PROFESSIONE INGEGNERE S.R.L.
Corso Dante n. 51 – 14100 ASTI
Tel. 0141/594133 – Fax 0141/594133
E-mail: professione.ingegnere@ordineingegneri.asti.it

C.F. 01571400058 – P. IVA 01571400058

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la realizzazione di una short list per il reclutamento
di personale per la gestione e lo sviluppo della Società Professione Ingegnere s.r.l.

PREMESSO
che la Società Professione Ingegnere s.r.l. con sede in Corso Dante, 51 – 14100 ASTI opera nel campo della
promozione della figura dell’ingegnere in stretto contatto con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti;
VISTA
la necessità di creare una graduatoria da utilizzarsi per il reclutamento del personale necessario alla gestione
ed allo sviluppo della Società;
CONSIDERATA
la professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività di cui sopra in termini di competenze necessarie,
categoria e area di inquadramento;
AVVISA
Art. 1 - Numero posti – Profilo professionale.
È indetta presso la società Professione Ingegnere s.r.l. una selezione pubblica, per titoli, con la finalità di
realizzare una short list da cui attingere per il reclutamento di personale, inizialmente con contratto atipico e
comunque con la finalità di inserimento di 1 risorsa con contratto di lavoro a tempo determinato e con
impegno a tempo pieno (o di 2 risorse con impegno a tempo definito), della durata di due anni.
Art. 2 - Requisiti di ammissione.
Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza con uno di quelli suindicati.
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le normative vigenti, l’istaurarsi del rapporto
di impiego;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati per motivi disciplinari, né
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, essere
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti per i cittadini
della Repubblica, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione.
Questa Società garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
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Art. 3 - Domande e termine di presentazione.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta semplice a Professione Ingegnere s.r.l. Corso
Dante, 51 – 14100 ASTI – c.a. Ing. Marco Allegretti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, e
deve essere inviata via posta oppure a mano oppure tramite fax al n.0141594133, oppure via PEC
all’indirizzo professione.ingegnere@ingpec.eu, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità, entro le ore 13.00 del giorno 04.03.2016.
La data di arrivo sarà comprovata dal timbro a calendario posto dall’ufficio. Non saranno ritenute valide le
domande pervenute oltre il suddetto termine.
La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae contenente dettagliata descrizione in merito agli
studi e alle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile ai
fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto; il curriculum dovrà essere prodotto
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. In
calce alla domanda deve essere apposta la firma, la quale non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 4 - Commissione giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Asti di diritto e, con successivi provvedimenti, da un membro scelto dal Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Asti e da uno scelto dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Asti. I componenti della Commissione giudicatrice svolgeranno il proprio incarico a titolo
gratuito.
Art. 5 - Valutazione dei titoli.
La Commissione valuterà i candidati in base ai titoli posseduti, al curriculum, alla prova scritta ed al colloquio
attribuendo i seguenti punteggi:
A. Titoli posseduti 20 punti così suddivisi:
- Laurea triennale o quinquennale
max 5 punti
- Master e/o corsi specialistici inerenti…
max 10 punti
- Esperienze di lavoro pregresse
max 20 punti
B. Prova scritta
max 40 punti
C. Colloquio orale
max 40 punti
Le esperienze maturate nel settore dovranno essere dimostrate tramite autocertificazione o certificazioni
rilasciate dagli enti pubblici o privati ed allegate al curriculum vitae.
Il Colloquio con i candidati si terrà il giorno stesso dopo la prova scritta, con orario che sarà concordato al
termine della prova stessa e verrà svolto presso la stessa sede. Il colloquio sarà funzionale alla verifica dei
requisiti dichiarati nel curriculum vitae e per riscontrare le capacità attitudinali del candidato.
Non sarà ammesso al colloquio orale e quindi automaticamente escluso chi non avrà raggiunto almeno 30/40
nella prova scritta.
Art. 6 - Prove d’esame.
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in un colloquio.
La Commissione deciderà, sulla base della tipologia delle prove, la durata delle stessa.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, sarà volta ad accertare la conoscenza dei candidati su:
- capacità in ambito logico matematico e comprensione testo
- conoscenze grammaticali e lessicali
- accertamento adeguata conoscenza lingua inglese
- conoscenza principi fondamentali contabilità generale (fatturazione, bilancio, compilazione prima nota, ecc)
- fondamenti di diritto.
Il colloquio sarà volto ad approfondire e sviluppare le tematiche che costituiscono gli argomenti della prova
scritta, dando particolare spazio alle eventuali esperienze lavorative nel settore già acquisite dai candidati e
risultanti dal curriculum.
Durante lo svolgimento delle prove d’esame potranno, inoltre, essere accertate la conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Le sedute della Commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.
Al termine delle operazioni d’esame la Commissione formerà la short list oggetto del presente avviso e ne
curerà l’affissione presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti.
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Art. 7 - Calendario delle prove d’esame.
Le operazioni di esame avranno luogo presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti il
giorno 12.03.2016 con inizio alle h.8.30. Nel caso in cui il numero di candidati non permetta l'utilizzo
della sede dell'Ordine, gli esami saranno posticipati di un'ora e presso la sede dell'Ordine verrà comunicata la
sede dello svolgimento delle prove. Tutti i candidati in possesso dei titoli richiesti saranno ammessi alla prova
scritta. Al termine della prova la commissione procederà seduta stante alla correzione degli elaborati e darà
inizio alla sessione di orali.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un documento di riconoscimento non
scaduto, nei locali, nell’ora e nei giorni suindicati.
Art. 8 - Formulazione e approvazione della graduatoria.
Espletate le prove del concorso, la Commissione provvederà alla redazione della graduatoria di merito
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva sulla base dei risultati delle prove.
Art. 9 - Stipula contratto.
L’Avviso non impegna comunque la Società alla stipula di contratti di alcun tipo.
Nel caso di necessità di reclutamento di una risorsa con contratto di lavoro atipico o a tempo determinato,
con impegno a tempo pieno o a tempo definito, la graduatoria verrà utilizzata in stretto ordine di merito.
La short list potrà altresì essere utilizzata, sulla base delle necessità della Società, per il reclutamento a
chiamata di risorse, utilizzando il criterio della rotazione.
L'inserimento nella short list non dà comunque alcun diritto né all'inserimento in ruolo né alla stipula di
qualsiasi tipologia di contratto. Viceversa l'inserimento nella short list non obbliga in alcun modo il candidato
verso la società che sarà libero, anche in caso di successiva chiamata (atto nel quale saranno altresì definite
le condizioni economiche e di lavoro) di rifiutare l'incarico: il concorso ha pertanto esclusiva finalità di
evidenza pubblica.
Anche nel caso di reclutamento a tempo determinato, le risorse saranno comunque sempre sottoposte ad un
periodo di prova della durata massima di tre mesi che non potrà essere rinnovato o prorogato. Il
reclutamento a tempo determinato costituirà comunque titolo preferenziale per l'eventuale successiva
assunzione a tempo indeterminato.

Asti, 19.01.2016
Professione Ingegnere s.r.l.
Il legale rappresentante
Ing.Marco Allegretti
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