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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI N.1 
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA C 
Posizione Economica C1 – CNLL Comparto Funzioni Centrali (e 
Enti Pubblici Non Economici) 
 
Art. 1 Posto a concorso 
In esecuzione della delibera consigliare n. 34/2022 del 13.04.2022, tenuto 
conto della dotazione organica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone, espletata la procedura di mobilità, è indetto un concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo a 
tempo indeterminato con contratto a tempo parziale 24 ore settimanali -   Area 
C - Posizione Economica C1 – CNLL Comparto Funzioni Centrali (ex Enti 
Pubblici Non Economici). 
 
Art. 2 Requisisti per l’ammissione 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere cittadini italiani o cittadini appartenenti all’Unione Europea, ovvero 

cittadini di paesi terzi in possesso delle condizioni previste dall’art. 38 del 
D. Lgs. 165/01; 

2) avere età non inferiore ai 18 anni; 
3) possedere idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto del concorso; 
4) godere dei diritti civili e politici; 
5) non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, né aver 

procedimenti penali in corso per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici; 

6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente rendimento insufficiente ovvero dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 c.1, lett. d) del DPR 
n.3 del 10.01.1957  o licenziati per violazioni disciplinari; 

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul 
reclutamento (per i candidati di sesso maschile nato entro il 31.12.1985); 

8) di aver eseguito il versamento di € 15,00 quale contributo spese di 
segreteria, da effettuare con versamento spontaneo PagoPA attraverso il 
link presente nella homepage del sito dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone https://pordenone.ordingegneri.it oppure al 
seguente link https://pordenone.ingegneri.plugandpay.it/ 

9) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- laurea triennale (L) ex D.M. 270/04 nelle seguenti classi: 

L 14 Scienze dei servizi giuridici; 
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L 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 
L 18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 
L 33 Scienze economiche; 
L 36 Scienze Politiche e delle relazioni internazionali; 

- laurea triennale ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 
  2  Scienze dei servizi giuridici;  
15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;  
17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;  
19 Scienze dell'amministrazione;  
28 Scienze economiche; 

- laurea magistrale (LM) ex DM 270/04 nelle seguenti classi: 
LM 56 Scienze dell'economia;  
LM 62 Scienze della politica;  
LM 63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;  
LM 77 Scienze economico-aziendali; 
LMG 01 Giurisprudenza; 

- laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 
2 S Giurisprudenza;  
64 S Scienze dell’economia;  
70 S Scienze della politica;  
84 S Scienze economico-aziendali; 

- diploma di laurea (DL) conseguita secondo il “vecchio ordinamento” 
universitario ante D.M. 509/99: 
Giurisprudenza;  
Economia e commercio; Scienze politiche;  
Scienze dell’Amministrazione. 

 
Art.3 Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice 
utilizzando il modulo allegato al presente avviso (allegato A) sottoscritta e 
corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, deve essere indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone – P.tta A. Furlan n.2/8 – 33170 PORDENONE e dovrà pervenire 
entro 30  giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso 
nella G.U. IV Serie Speciale concorsi ed esami, mediante una delle seguenti 
modalità: 
a) spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere 

riportata sulla busta la dicitura “contiene domanda per concorso pubblico 
Area C – pos. ec. C1”. Le domande spedite dopo la scadenza del termine 
sopra indicato sono dichiarate inammissibili. Saranno considerate valide le 
domande inviate tramite raccomandata A/R che, sempre nel rispetto del 
termine di invio suindicato, pervengano presso la sede dell’Ordine entro 10 
giorni dalla scadenza del termine;  
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b) inviata a mezzo PEC all’indirizzo ordine.pordenone@ingpec.eu proveniente 
da casella di posta elettronica certificata di cui sia titolare il candidato. In 
tale ipotesi i files dovranno essere in formato PDF. Non verranno prese in 
considerazione domande inoltrare da casella di posta elettronica ordinaria. 
Nell’oggetto andrà riportata la medesima dicitura di cui alla precedente lett. 
a).  

Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti pervenuti 
con modalità diverse da quelle indicate e/o inviate successivamente al termine 
sopra riportato, o domande incomplete.  
 
 
Art. 4 Preselezione e prove d’esame 
Il Consiglio si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una 
preselezione se le domande relative al concorso superino il numero di 15 
(quindici), tramite una serie di quesiti su argomenti relativi alle materie oggetto 
delle prove concorsuali e di cultura generale. Il punteggio conseguito nella 
prova preselettiva, espresso in trentesimi, non concorre alla formazione del 
voto finale di merito. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati 
che, nella graduatoria di preselezione, si saranno collocati entro i primi 15 
posti, con una valutazione di almeno 21/30. Saranno comunque ammessi alle 
prove scritte tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo 
candidato ammesso. L’elenco degli ammessi alla preselezione sarà pubblicato 
sul sito https//pordenone.ordingegneri.it. Tali comunicazioni avranno valore di 
notifica a tutti gli effetti.  
I candidati che avranno superato la preselezione saranno ammessi a 
sostenere le successive prove d’esame. 
1) prova scritta: in tema di legislazione sulla Pubblica Amministrazione, con 

particolare riferimento alle normative riguardanti gli Ordini Professionali e 
nello specifico quelle dell’Ordine degli Ingegneri ed alle sue competenze. 

2) prova pratica: predisposizione di atti e/o provvedimenti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta. 

3) prova orale: che verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, integrata 
con una verifica di utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche 
ed un test di conoscenza della lingua inglese.  

