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Preselezione (in caso di numero di partecipanti elevato) 

 

Prot. n. 234/D Cortina d’Ampezzo, 22 gennaio 2018 
 

Avviso pubblico per procedura di assunzione a tempo indeterminato presso Servizi 
Ampezzo Unipersonale S.r.l. (di seguito Se.Am. o Società) della seguente figura 
professionale:  

RESPONSABILE U.O. TECNICA 
 

Di seguito i dettagli della selezione: 
 
Profilo professionale: RESPONSABILE U.O. TECNICA 
Tipologia dell’assunzione: tempo indeterminato 
Contratto di riferimento: CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO - 
DISTRIBUZIONE - SERVIZI 
Livello: Quadro 
Prestatore di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolge con carattere continuativo 
funzioni direttive a lui attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli 
obiettivi societari nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di 
adeguata dimensione e struttura anche decentrata. 
Il profilo ha poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella 
conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare 
complessità operativa. 
Si tratta pertanto di figura con funzioni ad alto contenuto professionale anche con 
responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintende alle unità produttive o ad una 
funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle 
responsabilità ad esse delegate quali, a mero titolo indicativo ma non esaustivo, capo di 
servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale, capo 
centro EDP. 
 
 
PROFILAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. con sede in Cortina d’Ampezzo (BL) è una Società a 
totale partecipazione del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), affidataria “in house” di una 
serie di servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di trasporto pubblico urbano e la 
gestione dei parcheggi pubblici, nonché della gestione degli impianti pubblici comunali. 
La figura professionale ricercata assumerà la funzione di Responsabile U.O. Tecnica per 
l’espletamento delle attività tecnico-amministrative afferenti l’attuazione dei servizi pubblici 
e di ogni altra attività di cui la Società medesima risulta e potrà risultare affidataria ai sensi 
del D.Lgs. 175/2016. 
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Per quanto riguarda gli attuali contratti di servizio, il Responsabile U.O. Tecnica avrà piena 
ed esclusiva competenza: 

• della gestione dei servizi di TPL di linea, minimi e aggiuntivi, interessanti il territorio del 
Comune di Cortina d’Ampezzo nonché di tutte le attività strumentali correlate, anche 
non esplicitamente richiamate o descritte nei documenti di affidamento in coerenza con 
gli obiettivi di qualità, sicurezza, efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed 
economica, e integrazione modale, tariffaria e territoriale del servizio, di cui al D.Lgs. 
422/97 e s.m.i. e alla L.R. 30/1998 e s.m.i., ed alle linee di indirizzo della Regione e del 
Socio; 

• della gestione dei servizi amministrativi, gestionali e tecnici del patrimonio immobiliare 
di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinato ad attività 
sportive e/o culturali e degli altri beni immobili assegnati alla Società per i propri scopi 
sociali o di diretta proprietà (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Stadio del 
Ghiaccio, Centro del Fondo, Sala Convegni “Alexander Girardi Hall”); 

• della gestione della parte di supporto tecnico per eventi o manifestazioni organizzate, 
autorizzate dal Comune o ritenute ammesse a contribuzione dal Comune medesimo, a 
seguito dell’istruttoria delle richieste di contributi e di altri benefici di natura economica 
ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 

• della gestione e manutenzione degli spazi di sosta regolamentata all’interno del 
territorio comunale; 

• della gestione delle attività di accertamento delle violazioni del Codice della Strada in 
materia di sosta svolte dagli ausiliari del traffico; 

• della gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi del D.Lgs. 
285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i.. 

Il Responsabile U.O. Tecnica svolgerà le proprie funzioni in piena autonomia, con il solo 
vincolo di subordinazione alle direttive dell’organo amministrativo della Società e del 
Comune di Cortina d’Ampezzo nell’ambito del controllo in house che caratterizza il 
rapporto con la Società medesima. 
Il Responsabile U.O. Tecnica sarà responsabile della funzione tecnico-amministrativa e si 
occuperà di dirigere, organizzare e coordinare il personale a lui assegnato nell’U.O. 
Tecnica. 
Nell’ambito delle mansioni e funzioni affidate potranno essere ricomprese l’attività di 
progettazione e quella di Direzione Lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, in via esclusiva ovvero con il supporto di service oggetto di affidamento 
esterno per tutte le attività della Società e non in contrasto con il D.Lgs. 175/2016. 
Per tutti gli interventi seguiti nell’ambito della propria attività all’interno della Società, il 
Responsabile U.O. Tecnica assumerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
e di Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008.  
Per quanto riguarda gli interventi al momento in attuazione mediante convenzione con il 
Comune di Cortina d’Ampezzo, il Responsabile U.O. Tecnica assumerà il ruolo di 
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Responsabile Unico del Procedimento, gestendo il coordinamento e l’espletamento di tutte 
le attività tecniche e amministrative correlate per la realizzazione delle seguenti opere: 

