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Bando di selezione pubblica per Area C (cani epne) - pos. C1 - a regime
D (acni enti locali e enti dipendenti) - pos. D1 - collaboratore di
amministrazione (legale) - POSTO UNICO
Estremi del provvedimento dì avvio della procedura: deliberazione n. 48
deiri/9/2016 e successivi.

Art. 1

Posti da coprire - profilo
1.L'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.A.U.T.) indice una procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, con sede di lavoro presso il SERVIZIO ATTIVITÀ' TECNICHE SEDE CENTRALE - Arezzo a n.
I posto, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per Area C (ceni epne) - pos. CI - a regime
D (ceni enti locali e enti dipendenti) - pos. DI - con profilo di collaboratore di amministrazione (legale)
afferente alia realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all'utilizzo ed alla salvaguardia del
patrimonio idrico con attività orientata alla cura di incombenze correlate alle rilevanti e qualificate attività a
carattere amministrativo che si sviluppano in ambito tecnico in relazione all'affidamento e alla gestione delle
commesse pubbliche di servizi, forniture e, soprattutto, lavori e all'effettuazione delle procedure
espropriative connesse a tali ultime con riferimento a opere idrauliche di accumulo, adduzione e
distribuzione delle acque ad uso plurimo (compresa la produzione di energia idroelettrica) in attuazione di
schemi acquedottistici a prevalenza irrigua.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la
disciplina delle procedure selettive del personale di EAUT, in seguito in breve richiamato come
"Regolamento".

Art. 2

Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (o equiparata o assimilabile, come da art. 4 primo comma, del Regolamento cui è
fatto rinvio);
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e godimento diritti civili-politici;
d) diploma di laurea (rif.to ordinamento attuale) L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
(anche LMG/I Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) ovvero corrispondente/omogeneo del
vecchio ordinamento oltre a documentata esperienza lavorativa specifica attinente alla professionalità
richiesta come da precedente art. I pari a mesi sei acquisita in profilo (vd. citato art. I) corrispondente a
quello oggetto di selezione (o comunque acquisita nell'esercizio di attività riconducibili a quelle enucleate
nel profilo oggetto di selezione) in amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, come da
Allegato A al presente bando;
e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. In base alla vigente normativa
EAUT ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione;
f) essere in regola con le nonne concementi gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego, presso una amministrazione pubblica o
presso un organismo di diritto pubblico, ovvero non sia stato licenziato a qualunque titolo (anche a seguito
dell'accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti) ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui
ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza di condanna passata in giudicato.
2.1 cittadini non italiani (equiparati o assimilabili come da art. 4 primo comma, del Regolamento cui è fatto
rinvio) devono possedere, ai fini dell'ammissione alla presente procedura selettiva, i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando
per i candidati di cittadinanza italiana;
- adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza verrà accertata dalla Commissione
esaminatrice tramite apposito colloquio.
3.1 requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la



presentazione delle domande di ammissione.
4. L'ammissione avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
5. La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva, che
potrà essere disposta in ogni momento della procedura stessa.