Nelle prove suddette non è ammesso l’uso di codici e di testi di legislazione 
vigente. E’ altresì tassativamente vietato utilizzare nei locali di svolgimento 
delle prove telefoni cellulari ed altri strumenti tecnico-informatici che 
consentano di comunicare con l’esterno o con altri che non siano membri della 
Commissione Giudicatrice, pena l’esclusione dalla prova o l’annullamento 
dell’elaborato. 
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone al seguente indirizzo: 
https//pordenone.ordingegneri.it . 
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
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Saranno ammessi a sostenere la prova orale i soli canditati che abbiano 
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30 
(ventuno trentesimi). La stessa votazione (ventuno trentesimi) deve essere 
conseguito nella prova orale ai fini del suo superamento. 
Tutte le prove si svolgeranno a Pordenone, secondo il diario, nel luogo e con 
le modalità che saranno comunicate ai singoli candidati almeno 15 giorni 
prima delle prove scritte e almeno 20 giorni prima della prova orale. 
Per essere ammessi alle prove concorsuali i candidati dovranno presentarsi 
muniti di valido documento di identità. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di Concorso nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal Concorso, 
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
del singolo concorrente. 
 
Art. 5 Punteggio per prove d’esame e titoli 
La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 
- 30 punti per la prima prova scritta; 
- 30 punti per la seconda prova scritta; 
- 30 punti per la prova orale; 
- 10 punti per i titoli.   
 
Art.6 Titoli ammessi a valutazione 
La Commissione Giudicatrice valuterà, ai fini del punteggio di cui all’articolo 
n.5, i seguenti titoli: 
a) esperienze lavorative con caratteristiche analoghe a quelle richieste dal 

presente bando, precedentemente maturate presso Ordini o Collegi 
Professionali, Fondazioni di Ordini Professionali o altre Associazioni di 
categoria professionale. Punteggio assegnabile: punti 1 per ogni trimestre, 
fino ad un massimo di 4 punti; 

b) esperienze lavorative precedentemente maturate in rapporti di lavoro 
subordinato, con caratteristiche analoghe a quelle richieste dal presente 
bando, con datori di lavoro pubblici o privati, con preferenza l’attività 
prestata presso uno studio/società di un ingegnere o di un architetto. 
Punteggio assegnabile: punti 1 per ogni anno, fino ad un massimo di 2 
punti; 

c) titolo di studio universitario magistrale e/o partecipazione a master nelle 
materie richieste per l’ammissione al concorso. Punteggio massimo 
assegnabile: punti 4. 

 
Art. 7 – Commissione giudicatrice   
L’espletamento della selezione sarà affidato ad una apposita Commissione 
Giudicatrice, nominata dal Consiglio dopo la data di scadenza del bando e 
composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Alla 
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Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la 
valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e 
digitali, nonché delle competenze attitudinali.  
Il provvedimento di nomina sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone.  
 
Art. 8 – Graduatoria ed assunzione del vincitore  
La Commissione esaminatrice, terminate le prove orali, redigerà la graduatoria 
dei risultati del Concorso attribuendo a ciascun candidato il punteggio 
risultante dalla somma dei voti conseguiti nelle prove di esame e del 
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.  
L’assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria. A parità di 
punteggio saranno osservate le precedenze di legge. La graduatoria sarà 
pubblicata sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone al seguente indirizzo: https//pordenone.ordingegneri.it . 
 
La dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000) riguardante il possesso dei titoli preferenziali di cui al D.P.R. 
487/1994 articolo 5, punti 4 e 5, o in alternativa copia della documentazione 
comprovante il possesso di detti titoli, dovrà essere presentata unitamente alla 
domanda di partecipazione al Concorso, pena la non valutazione della stessa.  
Il Consiglio si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione e di 
indire un nuovo Concorso.  
 
Il rapporto di lavoro con il vincitore del Concorso sarà costituito e regolato dal 
vigente CNLL Comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici).  
 
Il concorrente assunto sarà invitato a far pervenire all’ Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) 
decorrenti dal giorno successivo il ricevimento dell’invito, un certificato di 
idoneità fisica e di immunità da difetti o imperfezioni che possano comunque 
influire sul rendimento in servizio, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale 
competente per territorio.  
Qualora dall’accertamento sanitario risultasse la non idoneità, la nomina sarà 
considerata come non avvenuta, così come se l’inidoneità dovesse risultare 
dall’esito di una visita medica disposta dall’Ordine.  
 
Con la partecipazione al Concorso è implicita da parte dei concorrenti 
l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni di questo 
bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti civili delle Pubbliche Amministrazioni.  
La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di 
pubblicazione e può essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato, sia ad orario pieno che ad orario parziale, 
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così come potrà essere utilizzata anche da altre Amministrazioni che ne 
facciano richiesta, in base a specifico accordo, nel rispetto dei criteri e limiti 
stabiliti dalle relative disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti. In 
caso di utilizzo da parte di altre Amministrazioni per assunzioni a tempo 
indeterminato, l’accettazione da parte del candidato in posizione di idoneo 
della proposta di assunzione si considera a tutti gli effetti scorrimento della 
graduatoria; al contrario la rinuncia alla proposta di assunzione da parte di 
altre Amministrazioni non pregiudica la posizione del candidato in graduatoria 
per assunzioni da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone. 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati   
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono 
le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.  
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone  - P.tta A. Furlan n.2/8 – 33170 PORDENONE -  
tel. 0434 550250 - posta elettronica certificata (PEC) 
ordine.pordenone@ingpec.eu. 
   
Art. 10 – Disposizioni finali 
l responsabile procedimento è il Presidente dell’Ordine ing. Mario Tedeschi.    
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, la procedura 
concorsuale si concluderà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
presente bando.  
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pordenone – info@ordineingegneri.pn.it – 0434 
550250.  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, valgono le 
norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 
 
Pordenone, 13 aprile 2022 
 
     Il Segretario     Il Presidente 
ing. Giacomo Cadelli           ing. Mario Tedeschi 