• parcheggio interrato e della piazza sovrastante in Piazza Largo Poste; 

• palazzetto del curling all’interno dello Stadio del Ghiaccio; 

• impianto funiviario “Son dei Prade - Bai de Dones”. 
A seguito di integrazione e/o modificazione dei contratti di servizio e degli atti 
convenzionali in essere, l’attività del Responsabile U.O. Tecnica verrà conseguentemente 
rimodulata ed adeguata. 
Il C.d.A. potrà inoltre assegnare ulteriori competenze al Responsabile U.O. Tecnica 
nell’ambito dell’attività societaria attraverso progetti speciali che saranno oggetto di 
accordo tra le parti nel rispetto delle normative e del CCNL vigente. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
• stipendio annuo iniziale stabilito per il livello QUADRI del CCNL per i dipendenti del 

terziario: Commercio - Distribuzione - Servizi in vigore all'atto dell'assunzione; 
• indennità eventuali previste dalla normativa vigente; 
• rateo 13^ e 14^ mensilità; 
• assegno per il nucleo familiare, se spettante, nella misura e con le modalità stabilite 

per tutto il personale aziendale; 
• trattamento economico accessorio regolato dal vigente CCNL e dai Contratti Collettivi 

Decentrati Integrativi se in vigore; 
• trattamento di fine rapporto secondo la normativa vigente. 
 
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legge. 
Se.Am. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro ai sensi delle vigenti normative. 
 
 
REQUISITI D’AMMISSIONE 
Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: 
• laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in: Architettura - 

Ingegneria civile - Ingegneria edile - Ingegneria edile-Architettura. Nel caso di 
titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando di selezione sarà cura del 
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del 
provvedimento normativo che la sancisce; 

• abilitazione all’esercizio della professione; 
• adeguata comprovata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-2017), quale 

Responsabile di ufficio, pubblico o privato, e Responsabile Unico del 
Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche 
oppure (in alternativa a RUP) nelle attività di progettazione, Direzione Lavori, 
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contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere 
pubbliche; 

• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e linguistiche; 

• patente di guida tipo B; 
• età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 
• cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994. Sono equiparati 
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• inesistenza di condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali in corso 

comportanti lo stato di interdizione o misure che escludano, secondo le leggi vigenti, la 
nomina agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni o Società dalle stesse 
partecipate; 

• essere in regola con gli obblighi di leva; 
• essere fisicamente idonei all’impiego. Se.Am. si riserva la facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo i vincitori della prova pubblica selettiva, in base alla normativa 
vigente; 

• assenza di contenzioso in corso con Se.Am. o con l’Amministrazione Comunale di 
Cortina d’Ampezzo (BL), nonché di conflitti di interesse in relazione alle funzioni di cui 
alla presente procedura. 

Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati, 
destituiti o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti 
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.  
n. 3/1957. 
 
 
POSSESSO DEI REQUISITI 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla procedura e per la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza 
della nomina. 
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per la partecipazione alla prova di selezione gli aspiranti dovranno far pervenire a Se.Am., 
entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2018, apposita domanda redatta su carta 
semplice indirizzata a Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. - Corso Italia n. 31 - 32043 
Cortina d’Ampezzo (BL), corredata da copia fotostatica di documento d'identità personale, 
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secondo il modello che viene allegato al presente avviso, disponibile presso il suddetto 
ufficio amministrativo Se.Am., (tel. 0436 4571) ed al seguente indirizzo internet: 
www.serviziampezzo.it, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire, pena l'esclusione. 
Alla domanda deve essere allegato anche il c.v. in formato europeo del candidato che 
si intende allegato alla stessa; pertanto, nel presente documento, dove si riporta il termine 
“domanda” si intende la stessa con tutti gli allegati richiesti. 
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti 
modalità: 
- consegna a mano direttamente presso l’ufficio amministrativo Se.Am. (tel. 0436 4571), 

sito in Corso Italia n. 31 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00; nel caso la domanda venga presentata in busta chiusa, 
all’esterno va indicata la seguente dicitura “candidatura selezione RESPONSABILE 
U.O. TECNICA”, indicando nome, cognome e indirizzo del candidato; 

- a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata a Se.Am., Corso Italia n. 
31 - Cortina d’Ampezzo (BL); 

- a mezzo PEC all’indirizzo seam@pec.serviziampezzo.it (solo se trasmessa da altro 
indirizzo PEC). 