Art.3

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al presente bando (allegato B) e sottoscritta a pena di esclusione. La stessa deve essere presentata
direttamente mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all'EAUT Via Ristoro d'Arezzo n. 96 - (52100). Sulla busta devono essere indicati la procedura selettiva e la
posizione per la quale si concorre, il cognome e il nome del candidato. Il tennine per la presentazione delle
domande è perentorio: le domande devono essere presentate entro il 19 giugno 2017. Per le domande spedite
a mezzo posta farà fede il timbro a data apposto - in termine - dall'ufficio postale accettante (in ogni caso le
domande cosi spedite dovranno comunque pervenire all'Ente - pena la non ammissione alla procedura
selettiva - entro 3 giorni dalla data di scadenza indicata nel bando, calcolati non computando gli eventuali
giorni festivi). La domanda può anche essere presentata unicamente attraverso la P.E.C, del candidato verso
la Posta Elettronica Certificata dell'Ente (cioè da pec a pec), entro il 19 giugno 2017; per la domanda inviata
tramite P.E.C, faranno fede - ai fini dell'attestazione del pervenimento della stessa - la data e l'ora indicata
nella ricevuta di consegna.
2.1 candidati dovranno compilare il modello di domanda sopra indicato in tutte le sue parti. La domanda di
ammissione deve essere sottoscritta con firma autografa dal candidato. La firma dell'aspirante in calce alla
domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni. I candidati la cui domanda di partecipazione risulti priva della
prevista sottoscrizione saranno esclusi dalla procedura selettiva.
3. Oltre alla presente vengono contestualmente indette da EAUT altre procedure selettive per differenti
posizioni-profili. A tale proposito si precisa che è ammessa la partecipazione esclusivamente ad una sola
posizione-profilo tra quante/i oggetto di procedure selettive e, pertanto, in caso di più domande sarà presa in
considerazione - ai fini della partecipazione - esclusivamente l'ultima pervenuta al protocollo dell'Ente (e la
posizione-profilo e la procedura selettiva ivi indicata). Si precisa infine che, in caso di domanda plurima -
cioè contenente la contemporanea/contestuale richiesta di partecipazione a due o più distinte posizioni-profili
oggetto di selezioni - il candidato non potrà essere ammesso alla partecipazione ad alcuna delle correlative
procedure selettive.
4. Ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla procedura
selettiva hanno valore di autocertificazione (e salvo che vengano sottoscritte avanti il funzionario incaricato
di riceverla, dovrà essere acclusa copia di idoneo documento di identità).
5. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile), stato civile;
• luogo e data di nascita;
• di essere cittadino italiano (o equiparato o assimilabile come da art. 4 primo comma, del Regolamento cui
è fatto rinvio);
• residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che venga trasmessa ogni comunicazione, corredato dal
recapito telefonico e dall'indicazione del codice di avviamento postale, con l'impegno di dare tempestiva
notizia di ogni variazione intervenuta;
• il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del presente bando con l'indicazione
dell'anno di conseguimento, dell'istituzione che lo ha rilasciato e la votazione conseguita oltreché il
documentato possesso della specifica esperienza lavorativa attinente alla professionalità richiesta per la
posizione oggetto di selezione (vd. art. 2, comma 1 lett. d del presente bando);
• godimento dei diritti politici;
• il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle

liste medesime;
• di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati
concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle
parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all'estero;
n laposizione nei riguardi degli obblighi militari; ^



• i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati non Italiani);
• di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego, presso una amministrazione pubblica o
presso un organismo di diritto pubblico, ovvero di non essere stato licenziato a qualunque titolo (anche a
seguito deiraccertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti) ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative
sanzionatone di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
• di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale la procedura
selettiva si riferisce;
• l'eventuale titolo alla preferenza (a parità di merito) di posti di cui all'art. 5 del Regolamento. I suddetti
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria;
• il possesso di titoli utili alla valutazione di merito, con l'indicazione, in un separato elenco firmato in calce,
dei titoli che intende far valutare ai sensi del successivo art. 9.

6.1 candidati dovranno compilare il modello di domanda di cui all'Allegato B) del presente bando in tutte le
sue parti. In particolare, la mancata dichiarazione anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione, di cui
all'art. 2 del bando, comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva. Costituirà, inoltre, causa di esclusione
il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 1.
7. I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
devono fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione in relazione al proprio handicap riguardo
all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal
fine la domanda di partecipazione deve essere corredata, tenuto anche conto della Circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, da una certificazione rilasciata da
apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine
di consentire all'amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti atti a garantire un
regolare svolgimento delie predette prove.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del
candidatoo da mancataoppuretardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicatonella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore i quali anche comportino il recapito della domanda di partecipazione oltre il termine di cui al
precedente comma 1.

