CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA GIURIDICA “C” – POSIZIONE
ECONOMICA C1 – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PIENO,
PROFILO “RESPONSABILE AMMINISTRATIVO” – CCNL COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI
LA PRESIDENTE
RENDE NOTO
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
L’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Pisa – da ora in avanti
indicato con ‘Ordine’ – indice un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1 unità di
“Responsabile amministrativo”, da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione
economica C1 - CCNL Comparto Funzioni Centrali – enti pubblici non economici, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato pieno.
E’ prevista l’applicazione, pro quota, delle riserve di legge, che tuttavia non operano
trattandosi di concorso per un unico posto, ai sensi dell’art. 5 DPR 9 maggio 1994, n. 487.
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale a tempo indeterminato. Ai soggetti
assunti si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di
responsabilità e di incompatibilità previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e le disposizioni legislative e dei contratti collettivi che disciplinano il rapporto
di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
Il trattamento giuridico ed economico (fisso ed accessorio) è quello previsto dal vigente CCNL
Personale Comparto Funzioni centrali per la categoria giuridica C, posizione economica C1,
con riferimento al personale con il profilo professionale di “Responsabile amministrativo”.
L'Ordine garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
L. 10.04.1991 n.125 recante Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna e
della normativa comunitaria in materia (direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo del
Consiglio dell’unione europea del 5 luglio 2006 e s. m. i).
Art. 2 - Disciplina applicabile
Le modalità di partecipazione alla selezione e del relativo svolgimento sono disciplinate dal
presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal DPR 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
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pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
L’Ordine si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare,
annullare in qualsiasi momento il presente bando, così come di non procedere all’assunzione
qualora nessun candidato possieda la professionalità ritenuta adeguata alla posizione da
ricoprire.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure status o
condizione previsti dall’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, e s. m. i., “I cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale. I cittadini di Paesi terzi devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria” fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.02.94, n. 174;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) idoneità psico-fisica a svolgere continuamente e incondizionatamente le mansioni proprie
del profilo del posto messo a concorso;
d) l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992, di
handicap uguale o superiore all’80% ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla prova
preselettiva;
e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) i cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall’Italia devono altresì essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 godimento dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
g) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a partecipare alla
procedura concorsuale secondo l’art. 38 D.lgs. 165/2001 (la conoscenza della lingua
italiana si considera “adeguata” nel momento in cui il cittadino U.E. e dei Paesi terzi ne
dimostra conoscenza scrivendo testi lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle
regole della lingua italiana e sostenga la prova orale in modo chiaro e comprensibile; è in
ogni caso esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame nella lingua d’origine né è
ammessa l’assistenza di un traduttore);
h) non essere stati destituiti, dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari o a seguito di
condanna penale da un impiego pubblico (in caso contrario indicare la tipologia del
provvedimento e la motivazione nell’apposito punto della domanda di partecipazione);
i) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile (in caso contrario indicare la tipologia del provvedimento e la
motivazione nell’apposito punto della domanda di partecipazione);
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j) non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare la data della sentenza,
l’autorità che l’ha emessa e il reato commesso nell’apposito punto della domanda di
partecipazione, al fine di verificare se il reato impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione);
k) non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare gli estremi del
provvedimento, il reato per il quale si procede nell’apposito punto della domanda di
partecipazione al fine di verificare se il reato oggetto del suddetto procedimento pendente
sia ostativo alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione);
l) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;
m) conoscenza della lingua inglese;
n) conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse di elaborazione di testo,
fogli elettronici, posta elettronica);
o) possesso della patente di categoria B;
p) possesso del Diploma di Laurea Magistrale classe LMG1-Giurisprudenza o equiparate ai
sensi di legge (nella domanda indicare denominazione del titolo di studio, l’istituto dove è
stato conseguito, la data di conseguimento, la votazione) con la precisazione che, per i
titoli di studio conseguiti all’estero, è necessario che entro la data di scadenza del presente
bando sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti oppure che il candidato dichiari espressamente nella domanda di
partecipazione di aver avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto
dall’art.38 comma 2 del D. Lgs 165/2001 e s. m. i.
