
 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DI UN 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA COPERTURA DEL 

PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI, DA DESTINARE ALL’UFFICIO SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI.  

 

Si rende noto 

 

che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 3/9/2018, è indetto un concorso 

pubblico, per curriculum e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di un 

Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1, CCNL Regioni e Autonomie Locali, da destinare 

all'Ufficio Servizi Informativi e Telecomunicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del vigente 

regolamento sul reclutamento del personale approvato con deliberazione Consiglio Direttivo n. 7 del 

18/02/2014. 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si 

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre 

frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”.  

In caso di notevole numero di domande di partecipazione al concorso, l’Ente potrà disporre di effettuare 

una preselezione dei candidati, eventualmente in collaborazione con aziende specializzate nella selezione 

del personale. 

 

REQUISITI SPECIFICI MINIMI: 

 Diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado). 

 Perfetta conoscenza e relativo utilizzo di software gestionali maggiormente utilizzati dalle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficienza. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
l'interessato/a deve possedere i seguenti requisiti: 

1. età non inferiore agli anni 18; 

2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) ovvero cittadinanza di uno stato membro dell'U.E., o altro paese straniero purché in 

presenza di permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/94, n. 174. Sono 

equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; l'equiparazione sarà 

accertata dall'Amministrazione con verifica dell'iscrizione all'A.I.R.E.; se non cittadino italiano, è 

richiesta perfetta conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare quali), non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, 

secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con  la pubblica amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. Non aver riportato sul lavoro provvedimenti 



disciplinari superiori alla censura nei 24 mesi precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e assenza di procedimenti disciplinari in corso; 

4. non essere stato/a escluso/a dall'elettorato attivo; 

5. non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso  una pubblica 

amministrazione anche nel caso in cui l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica 

all'impiego sarà effettuato, a cura dell'ente, prima dell'immissione in servizio; 

7. non essere fruitore del trattamento di quiescenza;  

8. godimento dei diritti civili e politici; 

9. La partecipazione è rivolta ai candidati ambosessi a norma della Legge 10/04/1991 n.125, così come 
modificata dal D.lgs. n. 198/2006 che garantisce parità tra uomo e donna nel lavoro, e dall’art. 57 
del D.lgs. n. 165/2001. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, 

dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del giorno 15 Ottobre 2018 presso l’Ufficio Protocollo della 

Pia Opera Croce Verde di Padova IPAB – Via Nazareth, 23 – 35128 PADOVA con le seguenti modalità: 

 

 Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 

 Invio a mezzo raccomandata A/R; 

 Invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: croceverde.pd@legalmailpa.it 

 

Si precisa che non sarà presa in esame alcuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se 

spedita a mezzo raccomandata A/R e che pertanto le domande pervenute oltre i termini suddetti saranno 

escluse dalla procedura di selezione, farà fede la data e l’ora di arrivo certificata dall’ufficio protocollo. 

Le domande vanno presentate utilizzando il modello allegato, corredato di curriculum vitae e professionale. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità e il codice fiscale. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nell’allegato 

curriculum hanno valore di “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 

445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del medesimo DPR. 

Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non 

veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, lo stesso decade dalla partecipazione 

alla procedura e dall’eventuale assunzione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L'istruttoria delle domande dei candidati da ammettere al concorso sarà curata dal Segretario Generale 

della Pia Opera (o suo delegato). 

A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare: 
 



 ricevuta in originale del versamento di € 25,00 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a 

favore della Pia Opera Croce Verde di Padova intestata a Intesa Sanpaolo – Tesoreria Padova – IBAN 

IT 11 J 03069 12117 100000300004 con la seguente causale: “tassa di concorso per selezione 

pubblica per un posto di Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica C1”; 

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

 titolo di studio richiesto dal bando. Si precisa che, ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 in luogo della 

produzione dell’originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto, la dimostrazione del 

possesso del medesimo può essere fornita mediante certificazione sostitutiva di dichiarazione da 

rendere nell’apposita domanda di partecipazione redatta in conformità al fac-simile allegato al 

presente bando. 

 curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto e eventuali attestati formativi. 

 
COMMISSIONE 
La Commissione giudicatrice è nominata dal Segretario Generale della Pia Opera nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia. 

 
Selezione 
 
La Commissione effettuerà la selezione avendo complessivamente a disposizione 30 punti così ripartiti: 
 

 10 punti per la valutazione Curriculum; 

 20 punti per la valutazione della prova colloquio. 

 

Saranno pertanto inseriti nella graduatoria i candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio pari ad 

almeno 23/30. 

 
Prova d’esame 
La prova ha valenza per i cittadini non italiani di stati membri dell’Unione Europea anche per accertare 

l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

La prova d’esame, consistente in un colloquio si terrà presso la Pia Opera Croce Verde di Padova in via 

Nazareth, 23 in una data che sarà successivamente comunicata ai candidati esclusivamente mediante 

pubblicazione all’albo on line dell’Istituzione. 

