prova ed immediatamente prima della preselezione, la Commissione si riserva la facoltà di determinare il numero dei candidati da ammettere alla prova successiva, individuati secondo l’ordine decrescente di merito.
Tutti i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso, saranno a loro volta ammessi al concorso.
Il superamento del test preselettivo non dà luogo a punteggio.
I candidati che non si presentano alla preselezione saranno esclusi dal concorso.

Alla preselezione saranno convocati tutti coloro che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso nel termine stabilito. 
L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso verrà compiuto limitatamente ai candidati che abbiano superato la preselezione. 
Pertanto saranno ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, essendosi classificati nella graduatoria della preselezione, siano risultati in possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Materie e Prove d'esame

Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

1^ Prova scritta
Trattazione di un tema teorico-pratico in materia di progettazione di opere pubbliche di tipo edilizio.

2^ Prova scritta
Trattazione di un tema in materia di legislazione sui LL. PP.

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte ed inoltre:
1) - Approfondimenti sulle esperienze citate nel curriculum.
2) - Nozioni di Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Legislazione tecnica, normative sulla sicu- rezza.
3) - Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento agli Enti Locali.
4) - Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Ammini- strazione.
5) - I contratti degli Enti Locali.

La prova orale comprenderà inoltre l’accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere: inglese, francese, tedesco o spagnolo.
La lingua prescelta deve essere indicata nella domanda di ammissione al concorso.

Il diario e la sede delle prove d'esame, fissati dalla Commissione giudicatrice, saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30 o equivalente.
Saranno dichiarati classificati i candidati ammessi alla prova orale che abbiano riportato in questa una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.

Preferenze 

A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all'art. 5 comma 4 - del D.P.R. n. 487/94, modificato dal D.P.R. n. 693/96 ed integrato dall'art. 3 - comma 7 - della Legge 15.5.1997 n. 127.
Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, verrà attribuito un valore preferenziale alla media dei punteggi riportati nelle due prove scritte e, in subordine, verrà data preferenza al candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge n.191/98.

Graduatoria e assunzione in servizio

In conformità alle vigenti disposizioni di legge la graduatoria concorsuale rimane efficace per un termine di tre anni.
La graduatoria non dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
L'assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata sulla base delle possibilità ammesse dalle leggi vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro che l'Amministrazione stipulerà con l'interessato in base a quanto previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni-Autonomie locali. 
L'Amministrazione procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione.
L'assunzione del vincitore acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio con esito positivo, in rispetto del contratto vigente.
L'assunzione decorrerà dalla effettiva presa di servizio nel nuovo posto.

Rapporto di lavoro

Al posto, inquadrato nella categoria D.3, sono connessi i seguenti emolumenti ordinari:
- stipendio tabellare di euro 13.348,86- annue lorde;
- indennità integrativa speciale di euro 6.634,82- annue lorde; 
oltre alla tredicesima mensilità, all'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, ed al trattamento accessorio.
I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di legge.
Al concorrente che sarà assunto a seguito del presente concorso non verrà accordato nulla osta per un eventuale trasferimento o comando in altro Ente prima di 4 anni dalla data di inizio del servizio.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, il lavoratore viene iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.).
Il lavoratore avrà inoltre diritto all'assistenza sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, che costituisce “lex specialis” valgono le norme contenute nel D.P.R. n. 487/94, come modificato dal D.P.R. n. 693/96, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Milano e nel regolamento delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive e pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni contenute.

La Provincia di Milano si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta al Servizio Acquisizione Risorse Umane della Provincia di Milano.

Milano, 1° febbraio 2002




 							 IL DIRETTORE DEL SETTORE
						ACQUISIZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
							         (dr. Gianni Giagoni)












N.B. Per la presentazione delle domande e per eventuali richieste di chiarimenti, l'Ufficio è   aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle ore 10 alle ore 12, sabato e festivi esclusi - Telefono n. 02/7740.2230 – 2399 - 2290.


Schema di domanda,  da compilare in carta semplice.


Concorso Pubblico per esami a n. 4 posti di Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) – Cat. D.3.

Al Direttore del Settore Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane della Provincia di Milano - Via Vivaio, 1 - 20122 MILANO

data __________________________                                 
 l  sottoscritt __________________________________________________________________
nat   a _________________________________________ il ____________________________
residente a  ____________________________ in Via _________________________ n. _____         
CA.P. __________________________ telefono  _____________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per esami a n. 4 posti di Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) - Cat. D.3. 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni:

- di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea: _____;
 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di                                                               ; 
  (oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali perché                                                       ;
               di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Stato dell'Unione Europea _____); 

- di essere in possesso del _____________________________________________________;
  (indicare il titolo di studio, la data e l'Istituto in cui fu conseguito);

- di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione di _______________;
  (indicare gli estremi dell’abilitazione)

