IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 6 e 8 del decteto legislativo

1,2 apnle 2A06,

n.

1'63;

Visto il decreto legislativo 30 mauo 2001.,n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembrc 2AA\, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 magg1o 1.994, n. 487 e

successive

modifi.cazioni;

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data27 aprile 1999, con il
quale è stato istituito il ruolo del personale dell'Autorità;
Visro il decreto del Presidente del 66n5iglio dei Ministri in datz 23 ltglto 2007, con il
quale è stato ampliato il ruolo del personale dell'Autorità con effetto dal 1" agosto 2007;

Visto in particolare che I'articolo L, comma 2 del ptedetto decreto del Presidente del
[ensiglis dei Ministri ptevede che lîutorità per esigenze cui non si possa far fronte con
personale in serv2io può assumere, nell'ambito della propria dotazione organica e previa
selezione pubblica, in numero non superiore alle 50 unità, dipendenti con corltra;tfo a"
tempo determinato di durata non superiore a tte anni, rinnovabile una sola volta, per
specifici obiettivi e contenuti professionali elevati, coerenti con le fluove competenze 1Ír
materia di contratti pubblici di forniture e servizi;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, attualmente vigente;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Autorità, sottoscritto in data

11

dicembre 2001i;

Visto

il

dicembre

Regc'lamento
200",1

di

orgunlzzazione dell'Autorità adottato nell'ad:ufl Í7za' del 20

e successive modificazioni

Visto il verbale n. 27 del 17 /18 gt rgto 2009 con il qnale il Consiglio dell'Autonta ha
disposto l'indizione di un nuovo concorso per il reclutamento di 3 funzionari con
formazione in fo rmatica;
Sentite le OO.SS.

DETERMINA
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Art. 1
OGGETTO

E' indetto un concorso pubblico per esami per 3 laweati con formazíone informatica,
per la funzione di analista programmltore, da assumere, in qualità di funzionari - Area

III *

fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della dutaia di tre anni.

Art.2
REQUISITI
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui ùL'art. 3, i
candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di tutti i seguenti requisiti:
a.. requisiti per accedere ai pubblici impieghi;
b. laurea quadriennale specialistica
Informatica, Ingegneria Informatica,
Ingegneria Elettronic4 Ingegneria delle Telecomunicazioti, o laurea equipollente,
conseguita da almeno due anni con votazione non inferiore a 100/1,10; i titoli di
studio esteri saranno accettati solo se alla dont"nda sarà ùlegata una dichiarazíone
di equipollenza nlasctata dalLa competente autorità rta)iana, dalla quale risulti anche
a quale votazione corrisponde, dspetto alla scala di valutazione dell'ordinamento
universitario italiano, il voto riportato;
c. aver maturato, successivamente alla laurea, almeno due anni effettivi di esperienza
lavorativa qualificata e documentabile; detta esperienza dovrà essere manxa;ta
svolgendo attività lavorativa retribuia anche in qualifiche o funzioni direttive presso enti pubblici o privati. Le esperienze post laurea dovranno essere state
maturate o in ambito analisi e sviluppo apphcazioni web, portali, CRM, ERP o in
ambito esercizio sistemi e reti;
d. buona conoscenza,patlata e scdtta, della lingua inglese.
L'esperienza qualifrcata post-universitaria di cui al punto c) può essere m trtuta in più
contesti lavorativi: in tale ipotesi relativi periodi saranno cumulati Lr fini del
raggiungimento del biennio effettivo. Tuttavia, qualora più attività siano state svolte
contemporarìeamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
Pertanto, a per;.a di esclusione, le esperienze dovranno essere dettaghatamente descritte
nel modulo di domanda allegato, specificando le date (giornofmesef anno) di inizio e
cessazione di ciascuna di esse.

o

in

i

Art.3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I

candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando, a pena di
esclusione, il modulo allegato.
Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei requisiti, dei titoli culturali e
professionil, e delle espeflenze di lavoro, dovranno essere denagliaamente descritti
nell'apposito modulo di domanda, specificando le date (giomo/mese/anno) di inizio e
.t
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attività. Il modulo di domanda dovrà essere sottoscritto con le modalità
previste per l'autocertfrcazíone. L'Autorità si riserva il diritto di verificare in qualsiasi
momento l'effettivo possesso dei titoli dichiarati. Le dichianziom mendaci saranno
cessazione delle

punite ai sensi del codice penale.
La domanda dovrà essere rccapitata o spedita mediante raccomandatfl, ù: Autorità per la
vtg$anza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, Direzione Generale
Orgaruzzazione, Risorse Umane e Tecniche, Via di Ripetta,246,00186 Roma, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente bando svlla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (fV Serie speciale * Concotsi ed esami). Ai fini della
data di spedizione farà fede il timbro postale. Non saranno accetate domande inviate
mediante posta elettronica.

Art.4
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che:
- non hanno sottoscritto la domanda;
- rìon hanno allegato copia fotostatica del documento d'identità;
- hanno presentato domanda oltre il termine fissato;

-

hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate e non sia
possibile verificare il possesso dei requisiti richiesti;
- risulteranno privi di uno dei requisiti richiesú.
Saranno inoltre esclusi i candidati che non si presenteranno alle prove o che si
presenteranno in dtardo o privi di documento di riconoscimento.