Tale prova consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il posto da 

ricoprire: 

 
 preparazione professionale specifica; 

 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

 conoscenza normativa, di tecniche di lavoro, e delle procedure necessarie all’esecuzione dello stesso; 

 conoscenza della lingua inglese. 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
 

a) Gestione e manutenzione di strumenti di Informatica e Telecomunicazioni: 

 Sistemi operativi client-server (piattaforma proprietaria es. dot.net e opensource); 

 Gestione sistemi di posta elettronica (lato client e server); 

 Configurazione applicativi software (es. java, office automation, app mobile ecc.); 

 Gestione account e profili utenti, active directory, diritti di accesso, ecc. 



 Attività di soluzione di problemi tecnico-informatici hardware e software sui server e sulle 

postazioni fisse e mobili; 

 Gestione apparati di telecomunicazione: telefoni e centrale VOIP, apparecchi di 

radiocomunicazione VHF-UHF, GPS a bordo veicolo e relative banche dati in rete, 

consultazione, archiviazione, interrogazione. 

 Configurazione postazioni PC ed apparati connessi alla rete dell’ente, e loro controllo a distanza 

tramite VNC come ad esempio: 

o Preparazione ambiente di lavoro su postazioni client; 

o Assegnazione indirizzo IP; 

o Creazione account di lavoro; 

o Creazione cartelle condivise; 

o Configurazione stampanti, fax, apparati di rete, tablet, GPS. 

b) Architetture di rete wired e wireless; 

c) Sistema di sicurezza: firewall/proxy, intrusion detection system, firma digitale, cifrature ecc.; 

d) Sistemi di interconnessione digitale Tesoreria elettronica e servizi della PA: IPA, SPID, PAGOPA, 

MEF, SMARTCIG, SIMOG, AVCPASS, Certificazione Crediti; 

e) Accreditamento, consultazione e impiego del MEPA CONSIP per acquisti beni e servizi; 

f) Sistemi/architettura Windows Server (Active Directory, Server Exchange, SQL Server); 

g) Nozioni circa tecniche di visualizzazione/cloud; 

h) Gestione DPS, GPDR 679/2016, sistemi di sicurezza e password; 

i) Svolgimento di attività istruttoria in campo amministrativo/contabile, finalizzata alla gestione dei 

servizi e all’adozione dei provvedimenti necessari per la progettazione, i contratti di acquisto, 

manutenzione e i rapporti con i fornitori di servizi tecnici e informatici e di telecomunicazione, nel 

rispetto dei tempi e delle procedure adottate dall’ente e verificando la correttezza dei presupposti 

normativi e delle informazioni raccolte. 

 

Nel caso pervengano candidature di soggetti che non siano a conoscenza dei requisiti sopra 

menzionati relativi agli argomenti maggiormente utilizzati dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza, esse non verranno prese in considerazione. 

Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale della Pia Opera Croce Verde di Padova 

www.croceverdepadova.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi” e i candidati saranno avvisati tramite una 

mail all’indirizzo segnato dai candidati nella domanda di partecipazione.  

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.  

Saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano 

presenti al momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove. 

La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei verbali 

del concorso. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Ente procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda dall'interessato/a. 

 

CONTRATTO DI LAVORO 

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato vincitore avverrà tramite stipula del contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il periodo di prova è fissato in mesi sei. 



Si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL per il personale a tempo determinato 

degli EE.LL., con riferimento al trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria C posizione 

economica C1. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La graduatoria finale del concorso è formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 

Segretario Generale dell’Ente. 

La graduatoria rimane efficace per tre anni, dalla data del provvedimento di approvazione della stessa, per 

l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli istituiti o trasformati 

dopo l’indizione del presente concorso. 

Si rappresenta comunque fin d’ora che, a graduatoria pubblicata, la prima rinuncia a presentarsi, in caso 

di convocazione per l’assunzione, comporterà la cancellazione dalla graduatoria e l’automatico passaggio 

al candidato successivo. 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione della normativa di cui al presente 

bando e della normativa da esso richiamata. 

L’espletamento, o l’efficacia qualora già espletato in tutto o in parte, del presente concorso sono 

subordinati all’esito negativo degli adempimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare o revocare 

il presente avviso a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza; 

questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 

cause ostative o di valutazioni di interesse dell'Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 

diritto. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, della l. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati forniti 

dai candidati saranno raccolti presso gli uffici della Pia Opera Croce Verde Padova per finalità di gestione 

della presente procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la 

riservatezza ed i diritti dei candidati. I dati elaborati con strumenti informatici sono conservati in archivi 

informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è indispensabile per valutare i requisiti di partecipazione e 

la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ogni candidato gode dei diritti di cui agli artt. 

artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

illegittimi. 

Ai sensi dell'art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

responsabile del procedimento è il Segretario Generale, dott. Amedeo Levorato. 

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero: 

049.803.33.16 oppure 049.803.33.70. 

 

 

Padova, lì 12 Settembre 2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Amedeo Levorato  




