AVVISO DI SELEZIONE
Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno
Sal
(Consorzio ASI)seleziona
seleziona le seguenti figure professionali:
Profilo A) CAPO PROGETTO E COORDINAMENTO
- N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI INGEGNERE CIVILE (INDIRIZZO
IDRAULICO O TRASPORTI) DA
INQUADRARE
NELLA CATEGORIA C LIVELLO
LIVELL
ECONOMICO C2 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.
Profilo B) ISTRUTTORE TECNICO DI PROGETTO
- N.2 POSTI A TEMPO DETERMINATO DI GEOMETRA,
, DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA C LIVELLO ECONOMICO C1 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.
Profilo C) ASSISTENTE AL RUP
- N.1 POSTI A TEMPO DETERMINATO DI GEOMETRA, DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO B3 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.
SOGGETTO SELEZIONATORE INCARICATO: Tempor S.p.A.
Aggiudicatario procedura negoziata cig. 78494009C9

Il Consorzio ASI seleziona
selez
candidati per la copertura delle
seguenti figure professionali: n.1 posto di ingegnere civile
(indirizzo idraulico o trasporti) da inquadrare nella
n
categoria
C livello economico C2 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I. con mansione di capo progetto
p
e coordinamento (Profilo A);
A) di n.2 posti a tempo determinato di
geometri, da inquadrare nella categoria C livello economico
e
C1
CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ADERENTI ALLA
F.I.C.E.I.con
con mansione di istruttore tecnico di progetto (Profilo
B); per n.1 posti a tempo determinato di geometra,
tra, da inquadrare
nella categoria B livello economico B3 CCNL CONSORZI ED ENTI DI
SVILUPPO INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I. con mansione di
C)
assistente al RUP (Profilo C).
L’avviso
di
Selezione
è
stato
redatto
in
conformità
al
“Regolamento dell’ Ente in materia di assunzione del personale”
personale e
alla delibera del Comitato Direttivo n. 377 del 13.02.2018 e segg.
Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione alla
alla selezione
La partecipazione alla selezione è aperta ad aspiranti
aspira
di ambo i
sessi, ai sensi della
ella Legge 125/1991,
125/1
in possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
memb
dell’Unione Europea;
2) l’ottemperanza
alle
norme
concernenti
concernenti
il
servizio
militare;
3) godimento dei diritti civili e politici negli Stati
membri della U.E.;
4) non avere procedimenti penali in corso, non aver riportato
ri
sentenze penali di condanna, nè sentenze di cui all’art.
all
444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo
salv
quanto previsto
o dall’art. 166 del codice penale;
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5) non aver riportato condanne penali che abbiano comportato
l’interdizione dai pubblici uffici, altra azienda di
trasporto o altre condanne che per legge non consentano
l’istituzione del rapporto di lavoro con un’azienda
pubblica;
6) non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
incapacità o persistente insufficiente rendimento;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
9) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dei Corpi
militarmente organizzati
10)essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere in
possesso
di
idoneità
fisica
allo
svolgimento
delle
mansioni di impiegato, ai sensi del DM 88/99. Si precisa
che
coloro
i
quali
siano
utilmente
collocati
in
graduatoria
verranno
sottoposti
a
visita
medica
di
idoneità;
11)essere esente da alcol dipendenza e da tossicodipendenze.
La partecipazione alla selezione è aperta ad aspiranti in possesso
dei seguenti requisiti speciali obbligatori:
i.

Profilo A):
12)essere in possesso di un titolo di laurea magistrale in
Ingegneria o titolo di studio equipollente per i cittadini
comunitari con indirizzo idraulico o trasporti nelle
seguenti classi di laurea:
a. LM 23 INGEGNERIA CIVILE
b. LM 24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
13)Essere abilitato all’ esercizio della professione di
ingegnere da almeno dieci anni per poter svolgere funzioni
di collaudo.

ii.

Profilo B)e C):
14)essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o
titolo di studio equipollente per i cittadini comunitari:
a. diploma di geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo
1985), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli
Istituti Tecnici – “Costruzioni, ambiente e territorio”
- di cui al Decreto del Presidente della repubblica 88
del 2010;
b. classi di laurea triennale:
L-17 Scienze dell’Architettura
L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
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L-21 Scienze
della
Pianificazione
Territoriale,
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-7 Ingegneria Civile e Ambientale;
c. classi di Laurea magistrale
LM 4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA
LM 23 INGEGNERIA CIVILE
LM 24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
15)Essere iscritto all’Albo professionale di riferimento.
I requisiti preferenziali, non obbligatori, rispettivamente per i
diversi profili sono:
i.