 
Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione 
pervenute all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 di venerdì 23 febbraio 2018, anche se 
spedite tramite il servizio postale entro i termini fissati dal presente avviso (non fa 
fede il timbro postale di spedizione). 
 
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio al quale devono, ad ogni 
effetto, essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza 
della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata; 
devono essere dichiarati gli eventuali titoli di preferenza da far valere, a parità di 
valutazione, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni; deve essere dichiarato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, i portatori di handicap in relazione al loro diritto 
a sostenere le prove d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari e 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap; 
dovranno inoltre documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante 
produzione di certificazione rilasciata dall’U.L.S.S.. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa e non è soggetta all’imposta di bollo.  
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma in calce alla domanda (leggibile e per 
esteso) non è soggetta ad autentica, purché corredata da copia del documento d’identità. 
 
 
PROGRAMMA - EVENTUALE PRESELEZIONE - PROVE D’ESAME 
La presente procedura è per soli esami e si articolerà in: 
• eventuale prova preselettiva 
• prova scritta 
• prova orale. 
 
Calendario eventuale preselezione e prove d’esame 
Per gli ammessi alla procedura (candidati che avranno presentato regolare domanda di 
ammissione alla procedura e risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando e 
dichiarati nella domanda) l’eventuale preselezione e le prove d’esame avranno luogo in 
giorni ed orari contenuti in specifiche comunicazioni pubblicate sul sito internet di 
Se.Am. al seguente indirizzo www.serviziampezzo.it (link: 
http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/) 
almeno tre giorni lavorativi precedenti alle date stabilite. 
Sarà facoltà della Commissione, una volta insediatasi, stabilire preventivamente un 
calendario di tutte le prove d’esame che sarà parimenti pubblicato all’indirizzo 
www.serviziampezzo.it (link: 
http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/) Non 
verrà inviata alcuna comunicazione di convocazione individuale ai concorrenti. 
I candidati dovranno presentarsi nel luogo indicato muniti di documento di identità in corso 
di validità. 
 
Materie d’esame 
1) nozioni di diritto amministrativo; disciplina del procedimento amministrativo, diritto di 

accesso (Legge 241/1990 e s.m.i.), tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.); 

2) ordinamento delle Società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) e degli Enti Locali 
(D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

3) elementi in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di pubblico 
impiego (D.Lgs.165/2001 e s.m.i.) - Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici 
dipendenti; 

4) legislazione in materia di Lavori Pubblici (Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016), con 
particolare riferimento a progettazione, direzione lavori, contabilità pubblica e gare; 

5) normativa tecnica sulle costruzioni, progettazione e computi opere pubbliche; 
6) nozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. 81/2008). 
 
Eventuale preselezione 
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Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, qualora il numero dei 
partecipanti alla selezione risulti particolarmente elevato verrà prevista una prova 
preselettiva. 
La prova preselettiva consisterà in test selettivi o prove psico-attitudinali riguardanti 
I‘accertamento della conoscenza delle materie previste nel bando. 
A seguito dell'esito della prova preselettiva saranno ammessi alle prove successive i primi 
20 classificati nonchè tutti coloro che avranno conseguito in medesimo punteggio 
dell'ultimo ammesso. 
La prova preselettiva non è considerata prova d'esame e conseguentemente non avrà 
rilevanza ai fini del calcolo del punteggio finale. 
Hanno diritto di partecipare alla prova preselettiva tutti coloro che avranno presentato 
regolare domanda di ammissione alla presente procedura e risulteranno in possesso dei 
requisiti previsti dal bando e dichiarati nella domanda. 
L’elenco degli ammessi alle prove di esame sarà pubblicato sul sito internet di Se.Am. al 
seguente indirizzo www.serviziampezzo.it  
(link: http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/). 
 
Prova scritta 
Svolgimento di un elaborato sulle materie d’esame. 
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet di 
Se.Am. al seguente indirizzo www.serviziampezzo.it  
(link: http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/). 
 
Prova orale 
• colloquio sulle materie d’esame 
• accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, con particolare riguardo a quelle di videoscrittura e foglio 
elettronico e per il disegno tecnico (Sistemi CAD) e per la misura e contabilità dei lavori 

 
Condizioni generali 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d’esame 
nel luogo, data e orario indicati. 
Le prove selettive saranno espletate con le modalità ed i criteri di valutazione delle prove 
d'esame di cui alla vigente normativa concorsuale. 
Il punteggio da attribuire ai concorrenti nelle singole prove sarà espresso in "trentesimi".  
Saranno dichiarati idonei ed ammessi alla graduatoria finale i candidati che nella prova 
orale abbiano riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla 
somma, rapportata in trentesimi, dei voti nella prova scritta e nella prova orale. 
 
