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OGGETTO: Avviso di selezione interna, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017, per 

titoli ed esami, finalizzata alla copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 

presso l’Ordine dei Geologi del Lazio di n. 1 unità di personale, area C, posizione economica C1, 

del C.C.N.L. Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non Economici) con il profilo professionale 

di collaboratore di amministrazione.  

 

 

Art. 1 

Posti a selezione 

La presente selezione interna per titoli ed esami è finalizzata alla progressione interna, con contratto 

di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale di area C, posizione economica 

C1, con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione, per l’espletamento delle attività 

amministrative presso l’Ordine dei Geologi del Lazio. 

La suddetta selezione è riservata al personale in servizio presso l’Ordine dei Geologi del Lazio, a 

tempo indeterminato inquadrato nell’area B, profilo di operatore di amministrazione del C.C.N.L. 

Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non Economici). 

Il presente avviso, corredato dalla modulistica da utilizzare per partecipare alla selezione, sarà 

pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine dei Geologi del Lazio www.geologilazio.it, sezione 

“Amministrazione trasparente – Personale – Selezione progressione interna” e sull’Albo interno, 

presso la sede dell’Ordine dei Geologi del Lazio, per 10 giorni. 

 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Alla selezione possono partecipare solo i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ordine dei Geologi 

del Lazio in servizio alla data di emanazione del presente bando, che alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Ordine dei Geologi del 

Lazio con inquadramento nell’Area immediatamente inferiore a quella messa a selezione; 

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea triennale (L) in materie giuridico 

economiche ed altri titoli equipollenti per legge, conseguiti presso una Università o altro Istituto 

universitario statale o legalmente riconosciuto; per chi abbia conseguito il titolo di studio all’estero, 

è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati secondo 

la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal 

candidato nella domanda di partecipazione al concorso; 

c) di avere l’idoneità fisica all’impiego al quale la selezione fa riferimento;  

d) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti; 

e) di possedere adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la 

conoscenza di base della lingua inglese; 

I requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, alla quale i candidati 

vengono ammessi con riserva. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione per difetto dei requisiti stabiliti, nonché per la inosservanza dei termini perentori di 

consegna delle domande, disposti dal presente avviso. Sono altresì ulteriori motivi di esclusione la 

mancata sottoscrizione autografa della domanda e il mancato invio della documentazione da 

allegare alla domanda di cui al successivo art. 7. 
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Art. 3 

Presentazione delle domande - termine e modalità 

I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, dovranno far pervenire la domanda in 

carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando, entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet www.geologilazio.it. 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta, pena di esclusione, corredata da fotocopia di un 

documento valido d’identità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

La domanda dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

1) Spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

indirizzata a Ordine dei Geologi del Lazio, Via Flaminia, n° 43 00196 Roma, in questo caso 

sul plico contenente la documentazione, il candidato deve indicare la dicitura “Selezione 

interna ad un posto di area C, posizione economica C1”; 

2) Inoltrata tramite posta elettronica certificata P.E.C. all'indirizzo 

ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it con oggetto “Selezione interna ad un posto di 

area C, posizione economica C1”. 

La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro di accettazione dell’Ufficio Postale 

ovvero dalla ricevuta telematica di consegna della P.E.C. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica semplice non 

certificata, o inviate da un indirizzo di posta elettronica certificata non personale o di altro soggetto 

e comunque, pervenute con modalità differenti da quella indicata nel presente avviso. 

Nel caso di invio con posta elettronica certificata la domanda e tutta la documentazione, compreso il 

documento di identità personale, dovranno essere allegati esclusivamente in formato .pdf. La 

dimensione massima del messaggio inviato tramite P.E.C. non potrà eccedere il limite di 30Mb, 

inclusi gli allegati. 

Il termine di presentazione della domanda, qualora cada in un giorno festivo, si intende differito al 

primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne sia la 

causa, dopo la chiusura dell’avviso. 

Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione risultino non 

sottoscritte o prive, in tutto o in parte, della dichiarazione di possesso dei requisiti per l’ammissione 

alle prove concorsuali. 

I candidati diversamente abili, se ne hanno la necessità, dovranno specificare ai sensi della Legge 

104/1992 l’ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché segnalare l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione 

rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera 

specifica gli ausili necessari. 