Art.5
SELEZIONE PRELIMINARE E VALUTAZIONE DET TITOLI
C<rmmissione di cui all'art. B individuerà un gruppo di candidaa da convocare
all'esame - comunque non superiore a 30 - che, oltre ad essere io possesso di tutti i
requisiti di cui all'art.2, risulteraflno - a seguito di una preliminare analisi delle espetLeflze
maturate e dei titoli posseduti - meglio rispondenti al profilo richiesto e alle specifiche
e s igenz e fiinrzionali dell'Autorità.
A tal fine, previa determinazíone dei criteri di valutazione, verrà stilata una gradu^torr^
attribuendo panicolare considerazione al voto di laurea e ai titoli, di seguito indicati, in
relazione alla loro nlevanza ed attinenza alle materie d'esame e alle problematiche
proprie delle competenze istituzionali dell'Autorità:
1. possesso di più di un titolo tra quelli elencati all' att.Z,lett. b) e c);
2. possesso di ulteriori titoli di abilitazione professionale o di specializzazione postuniversitaria conseguiti in Italia o all'estero;
3. effetwazione di stages presso pubbliche amminisuazioni;
4. esperienze professionali, non inferiori ad un anno, anche in contesto
internazionale;
5. possesso di titoli attestanti la buona conoscenza dr lirgo. comunitade diverse da
quella inglese;
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6. possesso di titoli di certificazione in ambito project

management (CAPM, PMP o

equipollenQ;
7. possesso di titoli di certificazione in ambito ICT security;
8. possesso di titoli di certificazione in ambito amministrazione database.
Saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati che si collocheranno nei primi 30
posti della graduatoria finale della preselezione. Saranno altresì ammessi i candidati che si
collocheranno al trentesimo posto con pad punteggio.

Arr.6
PROVE D'ESAME
Le prove d'esame consistono in:
a) un esame scritto avente ad oggetto la sintetica úattazione di un caso specifico
nell'ambito delle ptoblematiche informatiche propde delle competenze istituzionali
dell'Autorità (contratti pubblici), con dferimento alle materie di cui al successivo punto
b);
b) un esame orale, volto a verificare il possesso di una buona conoscenza di tune le
seguenti materie:
- Informatica generale
- Architettureapplicative
- Ambienti e linguagi di sviluppo
- Metodologie di progettazione
- Gestione progetti ICT
- SicurezzaICT
- Piattzforme e sistemi operativi anche Open Source
- Basi di Dati
- Reti di Calcolatori
Nel corso dell'esame orale satà accefiata, con fuso dipersonal computer, la conoscenza
della lingua inglese e delle altre lingue straniere eventualmente dichiarate dal candidato
nella domanda.
Alla prova scritta sarà attribuito un puntegio fino ad un massimo di 30 punti.
Saranno convocati a sostenere la prova otale coloro che nella prova scritta arataÍto
conseguito un punteggio non infedore a24/30.
Alla prova onle sarà attribuito un punteggio fino a un massimo di ulteriori 30 punti e si
intenderà superata coo uo punteggio minimo dt24/30.
Risulteranno idonei i candidati che avratulo lslallzzato un punteggio non inferiore a

48/60.

Art.7
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E DIARIO DEGLI ESAMI
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - "Concorsi ed esami" del
24 novembrc2009 sarà data noúzia del luogo e del calendario degli esami; alla stessa data
detta comunicazione verrà pubblicata anche sul sito intemet delltutorità.
:)7
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del24
Qualora non sia possibile fissare il calendario degli esami selLa Gazzettl Ufficiale
novembre 2009, nella stessa sarà data notaia dell'eventuale rinvio ad aJta data delle
comunicaziottr di cui si tîatta;' stessa comunicazione comparirà sul sito internet
dell'Autodtà.
I candidati ammessi ed esclusi dal concorso in base all'aft. 4, la graduatoria della
selezione preliminare, nonché l'ammissione alle prove otali, saranno pubblicati sul {to
intemet dell'Autorità ove ciascun candidato sarà individuato mediante un codice
composto da,tnziahdel nome e cognome * data di nascita * comune di residenza* da;ta
di laurea (esenrpio: Paola Kossi naîo il 3/ -î -'1980 residente a Roma e laureatosi il 3'l-l -2005 sarà
Pk-31-î -1980-RNI-3| -r -2005).

A conclusione delle prove d'esame la gmduatorlra-, dopo l'apptovazione da parte

dell'Autorità, sarà p.rbbli.ut" sul sito internet dell'Autorità, dandone awiso sulla
GazzettaUfficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - "Concorsi ed esami".
Le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4n serie speciale
"Concorsi ed esami" e sul sito Internet dell'Autorità, nonché le comunicazioti fornite ar
candidati nel corso delle prove o, eventualmente, cotl mezzi postali, hanno valore di
notifi"ca a tutti gli effetti, nonché - per i candidati ammessi - di convocazione all'esame.
All'atto di presentarsi per sostenere l'esame ogni candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità.