 
TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA 
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Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza a parità di 
merito ed a parità di titoli sono indicati nell’art. 5 - comma 4° e 5° del D.P.R. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine 
di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i 
documenti in originale o in copia autentica, in carta semplice ovvero le dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso del 
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione alla presente procedura selettiva. 
 
 
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria di merito, sarà approvata dal C.d.A. di Se.Am. e sarà valida fino anche 
all'esaurimento, per 3 (tre) anni, dalla sua approvazione (ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 
267/2000), fatte salve eventuali modifiche di legge.  
Se.Am. si riserva di utilizzare la graduatoria per ogni necessità si dovesse in futuro 
presentare, anche per assunzioni a tempo determinato (sostituzioni o esigenze 
straordinarie), sia costituendo rapporti a tempo parziale, che a tempo pieno. 
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità alla presente procedura selettiva. 
 
 
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMINA 
Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione 
di Se.Am. di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo 
indeterminato, i seguenti documenti: 
a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; 
b) certificato generale del Casellario Giudiziale; 
c) certificato cumulativo di cittadinanza italiana, di residenza e di iscrizione nelle liste 

elettorali del Comune di residenza; 
d) stato di famiglia; 
e) titolo di studio richiesto dal presente avviso, da presentarsi in originale o in copia 

autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, ovvero documento rilasciato dalla 
competente autorità scolastica dal quale risulti che il concorrente è in possesso del 
titolo di studio richiesto Il titolo di studio dovrà essere accompagnato dal certificato 
comprovante la votazione ottenuta per conseguirlo, quando essa non risulti dal titolo 
stesso; 

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di riforma, 
ovvero per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di 
iscrizione nelle liste di leva; 

g) documentazione attestante l’adeguata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-
2017), quale Responsabile di ufficio, pubblico o privato, e Responsabile Unico del 
Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche oppure (in 
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alternativa a RUP) nelle attività di progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche; 

h) documento attestante il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 
i) patente di guida di tipo B. 
I documenti di cui sopra dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di 
rilascio. 
I documenti di cui alle lettere: a)-b)-c)-d)-f), saranno acquisiti da parte di Se.Am., ai sensi 
dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 18 della Legge 241/1990. 
Nello stesso termine di 30 giorni il vincitore, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di 
non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.  
In caso contrario unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per il nuovo datore di lavoro. 
 
 
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 
Per l’assunzione in servizio, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda viene 
verificato direttamente da Se.Am., ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 ed alla 
Legge n. 241/1990, con esclusione di quelli attestabili da soggetti privati, che restano di 
pertinenza del candidato. 
Sotto pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà assumere servizio nel termine 
fissato nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 
 
 
PERIODO DI PROVA 
La nomina seguirà in via di esperimento ed acquisterà la stabilità dopo un periodo di prova 
della durata di sei mesi, previo giudizio favorevole da parte di Se.Am.. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 
693/1996. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura concorsuale cui si riferiscono con modalità cartacee, elettroniche e telematiche. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato 
tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente Se.Am. coinvolto 
nel procedimento ed ai membri della Commissione esaminatrice designati da Se.Am.. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI - RICHIESTA INFORMAZIONI 
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Se.Am. si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di modificarlo o 
anche di revocarlo, in ogni fase della procedura, senza che da parte dei concorrenti 
possano essere vantati diritti di sorta. 
La partecipazione alla procedura selettiva implica la piena e incondizionata accettazione di 
tutte le norme e condizioni previste nel presente avviso. 
L’assunzione del vincitore della presente procedura è comunque condizionata da eventuali 
norme di legge esistenti alla data del provvedimento che approva la graduatoria, che 
vietano o limitano le assunzioni delle Società partecipate o da diverse scelte organizzative 
della Società. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento dott. ssa Laura 
Menegus ai seguenti contatti:  
laura.menegus@serviziampezzo.it 
seam@pec.serviziampezzo.it 
0436 881814 
o visitare il sito internet di Se.Am. al seguente indirizzo: www.serviziampezzo.it. 
 

 
 il Presidente del C.d.A. di Se.Am.  
 - ing. Sandro D’Agostini -  

Preselezione (in caso di numero di partecipanti elevato) 

 