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione (ad eccezione
dei titoli di studio conseguiti all’estero per i quali sia stato dichiarato l’avvio dell’iter per il
riconoscimento).
Art. 4 - Domanda di partecipazione al concorso
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modulo di
domanda allegato al bando, deve essere inoltrata all’Amministrazione esclusivamente per via
telematica:
• mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, ed indirizzata alla casella
postale digitale certificata (PEC) dell’Ordine oappc.pisa@archiworldpec.it ;
• mediante posta elettronica all’indirizzo concorsi@pisa.archiworld.it , purché la domanda
sia sottoscritta dal richiedente con firma digitale o, negli altri casi, all’istanza sottoscritta
sia allegata copia del documento di identità in corso di validità;
A questo proposito si precisa che l’invio per via telematica con mezzo diverso dalla PEC non
garantisce la consegna della domanda.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – “IV Serie Speciale”, a pena di
inammissibilità. Il termine ultimo di invio, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle
ore 23.59 del giorno di scadenza del bando.
Ove i termini previsti dalla presente disposizione ricadessero in giorno di festività nazionale,
sono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
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Le domande spedite prima della pubblicazione del presente avviso oppure pervenute oltre il
termine di scadenza sopra indicato sono inammissibili.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, né per eventuali disguidi o disservizi, postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 devono essere
circostanziate e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione e ai successivi controlli, nella
consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci.
Art. 5 – Dichiarazioni dei candidati
Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità;
b) la cittadinanza posseduta;
c) di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente selezione
indetta con il presente avviso e di esserne in possesso;
d) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea nonché per gli altri soggetti aventi diritto a partecipare alla
procedura concorsuale;
g) il possesso del titolo di studio richiesto, con denominazione del titolo di studio, istituto
dove è stato conseguito, data di conseguimento e votazione;
h) l’inesistenza di condanne penali oppure le eventuali condanne penali riportate compresi i
casi di patteggiamento, estinzione del reato e non menzione della condanna nel casellario
giudiziale;
i) l’inesistenza di procedimenti penali pendenti oppure gli eventuali carichi pendenti;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La
non rispondenza dei titoli a quanto dichiarato comporta l'automatica esclusione del/della
candidato/a dai relativi benefici oltre a quanto previsto, in caso di dichiarazione mendace,
dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000.
k) l’assenza di provvedimenti di destituzione, di dispensa, di licenziamento da un impiego
pubblico per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale (oppure l’indicazione del
provvedimento con la motivazione);
l) l’assenza di decadenza da impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso
è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile (oppure l’indicazione della tipologia del provvedimento e la motivazione);
m) l’idoneità psico - fisica a svolgere continuamente e incondizionatamente le mansioni
proprie del profilo del posto messo a concorso;
n) essere in regola dell’obbligo militare per i soggetti che vi sono tenuti;
o) il tipo di ausilio necessario per sostenere le prove di esame, in caso di candidati con
handicap, in relazione al proprio handicap (art. 20 legge 104/1992). I candidati che
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dichiarino nella domanda la necessità di avere ausili dovranno allegare, entro il termine di
scadenza per la presentazione della domanda, la certificazione medico sanitaria dalla
quale si evince la percentuale e la tipologia di disabilità posseduta;
p) l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992, di
handicap uguale o superiore all’80%; la relativa certificazione medico sanitaria dovrà
essere allegata entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda (tale
condizione determina l’esenzione del candidato/a dall’eventuale preselezione);
q) di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre
2000;
r) di aver letto, compreso e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista
dal Regolamento UE 2016/679, dal D. Lgs. n. 196/2003, dal D. Lgs. n. 101/2018 inserita
all’interno dell'avviso di selezione;
s) l’indirizzo presso il quale devono pervenire, ad ogni effetto, eventuali comunicazioni
relative alla selezione, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e
del recapito telefonico e l’impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione
esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R., posta elettronica certificata
all’indirizzo sopra riportato o per e-mail all’indirizzo;
t) di allegare copia fotostatica di documento di identità o di riconoscimento, nei casi in cui sia
richiesta;
u) di allegare la ricevuta del versamento della tassa di concorso non rimborsabile;
v) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso sono documentabili a
richiesta dell’ente;
w) di essere consapevole, ai fini della verifica della relativa conoscenza, che la lingua straniera
indicata dall’art.8 del bando è la lingua inglese;
x) di conoscere, l’uso delle applicazioni informatiche relative ai programmi di elaborazione di
testo, fogli elettronici, posta elettronica;
y) di essere in possesso della patente di categoria B;
z) di avere/non avere maturato esperienze lavorative presso Società/Enti;
aa) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti nel pubblico impiego;
bb)di possedere i seguenti titoli di studio, ulteriori rispetto a quello richiesto dal bando di
concorso.
