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Bando di concorso pubblico per titoli ed esame orale per l’assunzione di un dipendente da 

adibirsi alle funzioni di segreteria, a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area 

B, livello economica 1, CCNL comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non economici), 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena,  

premesso 

- che con delibera del 31 marzo 2021 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena ha stabilito di 

indire un concorso pubblico per titoli ed esame orale per l’assunzione di un dipendente a tempo 

indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area B, livello economico 1, CCNL comparto 

Funzioni Centrali (ex Enti pubblici non economici); 

- che con delibera del 24 gennaio 2022 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena ha approvato 

il bando di concorso;  

visto 

- il d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 

RENDE NOTO 

Articolo 1 

Posti a concorso e sede di lavoro 

 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di un dipendente a tempo 

indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area B, livello economico 1, CCNL comparto 

Funzioni Centrali (già Enti pubblici non economici). La sede di lavoro è stabilita presso gli uffici 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. 

L’Ente si riserva di trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro (36 ore settimanali). Con la 

presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare l’eventuale variazione. 

 

Articolo 2 

Requisiti per l’ammissione 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e 

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; per i 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sono altresì richiesti la conoscenza 

adeguata della lingua italiana e il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

italiani ad eccezione della cittadinanza; 

b) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai canditati italiani di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
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d) età non inferiore ad anni diciotto; 

e) idoneità psicofisica all’impiego; 

f) non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non avere patteggiato la pena su 

richiesta ex artt. 444 c.p.p. relativamente a reati il cui accertamento impedisce la costituzione 

di rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

g) non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non esserne stati 

dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente 

normativa di legge e/o contrattuale; 

h) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di 

titolo conseguito all’estero dichiarato equipollente ai sensi dell’art. 38, co.3, d.lgs. 165/2001; 

i) rapporto di lavoro intercorso con amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 

165/2001, in posizione richiedente il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale, con qualsiasi tipologia contrattuale prevista dalla legge; 

j) per i portatori di disabilità, l’indicazione di eventuale ausilio necessario in relazione alla 

propria disabilità nonché l’eventualità necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove. 

A comprova, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione della domanda, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dalla 

competente amministrazione pubblica che, in relazione alla disabilità ed al tipo di prova da 

sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti e per 

consentire all’Amministrazione di predisporre le modalità idonee a garantire una regolare 

partecipazione al concorso. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

Articolo 3 

Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema 

di cui all’allegato 1), disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Siena -www.ording.si.it- in uno al presente bando. Il concorrente dovrà dichiarare a 

pena di esclusione: 

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo presso 

cui ricevere le comunicazioni inerenti al concorso se diverso da quello di residenza, il numero 

di telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni variazione degli indirizzi indicati 

dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

ordine.siena@ingpec.eu; 

b) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, oppure della 

cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, del godimento dei diritti civili e 

politici in tale Stato e dell’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) la titolarità del diritto di elettorato politico attivo; 
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d) la regolare posizione nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

e) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere patteggiato la 

pena su richiesta ex artt. 444 c.p.p. relativamente a reati il cui accertamento impedisce la 

costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; relativamente a tali 

reati dovranno essere menzionati le eventuali condanne penali non passate in giudicato e gli 

eventuali procedimenti penali in corso precisando la data del provvedimento e l’Autorità 

Giudiziaria che lo ha emanato ovvero l’Autorità Giudiziaria presso la quale pende un 

eventuale procedimento penale; 

f) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici; destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; per esserne stati 

dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da nullità insanabile; per averne conseguito la nomina o 

l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero 

licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; 

g) l’idoneità fisica all’impiego; 

h) il possesso di diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o equipollente con 

indicazione della scuola presso cui è stato conseguito e della data del conseguimento; 

k) lo svolgimento di un rapporto di lavoro presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, d.lgs. 165/2001, in posizione richiedente il possesso di diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata quinquennale, con qualsiasi tipologia contrattuale 

prevista dalla legge; 

i) l’eventuale possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto per la partecipazione al 

concorso di cui al successivo art. 8; 

j) l’eventuale possesso dei titoli di servizio di cui al successivo art. 8; 

k) l’eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui al successivo art. 8;  

l) il possesso di titoli di preferenza di cui al successivo art. 11, mediante autocertificazione ai 

sensi dell’artt. 19 e 47 d.P.R. n. 445/2000; 

m) per i portatori di disabilità, l’indicazione di eventuale ausilio necessario in relazione alla 

propria disabilità nonché l’eventualità necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove; 

a pena di esclusione, la domanda dovrà essere firmata in maniera leggibile ed inviata esclusivamente 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: “Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siena, via Fontebranda n. 69, 53100 Siena” entro e non oltre il trentesimo giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla “Gazzetta Ufficiale - 4^ 