Prot. n. 234/D Cortina d’Ampezzo, 22 gennaio 2018 
 

Avviso pubblico per procedura di assunzione a tempo indeterminato presso Servizi 
Ampezzo Unipersonale S.r.l. (di seguito Se.Am. o Società) della seguente figura 
professionale:  

RESPONSABILE U.O. TECNICA 
 

Di seguito i dettagli della selezione: 
 
Profilo professionale: RESPONSABILE U.O. TECNICA 
Tipologia dell’assunzione: tempo indeterminato 
Contratto di riferimento: CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO - 
DISTRIBUZIONE - SERVIZI 
Livello: Quadro 
Prestatore di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolge con carattere continuativo 
funzioni direttive a lui attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli 
obiettivi societari nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di 
adeguata dimensione e struttura anche decentrata. 
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Il profilo ha poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella 
conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare 
complessità operativa. 
Si tratta pertanto di figura con funzioni ad alto contenuto professionale anche con 
responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintende alle unità produttive o ad una 
funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle 
responsabilità ad esse delegate quali, a mero titolo indicativo ma non esaustivo, capo di 
servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale, capo 
centro EDP. 
 
 
PROFILAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. con sede in Cortina d’Ampezzo (BL) è una Società a 
totale partecipazione del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), affidataria “in house” di una 
serie di servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di trasporto pubblico urbano e la 
gestione dei parcheggi pubblici, nonché della gestione degli impianti pubblici comunali. 
La figura professionale ricercata assumerà la funzione di Responsabile U.O. Tecnica per 
l’espletamento delle attività tecnico-amministrative afferenti l’attuazione dei servizi pubblici 
e di ogni altra attività di cui la Società medesima risulta e potrà risultare affidataria ai sensi 
del D.Lgs. 175/2016. 
Per quanto riguarda gli attuali contratti di servizio, il Responsabile U.O. Tecnica avrà piena 
ed esclusiva competenza: 

• della gestione dei servizi di TPL di linea, minimi e aggiuntivi, interessanti il territorio del 
Comune di Cortina d’Ampezzo nonché di tutte le attività strumentali correlate, anche 
non esplicitamente richiamate o descritte nei documenti di affidamento in coerenza con 
gli obiettivi di qualità, sicurezza, efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed 
economica, e integrazione modale, tariffaria e territoriale del servizio, di cui al D.Lgs. 
422/97 e s.m.i. e alla L.R. 30/1998 e s.m.i., ed alle linee di indirizzo della Regione e del 
Socio; 

• della gestione dei servizi amministrativi, gestionali e tecnici del patrimonio immobiliare 
di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinato ad attività 
sportive e/o culturali e degli altri beni immobili assegnati alla Società per i propri scopi 
sociali o di diretta proprietà (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Stadio del 
Ghiaccio, Centro del Fondo, Sala Convegni “Alexander Girardi Hall”); 

• della gestione della parte di supporto tecnico per eventi o manifestazioni organizzate, 
autorizzate dal Comune o ritenute ammesse a contribuzione dal Comune medesimo, a 
seguito dell’istruttoria delle richieste di contributi e di altri benefici di natura economica 
ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 

• della gestione e manutenzione degli spazi di sosta regolamentata all’interno del 
territorio comunale; 

• della gestione delle attività di accertamento delle violazioni del Codice della Strada in 
materia di sosta svolte dagli ausiliari del traffico; 
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• della gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi del D.Lgs. 
285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i.. 

Il Responsabile U.O. Tecnica svolgerà le proprie funzioni in piena autonomia, con il solo 
vincolo di subordinazione alle direttive dell’organo amministrativo della Società e del 
Comune di Cortina d’Ampezzo nell’ambito del controllo in house che caratterizza il 
rapporto con la Società medesima. 
Il Responsabile U.O. Tecnica sarà responsabile della funzione tecnico-amministrativa e si 
occuperà di dirigere, organizzare e coordinare il personale a lui assegnato nell’U.O. 
Tecnica. 
Nell’ambito delle mansioni e funzioni affidate potranno essere ricomprese l’attività di 
progettazione e quella di Direzione Lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, in via esclusiva ovvero con il supporto di service oggetto di affidamento 
esterno per tutte le attività della Società e non in contrasto con il D.Lgs. 175/2016. 
Per tutti gli interventi seguiti nell’ambito della propria attività all’interno della Società, il 
Responsabile U.O. Tecnica assumerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
e di Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008.  
Per quanto riguarda gli interventi al momento in attuazione mediante convenzione con il 
Comune di Cortina d’Ampezzo, il Responsabile U.O. Tecnica assumerà il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento, gestendo il coordinamento e l’espletamento di tutte 
le attività tecniche e amministrative correlate per la realizzazione delle seguenti opere: 

