
 
 
 
 
 
 
 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico  
 

Provincia di Imperia 
 

Prot. n° 0634 del 23/03/2009 
 
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI UN 
POSTO IN RUOLO DI GEOMETRA. 
 

In esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dell’AATO n° 12 del 25.02.2009 e della Determinazione 
Dirigenziale n. 12 del 23/03/2009, 
 

E’  I N D E T T O 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto in ruolo di Geometra, posto di categoria C, 
posizione economica C1, da destinarsi all’Ufficio di Direzione dell’AATO Idrico Imperiese. 

Al predetto profilo professionale è assegnata la retribuzione annua iniziale della Qualifica Istruttore prevista dal 
vigente Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali. 

Il trattamento economico spettante è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono quelli fissati dall’apposito 

Regolamento vigente presso l’Autorità d’Ambito e dal D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
Ai fini del presente bando è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del 

Decreto Legislativo n°165/2001. Pertanto il bando stesso potrà essere revocato in caso di esito negativo della 
procedura e quindi in caso di assegnazione di personale ai sensi del citato art. 34-bis, comma 2 (“personale in 
disponibilità inserito nell’elenco di cui all’art. 34 comma 2, D.Lgs 165/01, nonché collocato in disponibilità in 
forza di specifiche disposizioni normative”). 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
R1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e 

coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta da apposito decreto). Tale requisito non è richiesto 
per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7.2.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, n. 61; 

R2) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportino  
l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, che escludono, secondo le norme vigenti la costituzione del 
rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione; 

R3) età non inferiore agli anni diciotto; 
R4) idoneità fisica all’impiego; 
R5) possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di Geometra + patente di guida cat. "B";  
R6) possesso del seguente requisito: svolgimento di attività tecnica per un periodo di almeno anni 5, anche non 
continuativo, in proprio e/o alle dipendenze e/o in qualità di consulente e/o in qualità di collaboratore e/o in qualità 
di praticante.  
R7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, per i candidati di 

sesso maschile. 
 
 
 



  
Non possono partecipare al concorso: 

 
a) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
b) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 
127, 1° comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.  

c) coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine di scadenza del presente bando. I candidati 
sono ammessi al concorso con riserva. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla prova comporta, in 

qualunque tempo, l’esclusione dalla prova stessa o la decadenza dall’assunzione. 
 
Per partecipare alla prova, gli aspiranti dovranno inviare, a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, 

entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale concorsi ed esami – (qualora tale termine scada 
in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile) apposita domanda in carta semplice  (redatta 
in stampatello o a macchina esclusivamente sul modello allegato al presente bando), con la seguente 
intestazione: ”Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto in ruolo di Geometra”  
indirizzata all’Ufficio di Direzione AATO Idrico, P.za Roma 2 - Imperia. 

 
Si considererà prodotta in tempo utile la domanda, come sopra spedita entro il termine suindicato, purché 

pervenga non oltre giorni cinque dall’avvenuta spedizione. A tale fine faranno fede i timbri a la data degli Uffici 
Postali competenti. 
 

La domanda che perverrà oltre il termine suddetto comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
E’ fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena esclusione dal concorso, sotto la loro 

personale responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445: 
 

D1) cognome e nome, data e luogo di nascita, comune di residenza con relativo indirizzo (ed eventuale recapito 
telefonico) al quale dovrà essere fatta ogni comunicazione relativa alla prova; 

D2) il possesso della cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ Unione 
Europea. Gli stessi sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica. 

D3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
stesse; i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono indicare il possesso del godimento dei diritti 
civili e politici anche nei rispettivi stati di appartenenza; 

D4) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non averne riportate nonché gli eventuali procedimenti penali 
in corso; 

D5) il possesso del Diploma di Geometra di cui al punto R5) del presente bando, con l’esatta indicazione della 
denominazione, della data, dell’Istituto e del luogo dove lo stesso è stato conseguito; per i titoli di studio 
conseguiti all’estero, occorre indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nonché fotocopia 
della patente di guida categoria “B” in corso di validità; 

D6) il possesso del requisito di servizio come specificato al punto R6) del presente bando; 
D7) le cause di risoluzione di eventuali rapporti di pubblico impiego nonché gli eventuali casi di destituzione e 

dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione (lett. a) e b) ); 
D8) la lingua straniera prescelta per la prova orale (Inglese o Francese); 
D9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 



  
I candidati che intendono beneficiare delle vigenti disposizioni di legge in materia di preferenza e/o di 

precedenza devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione con obbligo di presentare la relativa 
documentazione, in originale o copia autenticata, entro i termini di convocazione per il sostenimento della prova 
d’esame. 

L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario in sede di prova concorsuale 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il loro svolgimento dovrà risultare dalla domanda di 
ammissione al concorso e dovrà essere debitamente documentata. 

La domanda deve essere firmata in originale dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità 
della stessa e conseguente esclusione dal concorso.  

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma non deve essere autenticata. 
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, pena esclusione, la fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità. 
 