Art. 4

Trattamento dei dati sensibili

1.Ai sensidel decreto legislativo 30 giugno 2003,n.l96 i dati personali fomiti dai partecipanti sono raccolti
presso il Servizio Affari Generali dell'Ente, per le finalità di gestione della selezione e saranno lavorati
manualmente e con programmi informatici per le finalità inerentialla selezione e alla gestionedell'eventuale
rapporto conseguente.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il
mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte dell'Ente. Gli
stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge. L'interessato gode
dei diritti previsti dall'art.? del suddetto decreto legislativo n. 196/2003.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio Affari Generali dell'Ente.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

1.Le Commissioni giudicatrici, nominate dal Direttore di EAUT, sono composte dal Dirigente (o, in difetto
di dirigente, dal funzionario responsabile) dell'Area su cui insiste il posto messo a bando o suo delegato
(altro dirigente o funzionario inquadrato in area non inferiore rispetto a quella propria dei posti messi a
bando) con funzioni di Presidente, nonché da due funzionari esperti nelle materie oggetto delle prove
d'esame, intemi ovvero anche reclutati all'estemo dell'Ente (e comunque individuati sulla base di quanto
previsto dall'art. 16, comma 4, del Regolamento). Alle Commissione potranno essere aggiunti membri



esterni per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e
applicazioni informatiche. Per quanto non previsto nel presente si rinvia a quanto stabilito dall'art. 16 del
Regolamento.

Art. 6

Prove d'esame

1. La prova d'esame si svolge secondo quanto specificato nell'allegato A del presente bando e consisterà in
una prova teorico-pratica e in una prova orale. La Commissione - dandone conto nel/i verbale/i - è tenuta a
far precedere le singole valutazioni riferite alle prove della procedura selettiva da una sintesi delle proprie
ipotesi valutative (predeterminazione di criteri di massima per la valutazione) in coerenza con quanto
previsto dal Regolamento e nel presente bando.
2. La prova teorico-pratica consisterà in una prova scritta inerente alle "materie d'esame" come specificate
nell'allegato A del presente bando. La prova teorico-pratica potrà svolgersi in luogo e secondo modalità
richieste dalla specifica natura della prova e a tale fine potranno conseguentemente essere seguite modalità di
svolgimento e valutazione in linea con quanto disciplinato all'articolo 28 del Regolamento. Per la
valutazione della prova teorico-pratica la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un
punteggio non superiore a punti quaranta. La prova teorico-pratica si intenderà superata se i candidati
riporteranno un punteggio non inferiore a 28/40.
3. La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione della prova teorico-pratica ammette alla
prova orale i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 28/40 e provvede a comunicare a
ciascun candidato l'ammissione o meno alla prova orale (per essere ammesso alla prova successiva, il
candidato deve aver superato la prova immediatamente precedente). Per la valutazione della prova orale la
Commissione esaminatrice disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti quaranta. La
valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione dopo l'espletamento della prova teorico-pratica (e
connessa valutazione); il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai candidati prima dello svolgimento
della prova orale.
4. La prova orale consisterà in un colloquio inerente alle "materie d'esame" come specificate nell'allegato A
del presente bando. Per la valutazione della prova orale la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni
candidato, di un punteggio non superiore a punti quaranta. Il colloquio si intenderà superato se i candidati
riporteranno un punteggio non inferiore a 28/40.
5. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, dovrà determinare i quesiti da
sottoporre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti saranno proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto
dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso presso la sede ove si svolge la provaorale.
7. La votazione complessiva (pari a massimo punti 100) è determinata sommando il punteggio conseguito
nelle due prove al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9.
8. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia agli artt. 17 e 18 e agli arti. 25-26-27-28 del
Regolamento.