Profilo A):
16)Aver maturato pregressa esperienza lavorativa, presso enti
pubblici
e/
consorzi
ASI
in
attività
di
ricerca,
acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e
norme
tecniche
al
fine
della
predisposizione
e
realizzazione di progetti inerenti alla realizzazione e/o
manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione,
strade, ferrovie, porti, fognature, opere e infrastrutture
civili e di urbanizzazione, attività nell’ambito della
progettazione di opere civili, urbanistica, impianti,
opere stradali, curandone anche la fase di esecuzione,
verifica sicurezza, nell’ambito delle competenze stabilite
dalla legge, attività di istruzione, predisposizione e
redazione di atti e documenti riferiti all’attività
tecnico/amministrativa
dell’Ente,
comportanti un
alto
grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e
ricerca con riferimento al settore di competenza.

ii.

Profilo B):
17)Aver maturato pregressa esperienza lavorativa presso enti
pubblici e/o Consorzi ASI, in attività di ricerca,
acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e
norme
tecniche
al
fine
della
predisposizione
e
realizzazione di progetti inerenti alla manutenzione di
edifici,
impianti,
strade,
fognature,
opere
e
infrastrutture civili e di urbanizzazione, attività di
istruzione,
predisposizione
e
redazione
di
atti
e
documenti
riferiti
all’attività
tecnico/amministrativa
dell’ente, attività di analisi, studio e ricerca con
riferimento
al
settore
di
competenza,
attività
di
progettazione di opere civili, urbanistica, impianti,
opere stradali, curandone anche la fase di esecuzione,
verifica,
sicurezza,
nell’ambito
delle
competenze
stabilite dalla legge.

iii.

Profilo C):
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18)Aver maturato pregressa esperienza lavorativa, presso enti
pubblici, in attività di progettazione di infrastrutture,
anche come attività supporto; utilizzo di software di tipo
tecnico, in particolare cad e gis; contabilità lavori;
pianificazione territoriale; progettazione strutturale.
I periodi di lavoro, se non coincidenti si cumulano; in caso di
sovrapposizione temporale degli stessi avrà validità uno solo dei
periodi dichiarati.
I candidati si impegnano ad:
a. accettare incondizionatamente le norme di legge e
regolamenti
di
riferimento,
nonché
di
quelle
contenute nel presente avviso;
b. accettare di prestare l’attività lavorativa in una
delle sedi di lavoro designata dal Consorzio ASI.
Il requisito di cui ai punti 16), 17), 18) dovrà essere
certificato con attestazione rilasciata, con le modalità previste
dal D.P.R. 445/2000 per le autocertificazione ed attestati
mediante:
Attestazione fornita dall’Ente presso cui è stata svolta la
prestazione/collaborazione/consulenza lavorativa, con indicazione
della mansione, del periodo di lavoro e servizio prestato,
indicato in numero di giorni (per ogni esperienza professionale),
e/o copia
conforme dell'originale del contratto di lavoro,
eventualmente depennato della parte economica (per ogni esperienza
professionale).

