
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE DI AREA B  

POSIZIONE ECONOMICA B1 – C.C.N.L. FUNZIONI CENTRALI 

CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  

(20 ore settimanali) 

 

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia,  

V I S T I 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;  

- il Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante le “disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e ss.mm. e ii.;  

- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e ss. mm. e ii.;  

- l’art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 7 febbraio, n. 174, “Regolamento recante norme 

sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche”;  

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 

e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss. mm. e ii.;  

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii., concernente le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e visti in 

particolare gli articoli 6, 30, 34 bis, 35 e 38; 

- l’art. 70, comma 13, del suddetto D.Lgs., che dispone l’applicazione della disciplina 

prevista dal suddetto D.P.R. per le parti non incompatibili con quanto previsto dal sopra 

citato art. 35; 

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del 

comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici non economici;  

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” ed il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali – GDPR;  

- l’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm.;  

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, e il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;  



- la Legge 23 agosto 1988, n. 370, sulla “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di 

concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche”;  

C O N S I D E R A T O 

- che con note del 15.07.2020, prot. n. 319 è stata trasmessa comunicazione agli Enti 

competenti per la verifica di personale in disponibilità da assumere secondo le procedure di 

cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- che sono trascorsi inutilmente i termini stabiliti dal sopra citato art. 34 bis, comma 4, senza 

che gli Enti preposti abbiano segnalato la presenza di personale disponibile con il profilo 

professionale richiesto negli elenchi del personale in disponibilità; 

- che con delibera del 21.07.2021 è stato approvato il fabbisogno del personale e il piano 

delle assunzioni per il triennio 2021-2023; 

R I C H I A M A T A 

la propria delibera del 21.07.2021 con cui è stato approvato il seguente bando di concorso 

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante nella dotazione organica dell’Ente e 

avente profilo di operatore amministrativo – categoria B, posizione economica B1 – a tempo 

indeterminato e parziale per 20 (venti) ore settimanali, addetto ad attività amministrative e di 

segreteria; 

I N D I C E 

un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di una unità, a tempo parziale 

per venti ore settimanali, da inserire nell’area funzionale B – posizione economica B1, nel 

ruolo organico dell’Ente.  

 

ART. 1 - POSTO A CONCORSO 

Il pubblico concorso, per titoli ed esami, è indetto per la formazione di una graduatoria 

finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 

tempo parziale (20 ore settimanali), di n. 1 Operatore Amministrativo addetto ad attività 

amministrative e di segreteria, Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. per il 

personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali – Enti Pubblici non economici. 

La Sede lavorativa sarà presso la Segreteria del Consiglio del Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Perugia, in Perugia via Campo di Marte n° 9. Il 

rapporto di lavoro, e la relativa disciplina economica e normativa, sarà regolato dalle norme 

di legge in vigore per il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche e dal 

C.C.N.L. sopra indicato. 



È garantita l’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 11.4.2006 n. 196 “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna” come modificato con D.lgs. 25.1.2010 n. 5 “Attuazione 

della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di 

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego”    

 

ART. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto: 

a) per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 

7 febbraio 1994, n. 174, per i quali è comunque richiesta un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana e purché siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica. 

b) Per i cittadini di Paesi terzi che siano 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 ai sensi e secondo la disciplina di cui all’art. 38 comma 3 bis D.lgs. 

n. 165/01;  

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  

4) godimento dei diritti politici;  

5) idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce il presente bando. L’Ente 

sottoporrà a visita medica di controllo i candidati che risulteranno vincitori, in base alla 

normativa vigente;  

6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, 

ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo 

Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  

7) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con le pubbliche amministrazioni, né essere stati interdetti o sottoposti a misure che 



escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una Pubblica 

Amministrazione; 

8) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, posizione regolare riguardo agli 

obblighi militari. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro cittadini di Paesi terzi, devono, 

inoltre, possedere i seguenti requisiti :a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato 

equipollente dalle competenti autorità; b) godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o provenienza; c) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; d) avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana. Il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di 

handicap deve specificare nella domanda di ammissione al concorso, l’eventuale ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992.A tal 

fine, la domanda deve essere altresì corredata da apposita certificazione rilasciata da 

competente struttura sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da 

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

fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a 

garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso.  