Art. 7

Prova preselettiva
1. Qualora il numero di domande sia superiore di oltre dieci volte il numero dei posti messi a bando,
l'ammissione alle prove selettive può essere preceduta da una prova preselettiva consistente nella risoluzione
di quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all'allegato A del presente bando. Per l'espletamento della
prova preselettiva EAUT potrà avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende specializzate in
selezione del personale così come previsto dal Regolamento.
2. Dalla eventuale prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno prestato attività di servizio e/o
collaborazione a qualsiasi titolo, occasionata dalla esecuzione di un contratto/convenzione stipulato/a con
EAUT per almeno due anni successivamente alla sua istituzione.
3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata una graduatoria, e sono ammessi alle prove della
selezione i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preseletliva, si siano collocati, se in
numero maggiore: entro il 10° posto della graduatoria (da intendersi inclusi tutti i candidati eventualmente
classificatisi ex aequo al 10° posto). Ai candidati utilmente classificati si aggiungeranno i candidati esonerati
dalla prova preselettiva ai sensi del precedente comma 2.
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4. Della data e della sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva verrà dato avviso sul sito WEB di
EAUT almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'espletamento della medesima prova. La
predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto
alcuna precedente comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un
valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora ed all'indirizzo indicato: la mancata presentazione
alla eventuale prova preselettivacomporterà l'esclusione dall'intera procedura di selezione.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio complessivo
in ordine alla determinazione della graduatoria di merito finale riferita alla procedura di selezione.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario, rinviare lo svolgimento
della prova preselettiva, ne sarà data notizia, con fissazione del nuovo calendario, mediante avviso sul sito
WEB dei EAUT che dovrà essere pubblicato almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della
prova stessa.

7. Tutti i candidati che abbiano presentato regolare domanda sono ammessi con riserva a sostenere la prova
preselettiva. La verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando sarà effettuata successivamente solo per
i candidati ammessi alla prova di selezione vera e propria.

Art. 8

Svolgimento delle prove di esame
1. Le prove avranno luogo nei giorni, ora e locali che verranno individuati e resi pubblici sul sito WEB di
EAUT almeno quindici giorni prima della data fissata. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla prova di esame sono tenuti a
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel
predetto avviso. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame verranno considerati
rinunciatari. Eventuali rinvii del calendario degli esami, che si dovessero rendere necessari per motivi
organizzativi, saranno comunicati con la medesima modalità di cui all'art. 7, comma 6 de presente bando.
2. E' assicurata ai candidati ammessi la comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli
prima dello svolgimento della prova di esame orale.
3. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo, comporta automaticamente la rinuncia del
candidato alla intera procedura selettiva.

Art. 9

Valutazione del titoli —Modalità di presentazione
1. La valutazione dei titoli, previa ricognizione dei criteri di valutazione sulla base di quelli generali indicati
all'Allegato B del Regolamento (e di quanto riportato nel presente bando), è effettuata dalla Commissione
giudicatrice prima di procedere all'esperimento della prova orale.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di
un punteggio non superiore a punti 20.
3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono quelli di cui
all'Allegato B del Regolamento.
4.1 titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione e devono essere allegati alla domanda medesima, unitamente all'elenco riepilogativo degli
stessi, secondo le seguenti modalità:
a) in originale o in copia autenticata;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi
secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente bando, relativamente agli stati, qualità personali e fatti
di cui all'elenco contenuto nel predetto art. 46;
c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato C del presente bando, relativamente alle
categorie di titoli non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000 e, pertanto, non certificabili con
dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico ogni elemento utile al fine
di poter consentire alla Commissione giudicatrice di valutare il titolo dichiarato, pena la non valutazione del
titolo stesso. In particolare, nel caso di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche ovvero presso
organismi di diritto pubblico nello stesso ambito di attività con riferimento al profilo del posto a prova
selettiva, il candidato dovrà redigere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 47 ^
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del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dovrà specificarsi, oltre al profilo, al livello o alla qualifica posseduta, la
durata del servizio prestato, l'Ufficio presso il quale è stata svolta l'attività lavorativa, nonché la tipologia
della predetta attività, fornendone una breve descrizione. Resta salva la possibilità, oltreché per
l'Amministrazione, anche per la Commissione esaminatrice di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.

6. Non saranno valutati i titoli eventualmente già prodotti a questa o ad altra Amministrazione, ai quali il
candidato faccia mero riferimento, né ì titoli che pervengano all'EAUT successivamente alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. I titoli saranno valutati
esclusivamente se già dichiarati nella domanda di ammissione e purché risulti dai medesimi il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva.
7. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, con esclusione delle lingue previste dal bando, deve
essere allegata, pena la loro non valutazione, una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne deve attestare la
conformità all'originale testo straniero, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.