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare,  pena esclusione dalla prova: 

 
A1) la ricevuta del versamento bancario, dell’ammontare di Euro 3,87=, quale tassa concorso,  intestato al Tesoriere 
della Autorità d’Ambito - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – filiale di Imperia - Porto Maurizio, cod. Iban 
IT54S0617510501000001179790 con l’indicazione nella causale del versamento: “tassa partecipazione al 
concorso”, tassa che in nessun caso verrà rimborsata. 
 

I candidati possono, inoltre, allegare il curriculum formativo-professionale compilato e sottoscritto dal 
candidato sotto la sua personale responsabilità nonché tutte le certificazioni ed i titoli che il candidato ritiene 
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito; essi possono essere presentati in originale, in fotocopia 
autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la 
conformità all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. 

I documenti di cui sopra, presentati ai fini della valutazione di merito devono essere indicati in apposito elenco, 
redatto in duplice copia, una delle quali verrà restituita all’interessato per ricevuta. In mancanza del predetto 
elenco i titoli prodotti non saranno presi in considerazione e non si terrà conto inoltre dei titoli che non siano 
chiaramente identificabili, nonché dei titoli indicati ma non allegati alla domanda. 

Scaduto il termine previsto dal bando di concorso non è ammessa la presentazione tardiva di documenti; gli 
stessi, se trasmessi, non verranno valutati. 

La valutazione delle prove d’esame e dei titoli nonché la formazione della graduatoria competeranno ad una 
apposita Commissione Giudicatrice. 

 
Gli esami consisteranno in due prove scritte (tali prove potranno essere formulate anche sottoforma di domande a 
risposta sintetica o test a risposta multipla) ed in una prova orale  atte a verificare le conoscenze del candidato, le 
competenze professionali acquisite e la specifica attitudine richiesta per lo svolgimento di compiti propri del profilo 
oggetto della selezione: 

 
1^ Prova scritta: 
La prova scritta verterà su: Legislazione Statale-Regionale in materia di AATO Idrico e/o Legislazione relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano e/o Criteri e metodi in base ai quali valutare le perdite degli 
acquedotti e delle fognature e/o Legislazione relativa ai livelli minimi di servizio da garantire alle Utenze 
(idriche/fognatura), Legislazione in merito all’affidamento del sistema idrico integrato ad un gestore unico e/o 
Legislazione sui lavori pubblici e/o Legislazione sulla direzione e contabilità delle opere pubbliche e/o Legislazione 
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e/o Legislazione sulla tutela ambientale e/o Legislazione sulle 
Risorse Idriche. 
 
2^ Prova scritta/pratica: 
La prova scritta verterà su: edilizia pubblica, acquedotti, fognature, depurazione primaria, topografia, opere 
pubbliche. 



  
 
Prova orale: 
La prova orale verterà su: nozioni delle materie di cui alla  Prova scritta n° 1 e Prova scritta n° 2,– Nozioni di Diritto 
Amministrativo e Diritto Civile - Diritto penale: Delitti contro la pubblica amministrazione; Elementi di diritto del 
lavoro e sindacale; Nozione sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro; Misura degli inquinanti delle 
acque; accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese e 
francese; conoscenza di elementi di informatica. 

 
Qualora il numero dei concorrenti risulti superiore a 100 unità, la Commissione Giudicatrice potrà 

chiamare i candidati a svolgere una prova di preselezione, il cui punteggio non potrà in alcun modo 
concorrere alla determinazione della graduatoria, consistente nella soluzione, in tempi prestabiliti, di 
domande a risposta sintetica o test a risposta multipla vertenti sulle materie sopra citate. La prova si 
intenderà superata qualora il candidato riporti una votazione minima di 6/10. 

 
Durante lo svolgimento delle prove scritte sarà ammessa la consultazione dei soli dizionari. Non sarà invece 

ammessa  la consultazione dei testi di legge anche non commentati ed altro. 
Verranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di  almeno 7/10 in ciascuna 

prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di 7/10 o 
equivalente. 

La data e la sede delle prove scritte saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie 
speciale Concorsi ed Esami, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime e comunque 
comunicate ai concorrenti al recapito dagli stessi indicato nella domanda di ammissione al concorso, tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’inizio delle prove 
stesse. 

Per sostenere la prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito, sono quelle di 

seguito indicate: gli insigniti di medaglia al valor militare; i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati 
ed invalidi per fatto di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; gli orfani di guerra, 
dei caduti per fatto di guerra, dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli 
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; i figli dei 
mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti, dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra, dei mutilati e degli 
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati; i coniugi non risposati e le sorelle 
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra, dei caduti per fatto di guerra, dei caduti per servizio nel settore 
pubblico e privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; i coniugati ed i non coniugati 
con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi ed i mutilati civili; i militari volontari delle Forze Armate 
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.(art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94, modificato dal DPR 
9.10.1996, n°693 ed integrato dall’art. 3, comma 7, della Legge 15.05.1997, n°127). 

 
A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è 

determinata nell’ordine: 
 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla più giovane età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge n°191 del 1998. 
 