Art. 6 - Allegati alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati:
• Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso
di validità del sottoscrittore, nei casi in cui sia richiesta;
• Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di euro 10,33 da
effettuare con bonifico bancario su conto corrente intestato a ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISA - IBAN
IT37X0503414024000000132178 (nella causale oltre al Nome e Cognome inserire la
dizione “Concorso Pubblico per Collaboratore Amministrativo”);
• Certificazione medica per i candidati di cui dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n.
104/1992, di cui alle lett. q) e r) dell’art. 5;
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Curriculum vitae formativo e professionale, debitamento sottoscritto, preferibilmente
in formato europeo; altri titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito (a pena di
mancata valutazione);
• Titolo, eventualmente anche autocertificato, richiesto ai fini dell’ammissione;
• Documenti eventuali costituenti titoli di precedenza e/o preferenza, e comunque i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente
della repubblica n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 693/1996 e integrato dall’art. 3,
comma 7, della legge n.127 del 15 maggio 1997, da cui risulti il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso;
• Elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritti dal/dalla candidato/a;
Alla domanda non deve essere allegata altra documentazione relativa al possesso dei requisiti
prescritti; tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della presente selezione deve essere dichiarato
nella domanda (ad eccezione delle certificazioni mediche da allegare per i candidati di cui
all’art. 5).
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Art. 7 – Ammissione alla procedura
L’ammissione dei richiedenti alla selezione è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica dei
requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di
partecipazione. In ogni caso, l’assunzione dei soggetti individuati a seguito delle operazioni di
selezione comporta la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti.
Le domande saranno considerate inammissibili e i candidati saranno esclusi dalla selezione
nei seguenti casi:
a)
mancato possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 3 del presente bando;
b)
non rispondenza dei titoli a quanto dichiarato, ai sensi art, 76 del D.P.R. 445/2000;
c)
domanda inviata con modalità diversa da quella indicata nell’art. 4 del presente bando;
d)
invio della domanda prima del termine previsto per l’apertura del bando oppure oltre
il termine di scadenza previsto dal bando.
Saranno considerate sanabili le domande nei seguenti casi:
a)
mancato invio della copia dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso;
b)
mancato invio della copia del documento d’identità o di riconoscimento, ove richiesto
dall’avviso;
c)
mancato invio della certificazione medica di cui all’art. 5 dell’avviso;
d)
mancato invio del curriculum vitae formativo e professionale.
In caso di vizi sanabili, i candidati sono tenuti a regolarizzare la domanda, a pena di
esclusione, prima della dell’inizio della prova preselettiva o della prova scritta (per coloro che
fossero esonerati dalla prova preselettiva) attraverso, a seconda del caso, l’invio della copia
dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso, della copia del documento di identità – ove
richiesta – e della copia dell’eventuale certificazione medica.
Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
selezione per difetto anche di uno tra i requisiti prescritti.
L’esclusione dei candidati viene disposta con atto del Responsabile del procedimento.