Art 10

Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di
merito ovvero a parità di merito e di titoli, delle preferenze previste dal successivo art. 11.
2. Il responsabile della procedura selettiva è il Presidente della Commissione, il quale con la sottoscrizione
dei verbali attesta la regolarità delle operazioni svolte. L'adozione della graduatoria finale - così come
formulata dalla Commissione e poi verificata dal Servizio Affari Generali, per quanto di competenza, sulla
base dei verbali trasmessi - compete al Direttore dell'Ente. La graduatoria così adottata viene poi sottoposta
all'approvazione del CdA. La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito Web dell'Ente.
3. Qualora i vincitori, chiamati dall'Ente a prendere servizio, dichiarino di voler rinunciare all'instaurazione
del rapporto di lavoro con l'Ente stesso ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire
alla stipula con i vincitori del relativo contratto individuale di lavoro, EAUT potrà procedere all'assunzione
di cui al presente bando seguendo l'ordine della graduatoria di merito. E' comunque fatto rinvio all'art. 38
del Regolamento.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, EAUT si riserva, altresì, la possibilità di un
eventuale utilizzo successivo della graduatoria ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

Art. 11

Documentazione e titoli dichiarati - presentazione
1. Ai candidati è comunicato l'esito della procedura selettiva e i vincitori sono invitati - o a mezzo di
comunicazione brevi manu o a mezzo raccomandata A.R., telegramma, comunicazione tramite PEC (laddove
disponibile) - a presentare entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni (a pena di decadenza) i
documenti prescritti dal bando (o già oggetto di dichiarato possesso ai sensi dell'art. 46 della D.P.R.
445/2000 e successive modificazioni e integrazioni) ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
richiesti.

2. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dall'art.46 e 47 del DPR n. 445/2000, da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (secondo lo schema di cui all'Allegato C al
presente).
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito sono quelle indicate nel
Regolamento (art. 5).
5. 1 titoli saranno presi in esame esclusivamente se già dichiarati nella domanda di ammissione e purché
risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 12

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio



1. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato si costituisce solo con la sottoscrizione,
anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale. Sottoscrive il contratto per EAUT il
legale rappresentante quale datore di lavoro. L'assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto delle eventuali modalità e delle
eventuali limitazioni/preclusioni previste dalla legislazione vigente in materia di assunzioni per quanto
applicabile ad EAUT.
2. L'assegnazione della sede avviene secondo l'ordine di graduatoria onde consentire ai candidati di
esprimere progressivamente le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito. Il vincitore è
comunque obbligato a permanere nella sede di prima assegnazione per cinque anni, fatte salve diverse
determinazioni disposte dall'Amministrazione a propria tutela ed interesse.
3.1 vincitori della presente prova selettiva, quando ne ricorreranno le condizioni di cui al comma 1, saranno
invitati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale di

lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, saranno invitati a presentare od a far pervenire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui riceverà il relativo invito, i seguenti documenti:
a) ove non ancora prodotta, la documentazione originale ovvero copia autenticata o certificato sostitutivo
attestante il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla procedura selettiva di cui al presente bando;
b) il certificato di idoneità all'impiego rilasciato da un medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio dal quale risulti l'idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale infermità o difetto fisico e mentale, il
certificato medico dovrà fame menzione con la dichiarazione che essa non è tale da ridurre l'attitudine

all'impiego in misura tale da inficiare la funzione richiesta dalla posizione messa a bando. 11 predetto
certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito.
Qualora il candidato sìa invalido, il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di
appartenenza dell'aspirante. Il certificato deve contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del
grado di invalidità ed una descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l'invalido non ha perduto la capacità lavorativa in misura tale da inficiare la funzione
richiesta dalla posizione a bando e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni da
svolgere e che egli, per la natura ed il grado della invalidità, non può arrecare danno alla incolumità dei
colleghi di lavoro, agli utenti e alla sicurezza degli impianti. La capacità lavorativa dei candidati portatori di
handicap è accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione ha, in ogni caso di cui alla presente lettera, la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i candidati vincitori della prova selettiva;
c) la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato (in caso contrario, unitamente
agli altri documenti, dovrà presentare la dichiarazione di opzione per EAUT) e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità se e per quanto previste dalla legge.
4. Per i cittadini non italiani gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificazioni o
attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità.

5. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti nei termini e nei modi
indicati, fatta salva la possibilità di una proroga degli stessi a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato
impedimento, non si potrà dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore verrà assunto in prova con il profilo di cui alla
prova selettiva della quale è risultato vincitore e gli verrà attribuito il corrispondente trattamento economico
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Contratto Collettivo Nazionale del
comparto enti pubblici non economici (a regime ceni di Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti).
7.11 periodo di prova ha la durata e le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro come
da precedente comma applicabile e vigente al momento dell'assunzione e non può essere rinnovato o
prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sìa stato risolto da una delle parti, il dipendente
si intende confennato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.



Art. 13

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 EAUT potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura selettiva ed alla decadenza dall'impiego, si applicano le
disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000.

Art. 14

Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali fomiti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali
alla procedura selettiva ed all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003.
2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti di EAUT.

Art. 15

Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
1.1 candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in
originale solo dopo la fine della presente procedura selettiva ed, in ogni caso, non prima che siano trascorsi
centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito di EAUT della graduatoria di merito, così
come previsto dal precedente art. 10, comma 2.
2. La predetta richiesta andrà inoltrata in carta semplice ad EAUT, Via Ristoro d'Arezzo n. 96 - 52100
Arezzo.

Art. 16

Norme di salvaguardia
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia all'apposito Regolamento
disciplinante le procedure selettive.
2. Al personaledi EAUT la legge istitutivaprevede che si applichi il Contratto Collettivo Nazionale dell'area
VI della dirigenza e del comparto enti pubblici non economici mentre a regime il ceni di Regioni, Enti locali.
Sanità, Enti dipendenti ma - anche in ragione della natura di ente pubblico economico - EAUT rimane
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso il soggetto vincitore della procedura selettiva in difetto di
acquisizione di status pubblicistico, anche ai fini previdenziali, che venga a configurarsi a seguito dell'esito
della proceduraselettivae della conseguente immissione del soggettomedesimo nel proprio organico.
3. Per ulteriori informazioni si potrà contattare EAUT al seguente numero telefonico: 0575-2977215 oppure
0575-2977208.

Arezzo lì 05 MAG. 2017
ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

IL PRESIDENTE



Allegato A

Posizione - "COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE " (legale) - Area C (ceni epne) -
pos. CI - a regime D (ceni enti locali e enti dipendenti) - pos. DI -

Contìngente richiesto: n. 1 unità - posto unico.

Sedi di impiego: PRESSO il SERVIZIO ATTIVITÀ'TECNICHE SEDE CENTRALE - Arezzo

Esperienza lavorativa specifica nel settore di attività come sotto descritto: mesi sei di esperienza
professionale acquisita in profilo (infi:adescritto) corrispondente a quello oggetto di selezione (o
comunque acquisita nell'esercizio di attività riconducibili a quelle enucleate nel profilo oggetto di
selezione) in amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico.

Titolo di studio: diploma di laurea (rif.to ordinamento attuale) L-14 Classe delle Lauree in Scienze
dei Servizi Giuridici (anche LMG/1 Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) ovvero
corrispondente/omogenea del vecchio ordinamento

Settore di attività - profilo professionale: Area C (ceni epne) - pos. CI - a regime D (ceni enti
locali e enti dipendenti) - pos. DI - collaboratore di amministrazione (legale) afferente alla
realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all'utilizzo ed alla salvaguardia del patrimonio
idrico ed attività orientata alla cura di incombenze correlate alle rilevanti e qualificate attività a
carattere amministrativo che si sviluppano in ambito tecnico in relazione all'affidamento e alla
gestione delle commesse pubbliche di servizi, forniture e, soprattutto, lavori e all'effettuazione delle
procedure espropriative connesse a tali ultime con riferimento a opere idrauliche di accumulo,
adduzione e distribuzione delle acque ad uso plurimo (compresa la produzione di energia
idroelettrica) in attuazione di schemi acquedottistici a prevalenza irrigua.