•

I requisiti essenziali, nessuno escluso, necessari per ottenere
l’ammissione
alla
selezione
dovranno
essere
posseduti
dal
candidato alla data di scadenza fissata per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione e dovranno permanere sia
al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro nonché per
l’intera durata del rapporto di lavoro. Non saranno prese in
considerazione tutte le eventuali richieste di assunzione già
inoltrate alla Azienda.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679, il
Consorzio ASI si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione
e
all’eventuale
assunzione,
nel
rispetto
delle
disposizioni vigenti.
Art. 2 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente
attraverso
la
compilazione
dell’
allegato
1
(domanda
di
partecipazione “AVVISO DI SELEZIONE Il Consorzio per l’area di
sviluppo industriale di Salerno (Consorzio ASI) seleziona le
seguenti figure professionali:
Profilo A) CAPO PROGETTO E COORDINAMENTO
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- N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI INGEGNERE CIVILE (INDIRIZZO
IDRAULICO O TRASPORTI) DA
INQUADRARE
NELLA CATEGORIA C LIVELLO
ECONOMICO C2 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.
Profilo B) ISTRUTTORE TECNICO DI PROGETTO
- N.2 POSTI A TEMPO DETERMINATO DI GEOMETRA, DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA C LIVELLO ECONOMICO C1 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.
Profilo C) ASSISTENTE AL RUP
- N.1 POSTI A TEMPO DETERMINATO DI GEOMETRA, DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA B LIVELLO ECONOMICO B3 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.”) comprensivo dei seguenti
allegati che ne costituiscono parte integrante:
• Allegato A (Dichiarazione svolgimento pregressa esperienza
lavorativa così come definita all’ Art. 1 punto 16, 17, 18
dell’Avviso)
Tutti i suddetti documenti sono scaricabili dal sito internet
www.tempor.it. fino al 13/09/2019. Successivamente a tale data non
sarà
più
possibile
scaricare
dal
sito
la
domanda
di
partecipazione.
La domanda di partecipazione completa dovrà essere redatta,
firmata in originale e fatta pervenire, a pena di esclusione,
tramite raccomandata A/R, congiuntamente ai documenti indicati,
entro il giorno 20/09/2019 al seguente indirizzo:
Tempor SpA Viale della Costituzione n. 1 CDN Isola F1, 80143,
Napoli
Nella domanda di partecipazione i candidati dichiareranno di
essere in possesso dei requisiti essenziali richiesti nell’art.1 e
di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.
196/2003.
Le
dichiarazioni
sostitutive
di
certificazioni,
inserite
all’interno della domanda di partecipazione saranno sottoscritte
secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Il termine di ricezione 20/09/2019 è da considerarsi perentorio,
pertanto, le domande che per qualsiasi ragione, causa o titolo
saranno pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame.
Ai fini della validità dell’invio nei termini della domanda, farà
unicamente fede la data di ricezione.
L’Agenzia Tempor S.p.A. è esonerata da ogni e qualsiasi
responsabilità per ritardi nel recapito, ivi inclusi la forza
maggiore ed il fatto di terzi.
Non saranno prese in esame le domande pervenute tramite telefax o
posta elettronica.
La Tempor S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazione, derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o da eventuali disguidi
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postali e telegrafici, non imputabili a colpa della Società Tempor
S.p.A. stessa.
La busta contenente la domanda ed i relativi allegati dovrà
riportare all’esterno:
• il nominativo del mittente;
• in calce la dicitura corrispondente al profilo per cui ci si
candida:
“AVVISO DI SELEZIONE
Profilo A) CAPO PROGETTO E COORDINAMENTO - N. 1 POSTO A TEMPO
DETERMINATO DI INGEGNERE CIVILE (INDIRIZZO IDRAULICO O TRASPORTI)
DA
INQUADRARE
NELLA CATEGORIA C LIVELLO ECONOMICO C2 CCNL
CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.”
“AVVISO DI SELEZIONE Profilo B) ISTRUTTORE TECNICO DI PROGETTO N.2 POSTI A TEMPO DETERMINATO DI GEOMETRA, DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA C LIVELLO ECONOMICO C1 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.”
“AVVISO DI SELEZIONE Profilo C) ASSISTENTE AL RUP - N.1 POSTI A
TEMPO DETERMINATO DI GEOMETRA, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA B
LIVELLO ECONOMICO B3 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.”.
Ogni busta potrà contenere una singola domanda.
In caso di candidatura a più profili si dovranno compilare
distinte domande di partecipazione da inviare in distinte buste e
con distinte raccomandate.
La busta dovrà contenere a pena di esclusione:
A. domanda di partecipazione (allegato 1) comprensiva dell’
allegato A debitamente sottoscritto;
B. copia fotostatica leggibile del documento d’identità;
C.
copia/e
delle
attestazioni
di
prestazione/collaborazione/consulenza lavorativa e/o contratti di
lavoro comprovanti il settore di impiego e lo svolgimento della
mansione coerenti con quanto previsto dall’avviso all’art. 1 punti
16) 17) 18) e
dichiarato nell’ allegato A
della Domanda di
partecipazione;
D. Curriculum Vitae formato europeo sottoscritto.
La dichiarazione di circostanze o notizie non rispondenti al vero,
accertabile in qualsiasi momento, comporterà l'esclusione dalla
selezione e/o dalla graduatoria finale e, in caso di tardivo
accertamento, dall'assunzione o conferma in servizio, fermo
restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Saranno escluse:
1- le domande
non conformi all’ Allegato 1 scaricabile dal sito
internet www.tempor.it.
2- le domanda di partecipazione prive di sottoscrizione in
originale dal candidato. Si precisa che la firma in calce alla
domanda non necessita di alcuna autenticazione;
3- domande che presentino eventuali abrasioni o manomissioni e/o
cancellature e/o che risultino illeggibili
4- domande incomplete prive della documentazione richiesta
6

5- domande pervenute oltre i termini di ricezione previsti dal
presente avviso
Art. 3 Valutazione titoli
La Società di Selezione incaricata, Tempor S.p.A.,
avrà a
disposizione, per la valutazione dei titoli, 40/100 punti, così
suddivisi:
i.