Art.8
COMMISSIONE D'ESAME
La Commissione sarà nominùta corr determinazione del Presidente dell'Autotità e

sarà

composta da:
. un Presidente, scelto tra dirigenti di prima fascia di amminisffazioni pubbliche,
professori universitari o magistrati amministrativi o contabili;
. due membri, scelti tra i dirigenti dell'Autorità;
. un segretario, scelto ua i funzionari dell'Autorità.
Alla Commissione saraffìo affrancat. un esperto in mateda informatica e ufl insegnante
di lingua inglese ai fini della verifica delle conoscenze dichiarate nella domanda.

Art.9
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI IÀVORO

I

candidati dichiarati vincítori saranno assunti, ptevio accertamento del possesso dei
requisiti prescritti e dei titoli dichiarati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
deierminàto, della durata di tre anni, e con la qualifica di Funzionario, area III, fascia
retributiva F1.
6i fini della stipula del conrrano individuale di lavoro dovranno presentarsi muniti dei
seguenti documenti:
- documento di riconoscimento in corso di validità
- certificato medico di idoneità al servizio in data non anteriote L 2 mesi -
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stessi saranflo sottoposti ad un periodo di prova di due mesi, il superamento del
quale deve essere documentato tramite relazione del dirigente responsabile; il mancato
superamento del periodo di prova è causa di risoluzione automatica del contratto.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal CCNL della Presidenza del
Consiglio dei Ministti.
L'accettnzione dell'assunzione non potrà essere in alcun modo condizionata.
Il vincitore del concorso decade se, seflza giustificato motivo, flon assume servizio entro
il termine che sarà stabfito dall'Autorità.

Gli

Art.

10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai

sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i
candidati che il trattamentn dei dati personali acquisiti dall'Autorità è frnaJizzato
unicamente all'espletamento della selezione e awenà - a ant delle persone preposte al
relativo procedimento e dei componenti della commissione esaminatrice - presso
l'Autorità di vigilanza sui conttatti pubblici di lavori, servizi e f<rminrre, in Roma - con
Itutilizzo di ptocedure anche informatizznte, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terei.Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecrpaz.,rone 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. lgs" n. 796/2003, n
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
I'aggiornamento e la cancellazione, se incompleú, eronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro ttattztnento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, senrizi e fornitute, Via di Ripetta"
246 ^ 00186 Roma

Roma,
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F'AC-SIMILE I}I DOMANI}A DI AMMISSIONE
(in carta semplice)

Codice concorso: AREA.III - INF'
(da apporre sulla busta)

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
Direzione Generale Ar ganizzazione,
Risorse umane e tecniche
Viadi Ripetta 246 - 00186 Roma

Il/la

residente in
sottoscritto/a
posti
di Area III, fascia retributiva Fl, per
chiede di essere ammess_ al concorso per esami a tre
laureati con formazione informatica da assumere presso I'Autorita per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con contratto a tempo determinato di durata triennale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di

essere nat-.*

a

)

(provincia di

il_ t_t_;

2) di eleggere a proprio domicilio per ognr comunicazione relativa al concorso il seguente indirizzo:
citta
n. ___ c.a.p.
vra
e si impegna a comunicare tempestivamente a merz;o
telefono
raccomandata eventuali sue variazioni;
3) di essere cittadin_
4) di essere iscritt_ nelle liste eletlorali 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;
?) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso2;
8) di non essere stat_ destituit_ , dispensat_ o licenziat_ dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento o a seguito di sanzioni disciplinari e di non esseîe stato dichiarato
decadut o licenziat da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile;
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio :
con la votazione di
in data
;
rilasciato da
f0) di avere maturato la seguente esperienza professionale (ente-qualifica-periodo):
1

11) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
12) di possedere i seguenti ulteriori titCIli valutabili ai

fini della selezione preliminare

:

t In.li"*" il possesso della cittadinanza italiana o di altro Staîo membro dell'Unione Europea
t Ir, .u.ro cofltrario indicare le eondanne riportrte, la data di senlenza e I'autoritÀ giudiziaria che le ha emesse, indicando

se sia stata
concessa amnisti4 condono. indulto, podono giudiziale, non menzione, ecc., nonché i ptocedimenti penali eventualmente pendenti.
3
Per i titoii di sfudio conseguiti all'eslero, indicare gli estremi del prowedimento atfestantc I'equipollenza al conispondente titolo di

studio italiano

13) di essere in possesso dei seguenti

titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito:

14) di avere necessità, per sostenere le prove d'esame, dei seguenti ausili):

nonché dei seguenti tempi aggiuntivi:
in relazione allo specifico handicap attestato dall'allegata certificazione

rilasciata dalla seguente struthra sanitaria:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Deueto Legislativo 196103.
Sono consapevole che le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n"
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, no 445);

M\

.,1ì_
Firma:

Allegato: Copia fotostatica del proprio documento di identità

L'

5

di cui al l)ec(eto del Prcsidentc della Repubblica 9 mag;io 1994, n. 487 c s.m,i.
Tale precisazione è richiesîa, ai sensi della legge

n. 104/1992, ai soli candidati portatori di handicap.