• parcheggio interrato e della piazza sovrastante in Piazza Largo Poste; 

• palazzetto del curling all’interno dello Stadio del Ghiaccio; 

• impianto funiviario “Son dei Prade - Bai de Dones”. 
A seguito di integrazione e/o modificazione dei contratti di servizio e degli atti 
convenzionali in essere, l’attività del Responsabile U.O. Tecnica verrà conseguentemente 
rimodulata ed adeguata. 
Il C.d.A. potrà inoltre assegnare ulteriori competenze al Responsabile U.O. Tecnica 
nell’ambito dell’attività societaria attraverso progetti speciali che saranno oggetto di 
accordo tra le parti nel rispetto delle normative e del CCNL vigente. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
• stipendio annuo iniziale stabilito per il livello QUADRI del CCNL per i dipendenti del 

terziario: Commercio - Distribuzione - Servizi in vigore all'atto dell'assunzione; 
• indennità eventuali previste dalla normativa vigente; 
• rateo 13^ e 14^ mensilità; 
• assegno per il nucleo familiare, se spettante, nella misura e con le modalità stabilite 

per tutto il personale aziendale; 
• trattamento economico accessorio regolato dal vigente CCNL e dai Contratti Collettivi 

Decentrati Integrativi se in vigore; 
• trattamento di fine rapporto secondo la normativa vigente. 
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I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legge. 
Se.Am. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro ai sensi delle vigenti normative. 
 
 
REQUISITI D’AMMISSIONE 
Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: 
• laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in: Architettura - 

Ingegneria civile - Ingegneria edile - Ingegneria edile-Architettura. Nel caso di 
titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando di selezione sarà cura del 
candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del 
provvedimento normativo che la sancisce; 

• abilitazione all’esercizio della professione; 
• adeguata comprovata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-2017), quale 

Responsabile di ufficio, pubblico o privato, e Responsabile Unico del 
Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche 
oppure (in alternativa a RUP) nelle attività di progettazione, Direzione Lavori, 
contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere 
pubbliche; 

• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e linguistiche; 

• patente di guida tipo B; 
• età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 
• cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994. Sono equiparati 
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• inesistenza di condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali in corso 

comportanti lo stato di interdizione o misure che escludano, secondo le leggi vigenti, la 
nomina agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni o Società dalle stesse 
partecipate; 

• essere in regola con gli obblighi di leva; 
• essere fisicamente idonei all’impiego. Se.Am. si riserva la facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo i vincitori della prova pubblica selettiva, in base alla normativa 
vigente; 

• assenza di contenzioso in corso con Se.Am. o con l’Amministrazione Comunale di 
Cortina d’Ampezzo (BL), nonché di conflitti di interesse in relazione alle funzioni di cui 
alla presente procedura. 

Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati, 
destituiti o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti 
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da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.  
n. 3/1957. 
 
 
POSSESSO DEI REQUISITI 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla procedura e per la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza 
della nomina. 
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per la partecipazione alla prova di selezione gli aspiranti dovranno far pervenire a Se.Am., 
entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2018, apposita domanda redatta su carta 
semplice indirizzata a Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. - Corso Italia n. 31 - 32043 
Cortina d’Ampezzo (BL), corredata da copia fotostatica di documento d'identità personale, 
secondo il modello che viene allegato al presente avviso, disponibile presso il suddetto 
ufficio amministrativo Se.Am., (tel. 0436 4571) ed al seguente indirizzo internet: 
www.serviziampezzo.it, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire, pena l'esclusione. 
Alla domanda deve essere allegato anche il c.v. in formato europeo del candidato che 
si intende allegato alla stessa; pertanto, nel presente documento, dove si riporta il termine 
“domanda” si intende la stessa con tutti gli allegati richiesti. 
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti 
modalità: 
- consegna a mano direttamente presso l’ufficio amministrativo Se.Am. (tel. 0436 4571), 

sito in Corso Italia n. 31 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00; nel caso la domanda venga presentata in busta chiusa, 
all’esterno va indicata la seguente dicitura “candidatura selezione RESPONSABILE 
U.O. TECNICA”, indicando nome, cognome e indirizzo del candidato; 

- a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata a Se.Am., Corso Italia n. 
31 - Cortina d’Ampezzo (BL); 

- a mezzo PEC all’indirizzo seam@pec.serviziampezzo.it (solo se trasmessa da altro 
indirizzo PEC). 