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande a pena di esclusione. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.  

L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti, nonché di valutare le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti d’impiego.  

Per difetto dei requisiti prescritti l’Ente può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal 

concorso con motivato provvedimento. 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera, dovranno essere indirizzate 

al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, via Campo di 

Marte n° 9 – 06124 Perugia, e presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

recante sul retro della busta l’indicazione del mittente e la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER 

CONCORSO PUBBLICO” oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata personale all’indirizzo 

collegio.perugia@geopec.it indicando nell’oggetto del messaggio la medesima dicitura. La 



domanda dovrà essere presentata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di avviso 

dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Il termine si intenderà protratto fino 

al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487. Non si terrà conto delle domande non firmate dal candidato né saranno accolte 

le domande spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto.  

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio 

postale accettante.  

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

La domanda deve essere redatta conformemente allo schema di cui all’allegato “A” al 

presente bando, ed in essa il candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sotto 

la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 

del predetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare 

quanto segue a pena di esclusione dal concorso:   

1) cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;  

2) l’indirizzo di residenza (o domicilio se diverso), l’indirizzo e-mail o di posta elettronica 

certificata personale nonché il recapito telefonico 

2) possesso della cittadinanza italiana, ovvero le condizioni di cui al precedente art. 2 punto 

1); 

4) il possesso del titolo di studio prescritto indicando la data di conseguimento, l’Istituto che 

lo ha rilasciato e la votazione finale riportata;  

5) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

6) eventuali condanne penali (anche se sia stata concessa grazia, indulto, amnistia o perdono 

giudiziale) nonché i procedimenti penali ancora in corso, precisando, in caso affermativo, gli 

estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia o di perdono ed il 

titolo del reato, oppure l’inesistenza di qualsiasi pendenza o procedimento penale;  

7) l’idoneità fisica all’impiego; per i candidati portatori di handicap si richiede di indicare 

l’eventuale ausilio necessario per lo svolgimento delle prove e la quantificazione 

dell’eventuale tempo aggiuntivo utile per lo svolgimento delle suddette prove ai sensi 

dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine si richiede agli stessi di presentare 



idonea documentazione sanitaria che specifichi in termini percentuali il tempo aggiuntivo 

necessario;  

8) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause di cessazione dal 

precedente impiego o di risoluzione del precedente rapporto di lavoro con esplicita 

dichiarazione di non essere cessati per una delle cause indicate al punto 7 dell’art. 2 del 

presente bando che, ove presenti, andranno dichiarate espressamente;  

9) eventuale possesso di titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del sopra citato D.P.R. 487/1994 

di cui al successivo art. 10 del presente bando secondo le modalità in esso indicate;  

10) l’indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l’eventuale numero 

telefonico fisso e cellulare, e indirizzo e-mail ovvero PEC, presso il quale si desidera siano 

indirizzate le comunicazioni relative al concorso, ad eccezione delle comunicazioni che, a 

norma del presente bando, saranno notificate a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale 

del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, con l’impegno 

di farne conoscere le successive variazioni; 

11) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea); 

12) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare 

riguardo agli obblighi militari; 

13) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del 

presente bando; 

14) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura.  

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

445/2000. Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di 

identità in corso di validità. In caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la firma 

potrà essere apposta manualmente o digitalmente. 

Si dovrà altresì produrre ricevuta del versamento di € 10,33 (Euro dieci/33) a titolo di “diritti 

di concorso” previsto ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 2000, n. 340, effettuato 

sul conto corrente bancario IT32Y0200803033000029468332 intestato a Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, via Campo di Marte n° 9 – 

06124 Perugia indicando come causale, assieme a nome e cognome del candidato, “DIRITTI 

DI CONCORSO”. 

Le domande di partecipazione al presente concorso pubblico presentate con modalità diverse 

da quelle sopra espressamente previste sono irricevibili.  



Oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, non è ammessa la 

regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano omesso, in tutto o in parte, 

anche una sola delle dichiarazioni prescritte, o che non abbiano allegato alla domanda copia 

del documento di identità o ricevuta del pagamento dei diritti di concorso.  

Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o a mezzo PEC, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.  

I documenti e le certificazioni eventualmente allegati da far valere come titoli non sono 

soggetti all’imposta di bollo, così come stabilito dalla legge 23 agosto 1988, n. 370.  

Il concorrente vincitore del concorso sarà, invece, tenuto a regolarizzare in bollo la domanda 

di partecipazione ed i relativi documenti allegati. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata da una ulteriore 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 di possesso dei titoli di 

seguito indicati e valutabili, secondo il modello di cui all’Allegato B del presente bando. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione di Esame dopo lo svolgimento 

della prova orale. 

Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 20,00 

(venti) punti, ripartito come segue: 

Titoli di servizio - fino a 10,00 (dieci) punti: 

- per anzianità di servizio maturata per effetto di rapporti di lavoro subordinato 

stipulati con Ordini e Collegi Professionali con inquadramento nella categoria B, 

posizione economica B1: 0,20 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 16 

giorni; 

- per anzianità di servizio maturata per effetto di rapporti di lavoro subordinato, 

stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria B, 

posizione economica B1 del C.C.N.L. Funzioni Centrali: 0,16 punti per ogni mese o 

frazione di mese superiore a 16 giorni; 

- per anzianità di servizio maturata per effetto di rapporti di lavoro subordinato, 

stipulati con Ordini e Collegi Professionali con inquadramento nella categoria A, 

posizione economica A1 – A2 – A3: 0,12 punti per ogni mese o frazione di mese 

superiore a 16 giorni; 



- per anzianità di servizio maturata per effetto di rapporti di lavoro subordinato, 

stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria A, 

posizione economica A1 – A2 – A3 del C.C.N.L. Funzioni Centrali: 0,08 punti per 

ogni mese o frazione di mese superiore a 16 giorni. 

Ogni singolo periodo di servizio dovrà essere indicato con la specifica data di inizio e di fine 

(ad esempio, dal 01/04/2016 al 31/01/2017). Un’indicazione imprecisa (ad esempio, da 

luglio a settembre 2018) determinerà una valutazione per difetto (nell’esempio di cui sopra, 

il periodo verrà valutato come se l’attività di servizio si fosse svolta dal 31/07/2018 al 

01/09/2018). Qualora il rapporto fosse tuttora in corso di svolgimento, verrà considerata 

come data finale il giorno di spedizione della domanda di partecipazione al concorso.  

Non saranno valutabili in nessun caso i periodi di servizio svolti in forza di contratti di 

lavoro autonomo, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché altri 

rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata. 

I rapporti di lavoro svolti a tempo parziale saranno valutati in proporzione al servizio 

effettivamente svolto. Eventuali periodi di aspettativa non retribuita, durante i quali non 

matura anzianità di servizio, dovranno essere espressamente dichiarati dai candidati nella 

domanda di partecipazione al concorso. 

 Titoli diversi - fino a 10,00 (dieci) punti: 

- diploma di laurea quadriennale appartenente al vecchio ordinamento universitario, 

oppure ulteriore laurea specialistica conseguita a seguito di laurea triennale, o 

magistrale, appartenente al nuovo ordinamento universitario in materie giuridico-

amministrative: 5,00 punti; 

- solo diploma di laurea triennale appartenente al nuovo ordinamento universitario in 

materie giuridico-amministrative: 4,00 punti; 

- diploma di dottorato di ricerca in materie giuridico-amministrative: 2,00 punti; 

- master post universitario, di durata almeno annuale, in materie giuridico-

amministrative: 1,00 punto ciascuno, fino a un massimo di 2,00 punti; 

- esperienza lavorativa per attività svolta in regime di somministrazione presso Ordini 

e Collegi professionali con inquadramento nella categoria B o superiore: 0,10 punti 

per ogni mese o frazione di mese superiore a 16 giorni; 

- esperienza lavorativa per attività svolta in regime di somministrazione presso Ordini 

e Collegi professionali con inquadramento nella categoria A: 0,05 punti per ogni 

mese o frazione di mese superiore a 16 giorni; 



- corsi di formazione con superamento di esame finale, attinenti alle funzioni del posto 

messo a concorso: 0,50 punti ciascuno fino a un massimo di 1,00 punti; 

- corsi di formazione senza esame finale, attinenti alle funzioni del posto messo a 

concorso: 0,20 punti ciascuno fino a un massimo di 0,40 punti 

Qualora alcuni dei titoli autocertificati dai candidati nelle domande di partecipazione al 

concorso non consentano alla Commissione esaminatrice una valutazione certa, la stessa si 

asterrà dal valutarli. 

