
II,	 I:l>RESIDENTE 
l\utOIII:;') per la Viqil"nza sui Contratti Pubblid
 

di l.avori, Sel'!I!! e ForniIUIT'
 

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto Iegislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

Vis to il decreto Iegislativo 6 settcmbre 2001, n. 368; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successrvc 
modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 23 luglio 2007, con il quaic e 
stato ampliato il ruolo del personale dell'Autorita; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relative al personale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, attualmente vigente; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrative dell'Autorita; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita adottato nell'adunanza del 20 dicembre 
2007 e successive modificazioni; 

Visto il verbale n. 10 del 28-29 aprilc 2010 con il quale il Consiglio dell'Autorita ha 
approvato il presente bando di concorso; 

Sentite Ie OO.SS. 

DEl'ERMINA 

Arlt.l
 
OGGETTO
 

E' indetto un concorso pubblico pet titoli ed esami per 3 laureati con formazione 
informatica, da assumere, in qualita di funzionari - Categoria A - fascia retributiva Pi, con 
contratto a tempo indeterminate. 

Art. 2
 
REQUISITI
 

Alla data di scadcnza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, i 
candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, eli tutti i seguenti requisiti: 

a.	 requisiti per accedere ai pubblici impieghi; 
b.	 laurca quadriennale 0 specialistica in informatica, ingegncria elettronica, ingegncria 

informatica, ingcgneria delle tclccornunicazioni, ingegneria gestionale 0 scienza 



dell'informazione, 0 laurea equipollente, con votazione non inferiore a 100/110 0 90/100; i 
titoli di studio esteri saranno accettati solo se alia dornanda sara allegata una dichiarazione di 
equipollenza rilasciata dalla competente autorita italiana, dalla quale risulti anche a quale 
votazione corrisponde, rispetto alia scala di valutazione dell' ordinamento universitario 
italiano, il voto riportato; 

c.	 aver maturato, successivamente alia laurea, almeno tre anni effettivi di esperienza lavorativa 
retribuita, qualificata e docurncntata, maturata presso enti pubblici 0 privati, anche in 
qualifiche 0 funzioni direttive, che prevedano la conduzione di progetti informatici 0 1'analisi, 
progettazione e sviluppo di sistemi software ed applicazioni web in arnbiente J2EE 0 

DOTNET,o la progettazione e l'esercizio di sisterni informatici e reti comprovati dai relativi 
contratti di lavoro; 

d.	 buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese. 
L'espericnza qualificata post-universitaria di cui al punto c) puo essere maturata in pill 
contesti lavorativi, ma per periodi non inferiori a sei mesi: in tale ipotesi i relativi periodi 
saranno cumulati ai fini del raggiungimento del triennio effettivo. Tuttavia, qualora pili 
attivita siano state svolte contemporaneamente, si terra conto, ai fini del cumulo dei periodi, 
di una sola di esse. Pertanto, a pena di esclusione, Ie esperienze dovranno essere 
dettagliatarnente descritte nel modulo di domanda allegato, specificando le date 
(giorno/mese/anno) di inizio e cessazione di ciascuna di esse. 

Art.3 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando, a pena di esc1usione, 
ilmodulo allegato e disponibile sul sito Internet dell'Autorita, 
Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei requisiti, dei titoli culturali e professionali, 
e delle esperienze di lavoro, dovranno essere dettagliatamente clescritti nell'apposito modulo 
di domanda, specificando Ie date (giomo/ mese/ anno) di inizio e cessazione delle attivita. II 
modulo di domanda dovra essere sottoscritto con le modalita previste per 
l'autocertificazione, L'Autorita si riserva il diritto di verificare in qualsiasi mornento 
l'cffettivo possesso dei titoli dichiarati. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del 
codice penale. 
La domanda dovra essere recapitata 0 spedita mediante raccomandata, a: Autorita per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Direzione Generale 
Organizzazione, Risorse Umane e Tecniche, Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, entro il 
termine perentorio di giomi trenta dalla pubblicazione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie speciale - Concorsi ed esami). Ai fini della data 
di spedizione fara fede il timbro postale. Non saranno accettate domande inviate mediante 
posta elettronica. 