 
Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione 
pervenute all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 di venerdì 23 febbraio 2018, anche se 
spedite tramite il servizio postale entro i termini fissati dal presente avviso (non fa 
fede il timbro postale di spedizione). 
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Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio al quale devono, ad ogni 
effetto, essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza 
della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata; 
devono essere dichiarati gli eventuali titoli di preferenza da far valere, a parità di 
valutazione, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni; deve essere dichiarato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, i portatori di handicap in relazione al loro diritto 
a sostenere le prove d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari e 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap; 
dovranno inoltre documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante 
produzione di certificazione rilasciata dall’U.L.S.S.. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa e non è soggetta all’imposta di bollo.  
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma in calce alla domanda (leggibile e per 
esteso) non è soggetta ad autentica, purché corredata da copia del documento d’identità. 
 
 
PROGRAMMA - EVENTUALE PRESELEZIONE - PROVE D’ESAME 
La presente procedura è per soli esami e si articolerà in: 
• eventuale prova preselettiva 
• prova scritta 
• prova orale. 
 
Calendario eventuale preselezione e prove d’esame 
Per gli ammessi alla procedura (candidati che avranno presentato regolare domanda di 
ammissione alla procedura e risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando e 
dichiarati nella domanda) l’eventuale preselezione e le prove d’esame avranno luogo in 
giorni ed orari contenuti in specifiche comunicazioni pubblicate sul sito internet di 
Se.Am. al seguente indirizzo www.serviziampezzo.it (link: 
http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/) 
almeno tre giorni lavorativi precedenti alle date stabilite. 
Sarà facoltà della Commissione, una volta insediatasi, stabilire preventivamente un 
calendario di tutte le prove d’esame che sarà parimenti pubblicato all’indirizzo 
www.serviziampezzo.it (link: 
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http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/) Non 
verrà inviata alcuna comunicazione di convocazione individuale ai concorrenti. 
I candidati dovranno presentarsi nel luogo indicato muniti di documento di identità in corso 
di validità. 
 
Materie d’esame 
7) nozioni di diritto amministrativo; disciplina del procedimento amministrativo, diritto di 

accesso (Legge 241/1990 e s.m.i.), tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.); 

8) ordinamento delle Società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) e degli Enti Locali 
(D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

9) elementi in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di pubblico 
impiego (D.Lgs.165/2001 e s.m.i.) - Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici 
dipendenti; 

10) legislazione in materia di Lavori Pubblici (Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016), con 
particolare riferimento a progettazione, direzione lavori, contabilità pubblica e gare; 

11) normativa tecnica sulle costruzioni, progettazione e computi opere pubbliche; 
12) nozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs. 81/2008). 
 
Eventuale preselezione 
Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, qualora il numero dei 
partecipanti alla selezione risulti particolarmente elevato verrà prevista una prova 
preselettiva. 
La prova preselettiva consisterà in test selettivi o prove psico-attitudinali riguardanti 
I‘accertamento della conoscenza delle materie previste nel bando. 
A seguito dell'esito della prova preselettiva saranno ammessi alle prove successive i primi 
20 classificati nonchè tutti coloro che avranno conseguito in medesimo punteggio 
dell'ultimo ammesso. 
La prova preselettiva non è considerata prova d'esame e conseguentemente non avrà 
rilevanza ai fini del calcolo del punteggio finale. 
Hanno diritto di partecipare alla prova preselettiva tutti coloro che avranno presentato 
regolare domanda di ammissione alla presente procedura e risulteranno in possesso dei 
requisiti previsti dal bando e dichiarati nella domanda. 
L’elenco degli ammessi alle prove di esame sarà pubblicato sul sito internet di Se.Am. al 
seguente indirizzo www.serviziampezzo.it  
(link: http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/). 
 
Prova scritta 
Svolgimento di un elaborato sulle materie d’esame. 
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet di 
Se.Am. al seguente indirizzo www.serviziampezzo.it  
(link: http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/). 
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Prova orale 
• colloquio sulle materie d’esame 
• accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, con particolare riguardo a quelle di videoscrittura e foglio 
elettronico e per il disegno tecnico (Sistemi CAD) e per la misura e contabilità dei lavori 

 
Condizioni generali 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d’esame 
nel luogo, data e orario indicati. 
Le prove selettive saranno espletate con le modalità ed i criteri di valutazione delle prove 
d'esame di cui alla vigente normativa concorsuale. 
Il punteggio da attribuire ai concorrenti nelle singole prove sarà espresso in "trentesimi".  
Saranno dichiarati idonei ed ammessi alla graduatoria finale i candidati che nella prova 
orale abbiano riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla 
somma, rapportata in trentesimi, dei voti nella prova scritta e nella prova orale. 
 