 

ART.  5 - COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei 

relativi articoli del Regolamento concorsi. Essa sarà costituita, prima dell’inizio delle prove, 

con delibera del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia in un 

numero di tre componenti, scelti tra soggetti con comprovate conoscenze nelle materie 

oggetto delle prove del presente bando. 

Il provvedimento di nomina sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Perugia (www.geometri.pg.it) sezione 

“News” 

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del Regolamento concorsi cui si 

rinvia, la Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole 

prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova 

orale di ogni candidato, i quesiti da porre per le singole materie di esame. I quesiti sono, 

quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono 

l’imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati 

in appositi atti. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 

procedimento concorsuale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi 

previste. 

 

Art. 6 – VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI  

Le domande di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando verranno 

protocollate e messe a disposizione della Commissione di Esame nominata: ad ogni 



candidato sarà assegnato un codice numerico personale corrispondente al protocollo della 

domanda presentata. 

La Commissione effettuerà in prima fase la verifica della corrispondenza delle domande di 

partecipazione e della documentazione ad esse allegata a quanto richiesto dal presente 

bando. 

All’esito delle predette attività, la Commissione redigerà l’elenco dei candidati ammessi alla 

selezione, il quale sarà trasmesso al Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Perugia per l’approvazione.  

 

ART. 7 – CALENDARIO DELLE PROVE 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell’area “News” del sito web del Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia (www.geometri.pg.it). Le 

generalità dei candidati non ammessi saranno tenute e conservate dal Consigliere Segretario 

del Collegio e indicate al diretto interessato dietro sua richiesta: esse non saranno inserite 

nell’area “News” del sito web. Ai candidati ammessi alla prova scritta verranno assegnate 

delle chiavi univoche di accesso alla piattaforma per poter sostenere la prova. 

Il luogo di svolgimento, il giorno e l’ora della prova scritta e della prova orale – che potrà 

svolgersi a decorrere dal ventesimo giorno successivo al provvedimento di comunicazione di 

ammissione alla prova orale – potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini 

minimi di preavviso stabiliti dall’art. 6 del D.P.R. 487/1994, mediante comunicazione 

nell’area “News” del sito web del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Perugia. Tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica ad ogni effetto. 

Saranno inoltre pubblicati mediante affissione nella bacheca del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Perugia, posta nella sede del Consiglio in Perugia, via 

Campo di Marte n° 9, e inseriti nell’area “News” del sito web del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Perugia: 

- la delibera di ammissione dei candidati che avranno presentato la domanda di 

partecipazione al concorso; 

- l’avviso relativo al calendario delle prove d’esame. 

La pubblicazione in bacheca sostituisce ogni altra comunicazione diretta agli interessati; chi 

non risulterà presente alla data di convocazione delle prove d’esame sarà considerato, a ogni 

effetto, rinunciatario. 



Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto dei dati personali, e gli eventuali 

documenti interni, saranno inseriti nell’area “News” del sito web del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Perugia. 

 

ART. 8 - PROVE DI ESAME 

L’esame consiste in una prova scritta e in un una prova orale a carattere teorico-pratico. 

1. La prova scritta è volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del 

profilo professionale, in relazione alle materie previste, nonché le specifiche attitudini del 

candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione, mediante la 

somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un 

punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta). Nell’ambito della medesima prova, un numero 

di quesiti pari a 5 (cinque), volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 

della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. 

La prova scritta, che si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà 

una durata di 60 minuti, verterà sulle seguenti materie: 

- nozioni di diritto pubblico e amministrativo;  

- norme sull’ordinamento professionale dei Geometri e dei Geometri Laureati; 

- disciplina del praticantato, nelle sue diverse modalità, necessario per l’ammissione 

all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra; 

- codice deontologico e Collegio di Disciplina;  

- nozioni di previdenza e assistenza per i Geometri; 

- disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Pubblici non Economici.  