Serie Speciale Concorsi ed esami”, corredata da copia di un documento di identità in corso di 

validità, del codice fiscale e di ogni altro documento richiesto. Qualora il trentesimo giorno venga a 

cadere in un giorno festivo, il termine di invio si intende prorogato al primo giorno successivo non 

festivo. Ai fini della tempestività dell’invio farà fede la data di spedizione risultante dal timbro 

apposto dall’ufficio postale accettante. Sulla busta il candidato dovrà apporre i propri nome e 

cognome e indirizzo nonché la dicitura “Concorso”. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella sopra indicata 

o pervenute in data successiva al termine di presentazione. 
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Articolo 4 

Contributo di partecipazione 

 

È richiesto ai candidati un contributo forfettario alle spese della presente procedura, non 

rimborsabile, pari ad euro 50,00, che dovrà essere versato mediante bonifico bancario in favore 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, alle seguenti coordinate: conto corrente n. 22087 

(IBAN IT60O0867314200002000022087) presso la banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni ed 

intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. 

Quale causale andrà indicato: “contributo partecipazione concorso segreteria”.  

 

Articolo 5 

Esclusione dal concorso 

 

L’esclusione dal concorso viene disposta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena con 

provvedimento motivato e comunicato per iscritto al candidato. 

Costituiscono cause di esclusione il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, la 

presentazione di una domanda in difetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 e il mancato versamento 

del contributo di cui all’art. 4. 

 

Articolo 6 

Commissione giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice sarà formata da tre componenti nominati dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siena, uno dei quali, su designazione della stessa Commissione, svolgerà le 

funzioni di segretario. 

Per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese dei candidati ammessi all’esame orale, 

la Commissione sarà integrata da un membro aggiunto esperto nella suddetta lingua. 

 

Articolo 7 

Preselezione 

 

Qualora il numero delle domande ammesse sia superiore a venti, la Commissione sottoporrà i 

candidati ad una prova preselettiva mediante quiz a risposta multipla, vertenti sulle discipline 

oggetto di esame orale di cui al successivo art. 10, finalizzata ad accertare il livello di professionalità 

posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria 

di inquadramento. 

Le indicazioni sullo svolgimento della prova preselettiva - modalità, criteri di valutazione, data, ora 

e sede - saranno resi noti dalla Commissione giudicatrice mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena -www.ording.si.it- con valore di 

notifica. 

Parteciperanno alle fasi successive i candidati collocati nelle prime venti posizioni.  

La preselezione non costituisce prova concorsuale, e, pertanto, il risultato conseguito non sarà 

considerato ai fini del punteggio. 
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Articolo 8 

Valutazione dei titoli 

 

Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di dieci punti così suddiviso: 

- un punto per il possesso di uno solo tra i seguenti titoli di studio: 

a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e commercio, 

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Scienze 

dell’amministrazione; 

b) laurea specialistica in Giurisprudenza, Teoria e tecniche della normazione e 

dell'informazione giuridica, Scienze dell’economia, Scienze economico aziendali, Scienze 

delle pubbliche amministrazioni; 

c) laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze economico 

aziendali, Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

- fino a otto punti per il possesso dei seguenti titoli di servizio: 

a) due punti per ogni anno di servizio svolto presso Ordini professionali, con qualsiasi 

tipologia contrattuale, in posizione pari o superiore alla qualifica funzionale a concorso, 

con orario di lavoro pari almeno a 18 ore settimanali. Il servizio prestato per frazione di 

anno superiore a sei mesi è considerato pari ad un anno intero; 

b) fino a due punti per il servizio svolto per una durata pari o superiore a un anno presso 

amministrazioni pubbliche di cui all’all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, con qualsiasi 

tipologia contrattuale prevista dalla legge, in posizione pari o superiore alla qualifica 

funzionale a concorso, con orario di lavoro pari almeno a 18 ore settimanali. Il servizio 

prestato per frazione di anno superiore a sei mesi è considerato pari ad un anno intero.  