ArtA 
CAUSE DJ ESCLUSIONE 

Saranno esc1usi dalla selezione i candidati che:
 
non hanno sottoscritto la domanda;
 
non hanno allegato copia fotostatica del clocumento d'identita;
 

- hanno presentato domanda oltre il termine fissato; 
hanno prodotto domanda con modalita diverse da quelle indicate c non sta possibile 
verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

- risulteranno privi di uno dei requisiti richiesti. 



Saranno inoltre esclusi i candidati che non si presenteranno alle prove 0 che si presenteranno 
in ritardo 0 privi di documento di riconoscimento. 

ArL 5
 
SELEZIONE PRELIMINARE
 

Qualora il numero delle dornande pervenute risulti eccessivo rispetto ai posti messi a 
concorso, c facolta dell'Autorita effettuare una prova preselettiva, consistente in test a 
risposta multipla e/o sintetica sulle materie oggetto delle prove di cui al seguente art. 7. In 
caso ill svolgimento della prova preselettiva, saranno ammessi alle ulteriori fasi del concorso i 
candidati collocatisi nei primi 60 posti della graduatoria, nonche quelli eventualmente 
collocatisi al sessantesimo posto a pari merito, Per l'espletamento delle suddette prove 
preselettive l'Autotita potra avvalersi anche di aziende specializzate nella selezione del 
personale. 

Art. 6
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI
 

La Commissione ill cui all'art. 9, previa determinazione dei criteri di valutazione, provvedera 
alia valutazione dei titoli ill seguito indicati in relazione alla loro rilevanza ed atrinenza 
all'attivita relativa alla vigilanza sui contratti pubblici: 
1 voto di laurea (fino a 2 punti); 
2 possesso di pill di un titolo tra quelli elencati all' art.2, lett. b), ovvero di dottorati di 

ricerca, titoli di abilitazione professionale 0 specializzazione post-univcrsitaria conseguiti 
sulle materie oggetto d'esame in Italia 0 all'estero presso scuole 0 istituzioni 
internazronalmente riconosciute (fino a 4- punti); 

3	 esperienze professionali, oltre i tre anni previsti come requisite d'accesso e per periodi 
non inferiori a sei mesi anche in contesto internazionale, maturate nell'ambito delle 
materie oggetto d'esame ed in particolare nelle attivita relative allo sviluppo e gestione di 
sistemi informatici attinenti le competenze istituzionali dell'Autorita (fino a 10 punti); 

4- pubblicazioni a carattere scientifico nella materie oggetto d'esame che siano state 
pubblicate da universita, enti e organismi pubblici 0 di ricerca italiani 0 esteri (fino a 2 
punti); 

5	 possesso di titoli di certificazione, rilasciati da istituzioni internazionalmentc riconosciute, 
nelle materie di cui al precedente punto 3 (fino a 2 punti): 

a.	 project management (ad es. CAPM, PMP 0 equipollenti); 
b.	 ICT Governance (ad es. ITIL, COBIT, CMMI 0 equipollenti); 
c.	 ICT'security; 
d.	 amministrazione di database; 
e. reti di computer, sistemi operativi, ambienti di virtualizzazione. 

Alla valutazione dei titoli sara attribuito un punteg,gio fino ad un massimo di 20 punti; 
saranno ammessi alle prove scritte i candidati che avranno ragf,Yiunto un punteggio minimo di 
10 punti. 
In casu ill esclusione per mancanza del punteggio minimo sopra richiesto, si procedera alla 
valutazione dei titoli dei candidati collocatisi oltre il scssantesimo posto nella graduatoria 
della preselezione, secondo l'ordine eli graduatoria, fino all'individuazione di 60 candidati da 
ammettere alle prove scritte. 
11 punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sara comunicato ai candidati prima dello 
svolgimento della prova orale e si sornmera a quello attribuito alle prove d'esame ai fini della 
graduatoria finale. 



Art.7 
PROVE D'ESAME 

Le prove d' esame consistono in:
 
a) un primo esame scritto avente ad oggetto la sintetica trattazione di un caso specifico
 
nell'ambito delle problernatiche informatiche proprie delle competenze istituzionali
 
dell'Autorita, con riferimento alle materie di cui al successivo punto b);
 
b) un secondo esame scritto avente ad oggetto la risposta sintetica a quesiti di carattere teorico 0
 

tecnico, con riferimento alle seguenti materie:
 
Informatica generale
 
Architetture applicative
 
Ambienti e linguaggi di sviluppo
 
Metodologie di progettazione
 
Gestione progetti ICT
 
Sicurezza ICT
 
Piattaforme e sistetni operativi anche Open Source
 
Basi di Dati
 
Reti di Calcolatori
 
Metodi e modelli per il supporto delle decisioni
 

c) un esame orale, volto a verificare il possesso di una buona conoscenza di tutte le materie
 
oggetto del secondo esame scritto, nonche dell'ordinamento, compiti e funzioni dell'Autorita.
 