 

 

Art. 4 

Contenuti della domanda e Documentazione da allegare  

Nella domanda, che dovrà essere redatta obbligatoriamente secondo l’allegato schema, i concorrenti 

dovranno indicare: a) nome e cognome; b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; c) la 

residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, nonché l’indirizzo Email e/o di 

PEC. Inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, di possedere tutti i seguenti requisiti di ammissione 

richiesti dall’art. 2 del presente bando:  

1) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Ordine dei Geologi del 

Lazio con inquadramento nell’Area immediatamente inferiore a quella messa a selezione; 2) di non 

aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti al presente avviso; 3) di possedere 

l’idoneità fisica all’impiego; 4) di possedere adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche 
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più diffuse nonché della lingua inglese; 5) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal 

bando per la partecipazione alla selezione, indicando la data del conseguimento e la competente 

autorità accademica; 6) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza 

nell’assunzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94; 7) di 

accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando e di sottostare a 

tutte le condizioni previste dal vigente Contratto di lavoro, dal Codice di comportamento dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 8) di fornire il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei 

propri dati personali, sensibili e non, relativamente all’espletamento delle procedure concorsuali e 

dell’eventuale successivo inquadramento. 

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni sopra elencate, con eccezione di quella di cui al 

punto 6, comporta l’esclusione dal presente concorso. I candidati portatori di handicap, ai sensi 

dell’art. 20 della Legge 5/2/1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio 

handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame. 

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena 

l’esclusione dalla procedura stessa. Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo 

circostanziato per poterne consentire la eventuale verifica. Le dichiarazioni rese dai candidati sulla 

domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445. Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L’Ordine dei 

Geologi del Lazio si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Art. 6.  

Ai fini delle valutazioni di cui al successivo art. 7 il candidato dovrà allegare alla domanda: 

a) copia del documento di identità (ai sensi del D.P.R. 445 del 2000) in corso di validità; 

b) autocertificazione relativa al periodo di servizio prestato presso l’Ordine dei Geologi del 

Lazio ovvero altra Pubblica Amministrazione, alla categoria/qualifica, al livello economico 

e al profilo rivestito; 

c) copia del curriculum professionale, datato e sottoscritto, redatto in formato europeo e ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con specifica indicazione 

dei titoli e di ogni elemento utile per consentire alla Commissione di procedere alle 

valutazioni da effettuarsi ai sensi del successivo art. 7; 

d) autocertificazione dei titoli di studio posseduti, indicando lo specifico titolo di studio 

posseduto, con la indicazione dell’autorità che l’ha rilasciato e della data di conseguimento; 

e) Eventuali ulteriori documenti e titoli valutabili ai fini concorsuali. 

 

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

I candidati saranno esaminati da apposita Commissione esaminatrice, composta da esperti nelle 

materie oggetto di esame, che sarà nominata con successivo provvedimento.  

 

 

Art. 6 

Prova selettiva  

L’esame è diretto ad accertare il possesso di un’adeguata cultura amministrativa di base ed a 

valutare la maturità di pensiero, la capacità di giudizio, logico relazionale e professionale richieste 

dal profilo professionale da ricoprire. 

La prova d’esame è costituita dalla soluzione di quesiti a risposta sintetica e verterà su una o più 

delle seguenti materie d’esame: 
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1. Elementi di base di conoscenza di diritto costituzionale, amministrativo degli Enti locali e 

sulle responsabilità del dipendente pubblico;  

2. Ordinamento della professione di geologo; 

3. Organizzazione e procedimenti amministrativi e contabili del Consiglio dell’Ordine dei 

Geologi del Lazio; 

4.  Nozioni base Informatica e conoscenze della Lingua Inglese, utili per l’espletamento delle 

mansioni svolte. 

La prova scritta si svolgerà presso la sede dell’Ordine dei Geologi del Lazio, in Via Flaminia 43, o 

presso altra sede indicata dall’Ordine. 

La prova scritta si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 24/40 

nelle materie oggetto della prova stessa.  

Ai candidati idonei alla prova scritta sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta e il 

punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo, comporta rinuncia alla partecipazione 

alla procedura concorsuale. 

Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di identità personale in corso di validità. 

I candidati non potranno usare i telefoni cellulari, smartphone, palmari, computer portatili o 

qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione 

di dati. 

Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è escluso dalla selezione. 

 

 

Art. 7 

Punteggio titoli / valutazione colloquio 

La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: 

• 40 punti per la prova scritta; 

• 10 punti per i titoli. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 24/40. 

I titoli valutabili agli stessi attribuibile per categorie di titoli sono i seguenti: 

• Attività di servizio svolta presso gli Ordini Professionali ovvero presso altre Pubbliche 

amministrazioni negli ultimi 10 anni, da esplicitare nel curriculum allegato alla domanda; 

• Titoli culturali: diploma di Laurea triennale; diploma di Laurea Magistrale; Master 

Universitari; Patente Europea del Computer (ECDL); Partecipazione a Corsi e seminari in 

materie attinenti lo svolgimento delle attività di servizio;  

• Eventuali ulteriori documenti e titoli valutabili ai fini concorsuali 

La Commissione esaminatrice definisce, nella riunione preliminare, i criteri e le modalità di 

valutazione dei punteggi della prova scritta e dei titoli.  