 
TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza a parità di 
merito ed a parità di titoli sono indicati nell’art. 5 - comma 4° e 5° del D.P.R. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine 
di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i 
documenti in originale o in copia autentica, in carta semplice ovvero le dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi degli artt. 46-47-48 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso del 
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione alla presente procedura selettiva. 
 
 
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria di merito, sarà approvata dal C.d.A. di Se.Am. e sarà valida fino anche 
all'esaurimento, per 3 (tre) anni, dalla sua approvazione (ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 
267/2000), fatte salve eventuali modifiche di legge.  
Se.Am. si riserva di utilizzare la graduatoria per ogni necessità si dovesse in futuro 
presentare, anche per assunzioni a tempo determinato (sostituzioni o esigenze 
straordinarie), sia costituendo rapporti a tempo parziale, che a tempo pieno. 
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità alla presente procedura selettiva. 
 
 
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMINA 
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Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione 
di Se.Am. di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo 
indeterminato, i seguenti documenti: 
j) estratto per riassunto dell'atto di nascita; 
k) certificato generale del Casellario Giudiziale; 
l) certificato cumulativo di cittadinanza italiana, di residenza e di iscrizione nelle liste 

elettorali del Comune di residenza; 
m) stato di famiglia; 
n) titolo di studio richiesto dal presente avviso, da presentarsi in originale o in copia 

autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, ovvero documento rilasciato dalla 
competente autorità scolastica dal quale risulti che il concorrente è in possesso del 
titolo di studio richiesto Il titolo di studio dovrà essere accompagnato dal certificato 
comprovante la votazione ottenuta per conseguirlo, quando essa non risulti dal titolo 
stesso; 

o) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di riforma, 
ovvero per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di 
iscrizione nelle liste di leva; 

p) documentazione attestante l’adeguata esperienza, nell’ultimo quinquennio (2013-
2017), quale Responsabile di ufficio, pubblico o privato, e Responsabile Unico del 
Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche oppure (in 
alternativa a RUP) nelle attività di progettazione, Direzione Lavori, contabilità e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche; 

q) documento attestante il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 
r) patente di guida di tipo B. 
I documenti di cui sopra dovranno essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di 
rilascio. 
I documenti di cui alle lettere: a)-b)-c)-d)-f), saranno acquisiti da parte di Se.Am., ai sensi 
dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 18 della Legge 241/1990. 
Nello stesso termine di 30 giorni il vincitore, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di 
non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.  
In caso contrario unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per il nuovo datore di lavoro. 
 
 
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 
Per l’assunzione in servizio, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda viene 
verificato direttamente da Se.Am., ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 ed alla 
Legge n. 241/1990, con esclusione di quelli attestabili da soggetti privati, che restano di 
pertinenza del candidato. 
Sotto pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà assumere servizio nel termine 
fissato nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 
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PERIODO DI PROVA 
La nomina seguirà in via di esperimento ed acquisterà la stabilità dopo un periodo di prova 
della durata di sei mesi, previo giudizio favorevole da parte di Se.Am.. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 
693/1996. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura concorsuale cui si riferiscono con modalità cartacee, elettroniche e telematiche. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato 
tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente Se.Am. coinvolto 
nel procedimento ed ai membri della Commissione esaminatrice designati da Se.Am.. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI - RICHIESTA INFORMAZIONI 
Se.Am. si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di modificarlo o 
anche di revocarlo, in ogni fase della procedura, senza che da parte dei concorrenti 
possano essere vantati diritti di sorta. 
La partecipazione alla procedura selettiva implica la piena e incondizionata accettazione di 
tutte le norme e condizioni previste nel presente avviso. 
L’assunzione del vincitore della presente procedura è comunque condizionata da eventuali 
norme di legge esistenti alla data del provvedimento che approva la graduatoria, che 
vietano o limitano le assunzioni delle Società partecipate o da diverse scelte organizzative 
della Società. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento dott. ssa Laura 
Menegus ai seguenti contatti:  
laura.menegus@serviziampezzo.it 
seam@pec.serviziampezzo.it 
0436 881814 
o visitare il sito internet di Se.Am. al seguente indirizzo: www.serviziampezzo.it. 
 

 
 il Presidente del C.d.A. di Se.Am.  
 - ing. Sandro D’Agostini -  

 
 

 