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Art. 8 - Selezione dei candidati – Prove d’esame
Per le operazioni di selezione (prova scritta e prova orale) viene nominata un’apposita
Commissione che sarà opportunamente integrata dall’individuazione di membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze
delle applicazioni informatiche.
La selezione prevede la valutazione di titoli e di prove d’esame.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a complessivi 70 punti, così suddivisi:
• 10 per i titoli
• 60 per le prove d’esame
Nella prima riunione, la Commissione definisce:
 Il termine del procedimento, che non può essere superiore a sei mesi dall’espletamento
della prova scritta e può essere prorogato solo con adeguata motivazione;
 Le singole prove d’esame, i punteggi attribuibili ed i relativi criteri di valutazione e le
modalità di espressione ed attribuzione del punteggio;
 I criteri di valutazione dei titoli;
 Le date delle prove.
Le prove di esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo
svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di
conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi
concreti e avranno ad oggetto le seguenti materie e ambiti:
a) Elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, con riferimento, in particolare,
ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
b) Ordinamento dell’Ordine;
c) Principi, strumenti e regole dell'attività amministrativa con particolare riguardo a
tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza e accesso
(Legge 241/1990, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 196/2003 e s. m. i.);
d) Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
e) Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.);
f) Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016, Dlgs. 56/2017 e
sm.i;
g) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 e s.m.i);
h) Nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
i) Legislazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione (Legge 190/2012 e s.m.i.);
j) Normativa a tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs.
n.101/2018);
Le prove si articoleranno come segue:
• Prova scritta, consistente nella risposta a n. 3 (tre) quesiti a risposta aperta sulle materie
oggetto d’esame.
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Prova orale, consistente in un colloquio sulle materie oggetto d’esame e nell'ambito della
prova orale verrà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese e dei principali
strumenti informatici più diffusi.
Saranno ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che avranno superato la prova
scritta con un punteggio di almeno 21/30.
Ciascuna delle due prove si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito un punteggio
non inferiore a 21/30.
Per ognuna delle due suddette prove, la Commissione avrà a disposizione, per la valutazione
di ciascun candidato, un punteggio massimo pari a punti 30.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce il peso percentuale alle varie categorie
prima dell’inizio delle prove d’esame, nell’ambito dei seguenti parametri massimi:
• Titoli di servizio: fino al 50% del totale;
• Titoli di studio: fino al 50% del totale;
• Curriculum: fino al 10% del totale.
o Titoli di servizio – La Commissione valuterà le esperienze lavorative con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche nella categoria C o corrispondenti, solo ed esclusivamente se
siano specificati con chiarezza datore di lavoro, tipologia di rapporto, qualifica e/o
posizione lavorativa, nonché periodo di durata del contratto.
o Titoli di studio o formativi – La Commissione valuterà autonomamente in questo ambito i
titoli di studio o formativi, ad eccezione del titolo valido per l’accesso a cui non sarà
attribuito alcun punteggio, quali eventuali ulteriori diplomi di laurea attinenti alla
professionalità richiesta, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini etc. mentre master,
corsi di specializzazione o di perfezionamento saranno autonomamente valutabili se
presuppongano il possesso del diploma di laurea, siano conseguiti previo superamento di
esame finale, siano attinenti alla specifica professionalità richiesta.
o Curriculum vitae - La Commissione valuterà il curriculum vitae nel suo complesso, redatto
preferibilmente in formato europero, con riferimento anche ad elementi non considerati
nei punti precedenti.
I titoli ed il curriculum saranno valutati nella misura in cui siano presenti le necessarie
informazioni.
Art. 9 – Svolgimento della selezione
Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a 50, sarà effettuata una prova di
preselezione che consisterà nella soluzione di quiz o test a risposta multipla sulle materie e
ambiti d’esame, da completare entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione, a seguito
della quale viene formato l’elenco dei candidati idonei, sulla base del miglior punteggio
ottenuto nelle risposte fornite ai quesiti proposti.
Ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992, i candidati con handicap uguale o
superiore all’80% sono esentati dall’eventuale preselezione.
