UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA IDRICA
AVVISO
DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE TECNICO

IL COMMISSARIO DELEGATO

rende noto
che, ai sensi dell’art.8, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.3299 del 3 luglio 2003, pubblicata nella G.U.R.I. n.159 dell’11 luglio 2003, intende provvedere,
previa una selezione per titoli, all’assunzione a tempo determinato di n.10 unità di personale
tecnico, in possesso del diploma di laurea Ingegneria civile o Ingegneria per l’ambiente ed il territorio.
Il relativo rapporto di lavoro verrà regolato attraverso la stipula di un contratto individuale di
diritto privato a tempo determinato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al
31/12/2004, ed il cui trattamento economico corrisponde alla posizione economica della categoria
D1 del vigente contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale
siciliana.
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione:
1. voto di laurea non inferiore a 100/110;
2. abilitazione all’esercizio della libera professione;
3. esperienza documentabile e/o possesso di titoli afferenti le attività di istituto del Registro
Italiano Dighe;
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modello (allegato A) e
indirizzata all’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza idrica della Regione Siciliana –
via Catania n.2 – tel 091/6759111 – fax 091/6759390, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella GURS - Serie speciale concorsi, e presentata brevi manu o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento (non farà in ogni caso fede la data di invio);
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa dell’Ufficio stesso.
Il presente avviso, comprensivo dell’Allegato A, è disponibile presso la sede della struttura
commissariale nonché al sito Internet: www.emergenzaidricasicilia.it.
Nella domanda (allegato A) gli aspiranti candidati dichiareranno le proprie generalità, la data ed
il luogo di nascita, la residenza o il domicilio comprensivo di c.a.p., il recapito telefonico, la
cittadinanza italiana, la sana e robusta costituzione fisica nonché l’assenza di imperfezioni fisiche
che possano influire sulle prestazioni lavorative, il godimento dei diritti politici, il comune nelle cui
liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime, la disponibilità a prestare la propria attività in qualunque sede del territorio della
Regione Siciliana ad insindacabile richiesta dell’Ufficio, la posizione nei riguardi degli obblighi di
leva, l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, l’autorizzazione all’utilizzo dei
dati personali.

I candidati avranno cura di produrre, in copia autenticata nelle forme di legge, tutti i titoli
professionali posseduti e/o le esperienze lavorative maturate, accompagnati da un elenco in duplice
copia - ordinato cronologicamente -, utili per l’attribuzione del relativo punteggio.
I partecipanti alla selezione avranno l’obbligo di comunicare a questo Ufficio, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato
nella domanda.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n.675 i dati
forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi da questa Amministrazione esclusivamente per le
finalità di gestione della presente selezione; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
La selezione sarà effettuata da una commissione all’uopo nominata, composta da cinque
membri, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante.
La graduatoria di merito verrà formata con l’attribuzione di un punteggio (max 35 punti) sulla
base dei seguenti criteri:
a) titolo di studio: fino a 14 punti
100/110
punti
101/110
”
102/110
”
103/110
“
104/110
“
105/100
“
106/110
“
107/107
“
108/110
“
109/110
“
110/110
“
110/110 e lode “

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14

b) titoli professionali: fino a 7 punti
Titoli di specializzazione (biennali) o perfezionamento (annuali) ed altri corsi post-universitari,
dottorati di ricerca, pubblicazioni su stampa regolarmente registrata, nazionale e non, borse di
studio, atti di congressi, seminari e conferenze, brevetti, corsi di formazione e/o aggiornamento ed
ogni altro titolo comprovante la capacità acquisita nel determinare significative conoscenze nelle
materie oggetto dell’attività di istituto del Registro Italiano Dighe;
c) servizi prestati e incarichi ricoperti: fino a 14 punti
Esperienze professionali maturate in Italia o all’estero comprovate da attestazioni rilasciate dalle
amministrazioni/enti o aziende/società nel cui interesse siano state effettuate.
Per l’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere b) e c) la Commissione terrà conto dell’affinità
dei titoli con le attività da svolgere presso l’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza
Idrica in Sicilia, con particolare riferimento agli ambiti professionali della sicurezza idraulica, degli
aspetti ambientali, della geotecnica, della progettazione strutturale, della costruzione, manutenzione,
vigilanza ed esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini.
A parità di punteggio sarà preso in considerazione il candidato più giovane di età.
I vincitori dovranno far pervenire presso questo Ufficio, nel termine perentorio di giorni dieci
dalla notifica della comunicazione e sotto pena di decadenza, conferma scritta dell’accettazione,
presentando al contempo tutta la documentazione a sostegno delle dichiarazioni rese.

L’Amministrazione, terminati i controlli di rito, provvederà a far sottoscrivere il relativo
contratto di lavoro a tempo determinato nel quale sarà previsto un periodo di prova della durata di
un mese, il cui superameno sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,
vincolante per la prosecuzione del rapporto lavorativo.
In caso di rinuncia o decadenza l’Amministrazione si riserva la facoltà di assumere i
candidati utilmente collocati in graduatoria secondo il relativo ordine.
Palermo,12 agosto 2003
Il Commissario delegato
Presidente della Regione
-On. Dott. Salvatore Cuffaro-