Materie d*esame: elementi normativo-amministrativi in ambito di responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche ; elementi normativo-amministrativi in ambito di prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ; elementi normativo-
amministrativi in ambito di Sicurezza dei luoghi di lavoro e cantieri temporanei e mobili ; elementi
normativo-amministrativi in ambito di Acque pubbliche ; elementi normativo-amministrativi in
tema di ambiente ; elementi normativo-amministrativi in ambito di Regolamento dighe (dPR
1363/1959 e s.m.i.) ; elementi normativi, amministrativi ed operativi in ambito di Espropriazioni
nonché Lavori, forniture e servizi pubblici con riferimento alle incombenze correlate alle attività a
carattere amministrativo che si sviluppano in ambito tecnico in relazione all'affidamento e alla
gestione delle commesse pubbliche di servizi, forniture e, soprattutto, lavori e all'effettuazione delle
procedure espropriative connesse a tali ultime in relazione a opere idrauliche di accumulo,
adduzione e distribuzione delle acque ad uso plurimo (compresa la produzione di energia
idroelettrica) in attuazione di schemi acquedottistici a prevalenza irrigua. Conoscenza ed utilizzo del
P.C. (principali software dell'applicativo Office, excel e sistemi informativi per acquisti e per
verifiche di legge).
Norme istitutive e di funzionamento di EAUT.

Conoscenza lingua straniera.

Prova:

scritta - teorico-pratica
esame orale - colloquio



ALLEGATO B

Modulo domanda di ammissione
(Indicare sulla busta la prova selettiva ed il profilo oggetto di partecipazione

nonché l'eventuale esonero dalla prova preselettiva)

All'EAUT
Via V. Ristoro d'Arezzo n. 96 - 52100 - Arezzo

Pec acqueumbretoscane@pec.ìt

... sottoscritt (cognome e nome)
chiede di essere ammess.... a partecipare procedura selettiva con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, per:

n. 1 posto, (sede di lavoro presso il SERVIZIO ATTIVITÀ' TECNICHE SEDE CENTRALE - Arezzo), per
Area C (ceni epne) - pos. CI - a regime D (ceni enti locali e enti dipendenti) - pos. DI - collaboratore di
amministrazione (legale) afferente alla realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all'utilizzo ed alla
salvaguardia del patrimonio idrico con attività orientata alla cura di incombenze correlate alle rilevanti e
qualificate attività a carattere amministrativo che si sviluppano in ambito tecnico in relazione all'affidamento
e alla gestione delle commesse pubbliche di servizi, forniture e, soprattutto, lavori e all'effettuazione delle
procedure espropriative connesse a tali ultime con riferimento a opere idrauliche di accumulo, adduzione e
distribuzione delle acque ad uso plurimo (compresa la produzione di energia idroelettrica) in attuazione di
schemi acquedottistici a prevalenza irrigua.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin (indicare la nazionalità di appartenenza);
b) di essere nat.. in (prov. di ) il ;
c) di essere residente in ;
d) di non essere stat.. esclus.. dall'elettorato politico attivo e di essere iscritt.. nelle liste

elettorali del Comune di (prov. di );
ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per (la
dichiarazione va resa dai soli candidati di cittadinanza italiana);

e) di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del
bando, e cioè (indicare il titolo di studio richiesto
per l'ammissione) e di possedere la specifica esperienza lavorativa (come da art. 2,
comma 1,lettera d del bando) attinente alla professionalità richiesta per la posizione
oggetto di selezione consistente in ;

f) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
g) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, per i cittadini

soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stat.. destituit.. o dispensat.. da precedente impiego, presso una

amministrazione pubblica o presso un organismo di diritto pubblico, ovvero non
licenziato a qualunque titolo (anche a seguito dell'accertamento che l'impiego è
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti) ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative
sanzionatone di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.