Alla prova scritta sarà ammesso, in base al miglior punteggio ottenuto nella prova
preselettiva, un numero di candidati pari a 30 ed i candidati classificati a pari punteggio
all’ultima posizione utile prevista.
A pena di esclusione, durante l’espletamento delle prove, i candidati:
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non potranno utilizzare supporti cartacei, informatici o telematici, se non quelli
espressamente autorizzati dalla Commissione;
• non potranno comunicare con l’esterno con alcun mezzo o modalità ed è, pertanto, vietato
l’utilizzo di qualsivoglia strumento, apparecchiatura o modalità di comunicazione che
possa porre il candidato in contatto con l’esterno o della sede d’esame.
Sul sito web dell’ente (https://www.ordinearchitettipisa.it/ - sezione “trasparenza” alla
pagina “Concorso Personale Segreteria”) saranno pubblicati:
• La documentazione relativa alla procedura concorsuale;
• la sede e l’orario della eventuale prova preselettiva, non meno di 15 giorni prima dello
svolgimento della stessa;
• la sede e l’orario della prova scritta non meno di 15 giorni prima dello svolgimento della
stessa;
• l’elenco degli ammessi alle prove.
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura hanno valore di notifica a tutti gli
effetti salvo quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali
saranno effettuate comunicazioni personali.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini di legge per eventuali ricorsi.
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima della data
in cui devono sostenerla.
I candidati ammessi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono
tenuti a presentarsi, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e all’ora indicati nel
calendario; in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.
Art. 10 - Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, ottenuta sommando i voti riportati in ciascuna prova d’esame (prova
scritta e colloquio) al punteggio dei titoli; a parità di punteggio, si terrà conto delle preferenze
previste dall’allegato 1 al presente bando.
La graduatoria finale viene approvata con delibera del Consiglio dell’Ordine.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali ricorsi.
La graduatoria concorsuale, una volta approvata, sarà utilizzata in base a quanto previsto
dalla normativa vigente.
Il vincitore della procedura concorsuale ha l’obbligo di permanenza lavorativa presso l’Ordine
per almeno 5 anni dalla data di assunzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5septies, del
D.L90/2014. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo
determinato a tempo pieno e/o parziale.
Art. 11 - Assunzione
L’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso come indicati dai
candidati nella domanda di partecipazione.
L’avente diritto all’assunzione dovrà:
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prendere servizio nel termine fissato dalla convocazione, decorso il quale l’Ordine
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
• dovrà dichiarare, entro lo stesso termine e sotto la propria responsabilità, di non avere
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dalla vigente normativa: in caso contrario, dovrà dichiarare
l’opzione per l’Ordine.
Si precisa che l’assunzione in servizio è altresì subordinata alla verifica di limiti alle
assunzioni o di vincoli economico finanziari nel tempo vigenti ed alle condizioni economicofinanziarie dell’ente al momento dell’assunzione.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati dall’Ordine, titolare del trattamento
dei dati, in conformità al Regolamento europeo 2016/679, al D. Lgs. n. 196/2003, al D. Lgs. n.
101/2018 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza,
proporzionalità e trasparenza.
I dati personali comuni e particolari (“ex sensibili)” che i candidati sono chiamati a fornire
sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal
D.P.R. 487/1994 e dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei
dati, indicato con la sigla GDPR).
Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità
di proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e a
seconda dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi alla selezione cui si riferiscono, per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro e per interesse legittimo del Titolare.
L’informativa privacy completa è presente all’allegato 2.
Art. 13 - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90, si intende
anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente avviso e dall’atto di adesione allo
stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi a: OAPPC della Provincia di Pisa - Ufficio di Segreteria, referente
Valentina Cottini. E-mail concorsi@pisa.archiworld.it.
Ai sensi dell’art. 6 L. n. 241/1990 si informa che il Responsabile Unico del Procedimento
relativo al concorso del presente bando è l’architetto: Patrizia Bongiovanni, Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pisa.
La Presidente dell’Ordine
(Arch. Patrizia Bongiovanni)
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