Nel corso dell'esame orale sara accertata, anche con l'uso di personal computer, la conoscenza
 
della lingua inglese.
 
Alle prove scritte sara attribuito un punteggio fino ad un massimo di 25 punti ciascuna.
 
Saranno convocati a sostenere la prova orale coloro che in ognuna delle prove scritte avranno
 
conseguito un punteggio non inferiore a 15/25.
 
Alla prova orale sad attribuito un punteggio fino a un massirno di ulteriori 30 punti e si
 
intended superata con un punteggio minimo di 21/30.
 

Art. 8
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E DIARIO DEGLI ESAMI
 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4/\ serie speciale - "Concorsi ed esatni" del 10 

ottobre 2010 sara data notizia del luogo e del calendario degli esami; alla stessa data detta 
comunicazione vena pubblicata anche sul sito internet dell'Autorita, 
Qualora non sia possibile fissare il calendario degli esatni nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 
2010, nella stessa sad data notizia dell'eventuale rinvio ad altra data delle comunicazioni di cui si 
tratta; stessa comunicazione comparira sul sito internet dell'Autorita. 
I candidati ammessi ed esclusi dal concorso in base all'art. 4, la graduatoria della selezione 
prelitninare nonche l'arnmissione alle prove orali, saranno pubblicati sul sito internet 
dell'Autorita ove ciascun candidato sara individuato mediante un codice composto da iniziali del 
nome e cognome + data di nascita + comune di residenza + data di laurea (esempio: Paolo ROSJi 
nato iI31-1-1980 residente a Roma e laureatosi il31-1-2005 sara PR-31-1-1980-R1I1-31-1-2005). 
A conclusione delle prove d'esame la graduatoria, dopo l'approvazione da parte dell'Autorita, 
sara pubblicata sul sito internet dell'Autorita, dandone avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica - 4/\ serie speciale - "Concorsi ed esami". 
Le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica -- 4/\ serie speciale - "Concorsi ed 
esami" e sul sito Internet dell'Autorita, nonche le cornunicazioni fornite ai candidati nel corso 
delle prove 0, eventualmente, con mezzi postali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
nonche - per i candidati ammessi - di convocazione all'esame. 



All'atto di presentarsi per sostenere l'esame ogni candidate dovra esibire un documento di 
riconoscimento in corso di validita. 

Art. 9 
COMMISSIONE D'ESAME 

La Comrnissione sara nominata con determinazione del Presidente dell'Autorita e sara 
cornposta da: 

® un Presidente, scelto tra dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche, 
professori universitari 0 magistrati amministrativi 0 contabili; 

® due membri, scelti tra i ditigenti dell'Autorita;
 

@ un segretario, scelto tra i funzionari dell'Autorita.
 
Alia Commissione potranllo essere affiancati un esperto in materia informatica e un
 
insegnantc di lingua inglese ai fini della vcrifica dclle C011osce11ZC dichiaratc nella domanda.
 

ArtlO 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I candidati dichiarati vincitori saranno assunti, previa acccrtamento del possesso dei requisiti 
prescritti c dei titoli dichiarati, con contratto di lavoro subordinate a tempo indeterminate e 
con la qualifica di Funzionario, categoria A, fascia retributiva Fl. 
Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro dovranno presentarsi muniti dei 
segucnti documenti: 

- documento di riconoscimento in corso di validita, 
-- certificate medico di idoneita al servizio in data non anteriore a 2 mesi, 

Gli stessi saranno sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi, il superamento del quale 
deve essere documentato tramite relazione del dirigcnte responsabile; il mancato 
superamcnto del pcriodo di prova ecausa di risoluzione automatica del contratto. 
Il trattamento giuridico ed economico e quello previsto dal CCNL della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 
L'accettazione dell'assunzione non potra essere in alcun modo condizionata. 
Il vincitore del concorso decade se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il 
terrnine che sara stabilito dall'Autorita, 