(La dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti presso amministrazione
pubblica o presso un organismo di diritto pubblico);

i) i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di impiego (tale dichiarazione va resa anche se negativa);

j) di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver riportato le seguenti
condanne penali Qa dichiarazione va resa anche in assenza di
condanne penali);

Ed altresì ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R.
445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:...
sottoscritt... dichiara inoltre:
- di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina come previsti nel Regolamento di
EAUT (art. 5):

}

- di essere a conoscenza (e pertanto di accettare) che al personale di EAUT la legge
istitutiva prevede che si applichi il Contratto Collettivo Nazionale dell'area VI della
dirigenza e del comparto enti pubblici non economici mentre a regime il ccnl_^ Regioni,
Enti locali. Sanità, Enti dipendenti ma - anche in ragione della natura di ente pubblico
economico - che EAUT rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso il soggetto
vincitore della procedura selettiva in difetto di acquisizione di status pubblicistico, anche
ai fini previdenziali, che venga a configurarsi a seguito dell'esito della procedura selettiva e
della conseguente immissione del soggetto medesimo nel proprio organico;
- di prendere atto ed accettare che è ammessa la partecipazione esclusivamente ad una
sola posizione-profilo (e procedura selettiva) tra quante oggetto di procedure selettive
contestualmente indette da EAUT con unico provvedimento di indizione (n. 48
deiri/9/2016 e successivi) di cui in epigrafe del bando e che pertanto la presente
costituisce unica domanda presentata al fine di partecipare alla sola procedura selettiva
inerente alla posizione precedentemente indicata in premessa.
- di essere, con riferimento allo stato civile, nella seguente condizione

(celibe/nubile - coniugato/a - con n figli).
- di allegare inoltre alla presente domanda elenco separato elenco firmato in calce dei titoli
da valutare cioè dei titoli utili alla valutazione di merito che il candidato intende far
valutare ai sensi dell'art. 9 del bando e dell'allegato B) del Regolamento.
- che tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva dovranno essere inoltrate al
seguente indirizzo:

tel.

Luogo e data Firma

I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono espressamente
confermare inoltre quanto segue.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:... sottoscritt... conferma
inoltre quanto segue:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
- il possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.



Luogo e data Firma

I soli candidati portatori di handicap devono espressamente dichiarare inoltre quanto
segue.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità,... sottoscritt
sottoscritt... dichiara inoltre:

- di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e di avere necessità dei
seguenti ausili , in relazione allo specifico handicap

, ovvero di avere la necessità dei seguenti tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove *;
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
- * Certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti gli elementi essenziali in
ordine ai benefici richiesti (per i portatori di handicap)

Luogo e data Firma

La seguente dichiarazione è da formularsi solo da parte degli aventi diritto

RICHIESTA DI ESONERO DALL'EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità... sottoscritt... dichiara
di aver prestato attività di servizio e/o collaborazione a qualsiasi titolo in esecuzione di
un/una contratto/convenzione stipulato/a con EAUT o EIUT (quale soggetto di cui
EAUT ha rilevato le competenze) e pertanto di essere esonerat... dallo svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione

Luogo e data Firma

Per tutti i candidati:

Ai fini dell'espletamento della presente procedura si autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Luogo e data Firma

Per tutti i candidati:
In caso di prova orale... sottoscritt... dichiara di voler sostenere la prova di conoscenza di
lingua straniera nella seguente: • inglese • francese

Luogo e data Firma

Allegato C



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'(art. 47 D.P.R.
n. 445/2000)

... sottoscritt (cognome e nome) nat... a prov , il

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice

penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità'
e):

Luogo e data Firma

N.B.

Per la validità della presente autocertificazione si deve allegare fotocopia di documento
d'identità, con fotografia, in corso di validità.

(*) A tìtolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono
essere utilizzate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà':

che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni
(titoli dei lavori) , (allegati) rispettivamente compost... da nn fogli, sono
conformi agli
originali;

che la copia del seguente documento (allegato) composta da n fogli, e'
conforme all'originale.