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  

-  Risposta esatta: +0,50 punti;  

-  Mancata risposta 0 punti;  

-  Risposta errata: -0,15 punti. 

In osservanza delle disposizioni di prevenzione dal contagio pandemico, le prove d’esame si 

svolgeranno con modalità non contestuali, assicurando in modo trasparente l’omogeneità 

delle materie e del grado di difficoltà dei quesiti somministrati nelle diverse date di esame.  

La prova d’esame è realizzata in forma anonima, con l’utilizzo di strumenti informatici e 

digitali. La correzione degli elaborati, da parte delle Commissione Esaminatrice, avverrà con 

modalità che assicurino l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta 

terminate tutte le correzioni degli elaborati e attribuite le relative valutazioni di ciascun 



profilo concorsuale, si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato che 

saranno svolte con modalità digitali.  

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, 

avvalendosi del supporto tecnico della Soc. Metodo s.a.s  ricorrerà all’uso di sistemi 

informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.  

Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è di 30/30 (trenta trentesimi). 

2. La prova orale a carattere teorico-pratico verterà, oltre che sulle predette materie, su: 

− nozioni di informatica con verifica della conoscenza nell’uso di strumenti informatici 

d’ufficio, pacchetto Office, navigazione web, programmi gestionali anagrafe/contabilità 

Ordini Professionali;  

− prova di lingua straniera: Inglese.  

La data ed il luogo della prova scritta saranno comunicati mediante pubblicazione del 

relativo avviso nel sito ufficiale del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Perugia (www.geometri.pg.it) sezione “News”. 

L’assenza dalla prova comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 

Resta ferma la facoltà dell’Ente di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente 

allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso per difetto dei 

requisiti prescritti o per inosservanza delle disposizioni relative all’esatta compilazione della 

domanda di ammissione. 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di uno 

dei seguenti documenti di riconoscimento: 

a) tessera di riconoscimento, completa dei dati anagrafici, rilasciata da un’Amministrazione 

dello Stato; 

b) passaporto; 

c) carta d’identità; 

d) patente di guida, se rilasciata dalla Prefettura; 

Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 

 

ART. 9 - VOTI RICHIESTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROVE 

Alla prova orale a carattere teorico pratico verranno ammessi i candidati che abbiano 

riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi). 

Ai candidati ammessi alla prova orale a carattere teorico-pratico sarà data comunicazione 

dell’avvenuta ammissione, con l’indicazione del voto riportato nella predetta prova, non 



meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. La seduta della prova orale a 

carattere teorico pratico è pubblica, e si svolgerà secondo modalità tali da assicurare il 

rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della pandemia da 

COVID-19. 

La prova orale a carattere teorico-pratico non si intenderà superata se il candidato non avrà 

ottenuto la votazione di almeno 21/30 (ventuno trentesimi). Il punteggio massimo 

attribuibile per la prova orale è di 30/30 (trenta trentesimi). 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai candidati nella prova scritta e 

nella prova orale a carattere teorico-pratico. 

 

ART. 10 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA NELLA NOMINA 

I concorrenti che abbiano superato la prova orale a carattere teorico-pratico dovranno far 

pervenire alla sede del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Perugia, via Campo di Marte n° 9 – 06124 Perugia a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno o a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo collegio.perugia@geopec.it, 

entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del colloquio, i documenti attestanti il 

possesso dei titoli, già indicati nella domanda, di preferenza nella nomina, a pena di 

decadenza dai benefici, elencati nell’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, tenuto 

conto della normativa vigente sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445). 

Dovrà risultare che i titoli erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

 

ART. 11 – GRADUATORIA FINALE 

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine dato dalla 

somma dei punteggi riportati nelle prove scritta e orale e nella valutazione dei titoli. Tale 

graduatoria sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio del Collegio, che provvederà a 

formare la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione del vincitore. 