Art. 11
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 

Ai sensi dell'art. 13 del Decrcto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali acquisiti dall'Autorita e finalizzato unicamente 
all'espletamento della selezione c avverra - a cura delle persone preposte al relativo 
procedimento e dei componenti della comrnissione esaminatrice - presso l'Autorita di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in Roma - con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari pet perscguire le prcdctte 
finalita, anche in caso di comunicazione a terzi, Il conferimento di tali dati e necessario per 
valutare i requisiti di partecipazione alla selezione, essendo preclusa, in caso di mancata 
indicazione, la loro valutazione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. 19s. 11. 196/2003, in particolare: il 
diritto di accederc ai propri dati personali, ill chicderne la rcttifica, l'aggio1'11amento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei 0 raccolti in violazione della leggc, nonche di opporsi al 



loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Autorita di vigilanza Sill 

contratti pubblici di lavori, servizi e furniture, Via ill Ripetta, 246 - 00186 Roma 

R0111a, 

11 Ft\3:3idc~n te 
Luigi 



-------------- --------

-----

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE 
(in carta semplice) 

Codice concorso: CAT A - IN}!'
 
(da apporre sulla busta)
 

Autorita di vigilanza sui contratti 
pubblici 
di lavori, servizi e forniture 

Direzione Generale Organizzazione, 
Risorse umane e tecniche 
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma 

ll/la sottoscritto/a residente in 
, chiede di essere amrness al concorso per titoli ed esami a 

tre posti di Categoria A, fascia retributiva Fl, per laureati con formazione informatica 
pres so l' Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita: 

1) di essere nat_ a (provincia di 
__________) iI_I _1__; 
2) di eleggere a proprio domicilio per ogni comunicazione relativa al concorso il seguente 
indirizzo: via n. __ c.a.p. citta 

telefono e si impegna a 
comunicare tempestivamente a mezzo raccornandata eventuali sue variazioni; 
3) di essere cittadin 1 

4) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di 

5) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato 
eventualmente chiamato; 
6) di essere fisicamente idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al 
quale il concorso si riferisce; 
7) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
c01's02,.
8) di non essere sta(_ destituit_, dispensat_ 0 licenziat_ dall'impiego per persistente 
insufficiente rendimento 0 a seguito di sanzioni disciplinari e di non essere stato 
dichiarato decadut_ 0 licenziatj da altro impiego statale per averlo conseguito 
mediante produzione di documenti falsi 0 viziati da invalidita non sanabile; 
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

3 rilasciato da 111 

data con la votazione di 
HI) di avere maturato la seguente esperienza professionale valida ai fini dei requisiti di 
accesso : 

1 Indicare il possesso della cittadinanza itaIiana 0 di aItro Stato membro dell'Unione Europea 

2 In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l'autorita giudiziaria che Ie ha emesse, indicando se sia stata 
concessa amnistia. condono, indulto, perdono giudiziaIe, non menzione, ecc., nonche i procedimenti penali evcntualmente pendenti. 

3 Per i titoli di studio conseguiti ali'cstcro, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titoIo di 
studio italiano 



----

Ente Periodo 

(gg/mm/aa) 

- 
- ~-

l Qualifica/funzione 

11) di avere buona conoscenza della lingua Inglese; 
12) di possedere i seguenti titoli valutabili ai fini dell'art. 6:

I Titolo Ente che l~ Periodo -------,--Pun-t-eg-gio 

I loha (sel. .=t rilascia~o I (gWm:_J/_aa_) 1 prev~toL _ 

B) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a parita di merito: 
4. 

14) di avere necessita, per sostenere le prove d'esame, dei seguenti ausili': 
__________ nonche dei seguenti tempi aggiuntivi:
 

in relazione allo specifico handicap attestato dall' allegata
 
certificazione rilasciata dalla seguente struttura sanitaria:
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 

Sono consapevole che le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e che, 
nelle ipotesi di falsita in atti e dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 
445); 

___~._, Ii . _ 

Firma: 

Allegato: Copia fotostatica del proprio documento di identita 

4 di cui al Dccreto del Prcsidcnte della Rcpubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i, 

5 Tale precisazione erichiesta, ai sensi della Jegge n. 10411992, ai soli candidati portatori di handicap. 