La graduatoria del concorso in parola resta aperta per anni tre. 
 
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata sulla base delle possibilità ammesse dalle leggi vigenti in 

materia di assunzione nel pubblico impiego. 
 



  
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati, a mezzo raccomandata, a presentare, pena la 

decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, i documenti attestanti il possesso dei requisiti 
per l’ammissione all’impiego. 

 
Entro lo stesso termine i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità di non aver altro rapporto di 

lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
165/01. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
amministrazione. 

 
In luogo dei documenti richiesti possono essere rese dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 48 del DPR 

445/2000. 
 
Verranno richiesti d’ufficio direttamente agli organi competenti il certificato del casellario giudiziale ed i 

certificati attestanti l’esistenza o meno di procedimenti penali in corso di istruttoria. 
 
L’Amministrazione provvederà a sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla 

vigente normativa, al fine di verificare l’idoneità fisica all’impiego. 
 
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo nel giorno stabilito nel contratto individuale, 

decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito, 
gli effetti economici decorrono dal giorno di presa in servizio. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 il posto messo a concorso si intende riferito ad aspiranti dell’uno o dell’altro sesso; 

l’Autorità d’Ambito garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

 
Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al diritto al lavoro dei disabili ed altre categorie protette (Legge 

n. 68/1999) e le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (art. 18, comma 6, D.Lgs. n. 
215/2001). 

 
L’Autorità d’Ambito non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per  eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003, l’Autorità d’Ambito garantisce che i dati personali 

richiesti ai candidati, saranno raccolti e trattati dal competente Ufficio di Direzione esclusivamente per le finalità di 
gestione della selezione. 

 
Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, il candidato autorizza incondizionatamente l’Autorità 

d’ambito al trattamento dei dati a tali fini. 
 
Per quanto altro non espressamente stabilito dal presente bando, si intendono qui riportate ed accettate dai 

concorrenti, tutte le disposizioni regolamentari emanate od emanande da questa Autorità d’Ambito, le quali abbiano 
riferimento con la prova selettiva pubblica e che non siano state modificate da successive disposizioni di legge. 

 
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando è l’Ing. Mauro Balestra. 
 
Il testo integrale del bando e della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito Internet 

www.provincia.imperia.it.  
 



  
Il testo integrale del bando e della domanda di partecipazione possono altresì essere ritirati presso il seguente 

ufficio tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 11.00: 
AATO Idrico Imperiese - Ufficio di Direzione – P.za Roma 2 - 18100 – Imperia.  
Riferimento telefonico: 0183 704209 
 

    
                   IL DIRETTORE                                       

   (Ing. Mauro Balestra) 
                                                 



 
 
 
 
 
 
 

Autorità Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico  
 

Provincia di Imperia 
 

 
                                         All’AATO Idrico Imperiese  

                                              P.za Roma, 2 
                                              18100   I M P E R I A 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 
CONFERIMENTO DI UN POSTO IN RUOLO DI GEOMETRA. 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________ 
residente a _________________________________ Via __________________________________ n. _________,  
presa  visione del bando di prova selettiva pubblica indicata in oggetto, indetta da codesta Autorità d’Ambito in data 
___________,  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla prova stessa. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
a) di essere nato/a a _________________________________________il __________________ 
b) di essere cittadino/a italiano/a; 
c)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_______________________________ 
c1) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:_____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
d1)di aver riportato condanne penali per i seguenti motivi:_______________________________ 
___________________________________________________________________________(1) 
d2)di avere i seguenti procedimenti penali in corso:___________________________________ 
________________________________________________________________________(1) 
e) di essere in possesso del Diploma di  _____________________________________ 
____________________________________conseguito nell'anno_______________________ 
presso ____________________________________________________________________ 
patente cat.____________________ n° _________________ rilasciata da ________________ 
scadenza __________________________ 
e1)di essere in possesso del seguente requisito di servizio (2)_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
f) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ____________________  
 
 
g) di aver  prestato  servizio  presso (indicare  la pubblica  Amministrazione presso la quale si è prestato 
eventualmente servizio e le cause di risoluzione di eventuali rapporti di pubblico impiego): 



  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
h) di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
i) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza:__________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
l) di allegare apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL attestante la necessità di ausili in relazione al 
proprio stato e/o tempi aggiuntivi (3);_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
m) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000; 
 
n) di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci. 
 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________ (tel. ________/__________________), 
impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del recapito, essendo a conoscenza che 
l'Autorità d’Ambito non risponde per eventuali disguidi. 
 
LINGUA STRANIERA scelta per prova orale____________________________________ 
 
Allega alla presente domanda il seguente documento, la cui presentazione è obbligatoria pena esclusione dal 
concorso: 
 
1)____________________________________________________________________________ 

(vedi  punto "A1" del bando) 
 
 

_____________________________ ,________________ 
(luogo)      (data) 
 
 
                 Firma:____________________________________ 
 
 
 
 
NOTE: 
(1) compilare in caso affermativo. 
(2) Indicare il possesso dei requisiti di servizio di cui al punto R6 del bando 
(3) per portatori di handicap 