- un punto per il possesso di qualificazione attinente alla professionalità richiesta ottenuta in 

seguito alla frequenza di percorsi di durata annuale e rilasciata a seguito di esame (a solo 

titolo esemplificativo, le qualificazioni devono essere state ottenute in esito alla frequenza di: 

master, dottorato di ricerca, corso di specializzazione, corso di perfezionamento, corso di 

istruzione tecnica superiore, etc.). 

 

Si procederà alla valutazione dei titoli anche nell’ipotesi in cui perverrà una sola domanda. 

 

Articolo 9 

Diario esame 

 

Data, ora e sede in cui si svolgerà l’esame verranno comunicate almeno quindici giorni prima 

mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

www.ording.si.it sezione “Amministrazione trasparente-Bandi di concorso”. Saranno ammessi 

all’esame i candidati che in esito alla valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio pari 

almeno a uno. 
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Articolo 10 

Valutazione dell’esame 

 

L’esame, finalizzato all’accertamento della professionalità richiesta, verterà su: 

1) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in merito al 

procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al pubblico impiego; 

2) normativa in materia di Ordini professionali con particolare riferimento al ruolo e alle 

funzioni dell’Ordine degli Ingegneri; 

3) analisi di casi e situazioni attinenti alle funzioni da ricoprire; 

4) nozioni di informatica con particolare riferimento: 

- alla conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni più diffuse per la 

gestione dell’ufficio; 

- della capacità di reperimento di informazioni sulla rete internet e della conoscenza dei 

principali browser di navigazione e dei client di posta elettronica più diffusi; 

      5) lingua inglese. 

La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, determinerà i quesiti da porre ai candidati per 

ciascuna delle discipline d’esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa 

estrazione a sorte. 

In esito ad esso al candidato sarà attribuito un punteggio massimo per ogni disciplina pari a quattro; 

la prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio minimo di dodici/ventesimi.  

Si procederà ad effettuare l’esame anche in presenza di un solo concorrente. 

 

Articolo 11 

Titoli di preferenza 

 

Hanno titolo di preferenza, a parità di merito, le seguenti categorie di candidati: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa;  

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra;  
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra;  

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma; 

21) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e 

dei corpi civili dello Stato.  

A parità di merito e dei superiori 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’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena si riserva di richiedere, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, ai candidati che hanno superato l’esame e che intendono far valere gli 

eventuali titoli di preferenza dichiarati e autocertificati in domanda, documentazione attestante il 

possesso di tali titoli, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine 

che sarà assegnato e che decorrerà dal ricevimento della richiesta. Farà fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante. La mancata presentazione o la presentazione non tempestiva di tale 

documentazione comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli medesimi. 

Articolo 12 

Graduatoria 

 

La Commissione giudicatrice provvederà alla formazione della graduatoria di merito del concorso 

secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato 

ottenuta dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dell’esame orale, con 

l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all’art. 11, già dichiarate nella domanda di 

partecipazione.  

La graduatoria sarà approvata con provvedimento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Siena e il primo classificato sarà dichiarato vincitore e, previa verifica del possesso di tutti i requisiti 

richiesti, sarà invitato alla stipula di un contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL per il 

personale dipendente del comparto Funzioni Centrali vigente nel momento dell’assunzione.  

Detta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Siena -www.ording.si.it- e dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per le 

eventuali impugnative.  
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La graduatoria rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata 

per l’assunzione di ulteriori unità di personale con la medesima qualifica di quella a concorso o per 

sostituire il vincitore nel caso in cui non prenda servizio o cessi dall’impiego. 

 

Articolo 13 

Pari opportunità 

 

Ai sensi dell’art. 7, co. 1, d.lgs. 165/2001, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

Articolo 14 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di 

Siena per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

Si rinvia all’informativa privacy ex art. 13 regolamento UE 2016/679 allegata al presente bando e 

pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

(ording.si.it). 

 

Articolo 15 

Disposizioni finali 

 

Il termine di conclusione del procedimento è stimato in tre mesi dal termine dalla scadenza del 

termine di presentazione delle domande. 

Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena si riserva la facoltà di revocare, sospendere, 

modificare e prorogare il presente bando e di non procedere all’assunzione del vincitore. 

Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni pure decorrenti dalla 

pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.  

Per ogni informazione relativa al concorso gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria 

dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Siena (tel. 057741087 – e-mail segreteria@ording.si.it). 

 

 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena 

Ingegner Francesco Montagnani 