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 in 

base alle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al 

concorso, ai sensi del punto 9) dell’art. 3 del presente bando ed in funzione della 



presentazione dei documenti attestanti il possesso dei predetti titoli, già indicati nella 

domanda, di preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 10 del presente bando. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro sette giorni dalla data della sua approvazione 

nell’area “News” del sito web del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

Provincia di Perugia (www.geometri.pg.it).  

Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione diretta agli interessati.  

Dalla data della pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative.  

La durata della validità della graduatoria, determinata per Legge, è attualmente di tre anni. Il 

Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia si 

riserva la facoltà di avvalersene, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni 

contrattuali applicabili, eventualmente anche per procedere ad ulteriori assunzioni a tempo 

determinato. 

 

ART. 12 – TERMINE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

La procedura concorsuale sarà ultimata entro il termine massimo previsto dall’art. 11 comma 

5 del D.P.R. 487/1994. 

 

ART. 13 - NORMA DI SALVAGUARDIA 

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia si 

riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso; di riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare il 

concorso per ragioni di pubblico interesse. Si riserva altresì la facoltà di non dare corso 

all’assunzione, dandone comunicazione agli interessati, per effetto di mutamenti nelle 

esigenze organizzative del Collegio ovvero in ragione di sopravvenuti vincoli normativi e/o 

finanziari, ovvero ancora in base a pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, 

forniti da Organismi pubblici a ciò deputati.   

 

ART. 14 – ASSUNZIONE 

Il candidato risultato vincitore verrà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

parziale, per venti ore settimanali, alle dipendenze del Consiglio del Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, previa sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro e con svolgimento del periodo di prova di quattro mesi, secondo quanto 

previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali. 



L’assunzione avverrà alle condizioni previste dal sopra citato C.C.N.L. con inquadramento 

nella categoria B, posizione economica B1, profilo di operatore amministrativo. 

Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore sarà invitato 

tramite raccomanda con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, nel termine di trenta 

giorni dalla data della comunicazione, a comprovare in via definitiva la veridicità delle 

dichiarazioni rese, pena la decadenza dai benefici assunti. Scaduto inutilmente detto termine, 

il Consiglio del Collegio dichiarerà di non procedere alla stipula del contratto.  

Il certificato medico comprovante l’idoneità fisica all’impiego è rilasciato dal Medico 

Competente in osservanza delle prescrizioni di legge.  

La mancata sottoscrizione del contratto, o la mancata presa di servizio alla data indicata nel 

contratto stesso non assistita valida giustificazione ai sensi di legge e della disciplina 

Contrattuale Collettiva applicabile, sarà considerata ad ogni effetto come rinuncia 

all’assunzione, e comporterà la sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova 

nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale. 

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 

l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 

ART. 15 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali dei concorrenti di cui l’Ente sia venuto in possesso in occasione 

dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura stessa e per la conseguente assunzione. 

I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice 

in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale del Consiglio del Collegio 

dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia assegnato agli uffici 

preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di 

assunzione. 

Alcuni dati sono indispensabili per l’ammissione al concorso; altri sono indispensabili per 

l’attribuzione di benefici ai concorrenti (ad esempio, i titoli preferenziali); altri ancora sono 

richiesti in funzione di uno snellimento delle procedure (ad esempio il recapito telefonico o 

l’indirizzo di posta elettronica).  

Se i dati richiesti non vengono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i 

dati sono richiesti. 



Ai sensi della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati 

personali – GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è il Consigliere Segretario del 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia. 

Per l’esercizio dei diritti inerenti all’utilizzo e la conservazione dei propri dati personali, 

l’interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Perugia. 

 

 

 

 

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e degli atti del 

procedimento connessi all’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando 

è il Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, 

presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al 

procedimento stesso, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.. 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di 

Legge vigenti in materia. 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni 

del presente bando. 

L’avviso inerente al presente bando sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi 

e nel portale istituzionale www.geometri.pg.it nella sezione “news”. 

 

Perugia, 21/07/2021 

                                                                                 Il Presidente 

                                                                                Geom. Enzo Tonzani 

                                                                                (firma omessa ex art.3  

                                                                                 del D.Lgs. n.39/1939) 

 

 

 

 

 