 

 

Art. 8 

Graduatoria di merito – formazione e approvazione 

Espletata la prova di esame, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito 

seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, con l’indicazione della valutazione 

conseguita da ciascun candidato che ha superato la prova scritta. 

La votazione finale (espressa in cinquantesimi) è determinata dalla somma del punteggio conseguito 

nella prova scritta e dal punteggio attribuito ai titoli. La Commissione esaminatrice, espletate le 

attività concorsuali, con apposito verbale consegnerà tutta la documentazione della prova d’esame e 

la graduatoria finale, al Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 
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La graduatoria sarà approvata con deliberazione dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 

Con la stessa deliberazione sarà proclamato il vincitore della selezione. 

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito internet del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio 

(www.geologilazio.it); da tale data decorreranno i termini per eventuali impugnative. 

Agli effetti economici, il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva assunzione del servizio 

e della funzione. 

Al vincitore immesso in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il primo 

livello retributivo dell’area C (posizione C1) per il personale appartenente al comparto C.C.N.L. 

Funzioni Centrali (ex CCNL Enti Pubblici non Economici). 

 

 

Art. 9 

Precisazioni ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 

La comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della L.241/1990 e successive 

modificazioni, s’intende sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 

candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.  

Il Procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e 

il termine presumibile di completamento delle procedure concorsuali è stimato in circa 3 mesi dalla 

data di scadenza di presentazione delle domande. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Graziella De Gasperi, Consigliere e Segretario 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio (tel. 0636000166; Email: segretario@geologilazio.it).   

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

 

Art.11 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali 

forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto di lavoro medesimo.  

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

L’interessato gode dei diritti di cui ai suddetti Decreto Legislativo n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio.  

 

Art. 12 

Disposizione finale. Norma di salvaguardia. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

Roma, 17 Settembre 2019  

 

 

ALLEGATO 1 al presente Avviso: Domanda di partecipazione alla Selezione Interna.  

 

 

 

http://www.geologilazio.it/
mailto:segretario@geologilazio.it


6 

 

All’Ordine dei Geologi del Lazio  

□ RACCOMANDATA AR 

Via Flaminia, 43 - 00196 Roma (RM) 

 

□ PEC: ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per esami e titoli per la copertura 

di n.1 posto area C posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo 

professionale di collaboratore di amministrazione. 

 

Il/La sottoscritt_   NOME____________________ COGNOME_____________________________ 

nat_ a ________________________________________________ (Prov. ___) il 

_______________.  codice fiscale __________________________________________ 

residente a _____________________________________________________ (Prov. ___________) 

Via _______________________________________ n° __________ C.A.P __________ Telefono 

Cell. _______________________  

Proprio indirizzo email e/o di posta elettronica certificata (PEC) 

_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione specificata in oggetto e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime. 

DICHIARA  

di possedere tutti i seguenti requisiti di ammissione, richiesti dall’art. 2 del presente bando: 

1) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Ordine dei Geologi del 

Lazio, con inquadramento nell’Area immediatamente inferiore a quella messa a selezione; 

2) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti al presente avviso; 

3) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

4) di possedere adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua 

inglese; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla 

selezione: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________________ nell’anno____________ 

e di avere nello stesso riportato la votazione di _________; 

 

DICHIARA INOLTRE 

6) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza nell’assunzione, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94 

___________________________________________________________________________ 

7) di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando e di 

sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente Contratto di lavoro, dal Codice di 

comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dal Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

8) di fornire, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il proprio consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali, sensibili e non, trasmessi con la presente 
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domanda per le finalità di gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale successivo 

inquadramento 

 

ALLEGA: 

a) Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 

b) Autocertificazione relativa al periodo di servizio prestato presso l’Ordine dei Geologi del 

Lazio ovvero altra Pubblica Amministrazione, alla categoria/qualifica, al livello economico 

e al profilo rivestito; 

c) Copia del curriculum professionale, datato e sottoscritto, redatto in formato europeo e ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con specifica indicazione 

dei titoli e di ogni elemento utile per consentire alla Commissione di procedere alle 

valutazioni da effettuarsi ai sensi del successivo art. 7;  

d) Autocertificazione dei titoli di studio e culturali posseduti, indicando lo specifico titolo di 

studio posseduto, con la indicazione dell’autorità che l’ha rilasciato e della data di 

conseguimento; 

e) Eventuali ulteriori documenti e titoli valutabili ai fini concorsuali. 

 

 

Data ..................................               Firma per esteso (NON autenticata) 

 

...................................................... 