- di scegliere la seguente lingua straniera, per integrare la prova orale (barrare la casella corri-     spondente):  

    q    Inglese 
                         
 q    Francese  
          
    q       Tedesco  

 q    Spagnolo 

- di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
   (oppure: di aver riportato le seguenti condanne __________________________________;                   di avere in corso i seguenti procedimenti  _______________________________________;                                                         
- di prestare servizio presso ____________________________________________________;
  (indicare la pubblica Amministrazione presso la quale presta eventualmente servizio o le cause di  risoluzione di eventuali rapporti di pubblico impiego);

- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile), nella    posizione seguente:                          ;
  
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza all'assunzione:               ;

-	di richiedere ai sensi della Legge n. 104/92 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti alle persone handicappate e della Legge n. 68/99 il seguente ausilio: _________________________________________” necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame (specificare l’ausilio che si richiede) e di richiedere inoltre eventuali tempi aggiuntivi previsti dalle citate normative PP Paola Peretti      PP Paola Peretti     ; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

- di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare senza riserva alcuna di tutte le condizioni contenute nello stesso.



In fede
___________________________________________________________________________
(firma del candidato)                                                                                                                                                     



            

.

					



Allegati n. __________





	                                                          
					              

 I concorrenti potranno richiedere anche solo l’ausilio o solo i tempi aggiuntivi.



SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)


Si informa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, che i dati personali qui raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del Settore Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane della Provincia di Milano per le finalità di gestione del concorso stesso.


La/il sottoscritta/o …………………………………… nata/o a …………………………………

Residente a ………………………… in via …………………………………………  n………..

Documento di identità ……………………………………… n. ………………………………

Consapevole delle sanzioni penali previste dallart.76 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità di possedere il seguente curriculum lavorativo previsto dal bando di concorso pubblico, per la copertura di n. 4 posti di “Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile)” – Cat. D.3.
Così come previsto dal bando di concorso e, più precisamente:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….


Milano,                                                                            in fede
                                                                                                                                                                                                             …………………………………    

FUNZIONARIO INGEGNERE CIVILE (Impiantista/Edile)
Categoria D.3 


Descrizione del profilo professionale

All’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) che opera nella Direzione Centrale “Istruzione ed Edilizia Scolastica” è richiesto di assicurare la progettazione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, idraulici, termoidraulici), relativi ad edifici adibiti ad uso domestico e pubblico (spazi sportivi e di pubblico spettacolo), la direzione lavori e la gestione appalti.
Il conseguimento di tali finalità comporta la cura dell’intero iter progettuale: dalla definizione dei requisiti prestazionali dell’impianto progettato o oggetto di manutenzione, alla definizione dei costi (stime e perizie), alla stesura del progetto esecutivo ed, infine, alla direzione dei lavori.
All’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile), inoltre, è affidata la cura degli atti contrattuali amministrativi e contabili inerenti la realizzazione del progetto, conformemente alla vigente normativa sui lavori pubblici; ha l’onere di curare la stesura del Capitolato speciale d’appalto, la redazione degli atti amministrativi inerenti la conduzione del cantiere, il controllo della relativa contabilità ed ha il compito di fornire il necessario supporto tecnico al personale del Settore o Servizio impegnato nell’attività di ordinaria/straordinaria manutenzione.
Per espletare tali funzioni, il Funzionario Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) si avvale della collaborazione di personale tecnico e amministrativo; utilizza tecnologie informatiche e opera principalmente nei cantieri.
L’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) risponde al Direttore Centrale “Istruzione ed Edilizia Scolastica”, dal quale riceve indicazioni sugli obiettivi e con il quale sviluppa rapporti determinati da esigenze di monitoraggio della pianificazione operativa, di riscontro dei risultati operativi, di autorizzazione amministrativa della manutenzione e della progettazione e direzione lavori.
Collabora con posizioni di pari livello della propria o di altre strutture (i funzionari amministrativi, il funzionario economico-finanziario), con il personale tecnico delle imprese. Sviluppa quotidianamente rapporti operativi con i Settori dell’Area tecnica, degli Appalti e contratti, Lavori pubblici, Educativo, Legale.
All’esterno dell’Ente, l’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) interagisce con Comuni, ASL, Vigili del fuoco e Genio civile.
L’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) opera in piena autonomia tecnico-professionale, nell’ambito dei vincoli temporali e finanziari previsti dalla normativa vigente e del piano di lavoro della Direzione Centrale.
Il ruolo dell’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) è strutturato da un patrimonio di conoscenze di base relative alla progettazione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici e termoidraulici), acquisite attraverso un background scolastico di livello universitario. Oltre a tali conoscenze tecniche, deve possedere specifiche cognizioni sulla gestione e pianificazione dei lavori e del software informatico di supporto.
L’Ingegnere Civile (Impiantista/Edile) deve possedere elevate capacità tecnico-professionali,  orientamento ai risultati, dinamismo, capacità relazionali e comunicativa. E’ richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione.