Profilo A):
a) Titolo di studio
all’ art. 1 punto 12
max 10 punti
Voto 110/110 e lode.................................punti 10
Voto 110/110.........................................punti 9
Voto da 107/110 a 109/110............................punti 8
Voto da 104/110 a 106/110............................punti 7
Voto da 103/110 a 105/110............................punti 6
Voto da 100/110 a 102/110............................punti 5
Voto da 97/110 a 99/110..............................punti 4
Voto da 96/110 a 98/110..............................punti 3
Voto da 93/110 a 95/110..............................punti 2
Voto sino a 92/110……………..............................punti 1
b) Esperienza lavorativa maturata nei
art.
1
punto
16)

settori definiti all’
dell’
avviso.
max 30 punti
- periodo di lavoro con contratto a tempo determinato,
indeterminato,
anche
attraverso
società
di
somministrazione
di
lavoro
temporaneo,
di
prestazione/collaborazione/consulenza
lavorativa
…………………………………………………………………….- per ogni semestre 0,5 punti

Esperienze lavorative se non comprovate da idonea documentazione
verranno considerate nulle.
ii.

Profilo B):
c) Titolo di studio
all’ art. 1 punto 14
max 10 punti
Laurea Magistrale voto da 100 a 110.................punti 10
Laurea Magistrale voto da 95 a 99...................punti 9
Laurea Magistrale voto fino a 94....................punti 8
Laurea Triennale voto da 100 a 110.................punti 7
Laurea Triennale voto da 95 a 99....................punti 6
Laurea Triennale voto fino a 94.....................punti 5
Diploma voto 100...................................punti 4
Diploma voto da 95 a 99…...........................punti 3
Diploma voto da 90 a 94 ...........................punti 2
Diploma voto fino a 93.............................punti 1
d) Esperienza lavorativa maturata nei
art.
1
punto
17)

settori definiti all’
dell’
avviso.
max 30 punti
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- periodo di lavoro con contratto a tempo determinato,
indeterminato,
anche
attraverso
società
di
somministrazione
di
lavoro
temporaneo,
di
prestazione/collaborazione/consulenza
lavorativa
…………………………………………………………………….- per ogni semestre 0,5 punti
Esperienze lavorative se non comprovate da idonea documentazione
verranno considerate nulle.
iii.

Profilo C):
e) Titolo di studio
all’ art. 1 punto 14
max 10 punti
Laurea Magistrale voto da 100 a 110.................punti 10
Laurea Magistrale voto da 95 a 99...................punti 9
Laurea Magistrale voto fino a 94....................punti 8
Laurea Triennale voto da 100 a 110.................punti 7
Laurea Triennale voto da 95 a 99....................punti 6
Laurea Triennale voto fino a 94.....................punti 5
Diploma voto 100...................................punti 4
Diploma voto da 95 a 99…...........................punti 3
Diploma voto da 90 a 94 ...........................punti 2
Diploma voto fino a 93.............................punti 1
a) Esperienza lavorativa maturata nei
art.
1
punto
18)

settori definiti all’
dell’
avviso.
max 30 punti
- periodo di lavoro con contratto a tempo determinato,
indeterminato,
anche
attraverso
società
di
somministrazione
di
lavoro
temporaneo,
di
prestazione/collaborazione/consulenza
lavorativa
…………………………………………………………………….- per ogni semestre 0,5 punti

Esperienze lavorative se non comprovate da idonea documentazione
verranno considerate nulle.
Art. 4 Iter di selezione
Saranno ammessi all'iter selettivo i primi 10 candidati che
avranno conseguito il punteggio più alto per titoli. In caso di ex
aequo alla decima posizione saranno
convocati tutti i candidati
col medesimo punteggio corrispondente alla decima posizione
Prova:
a) Colloquio individuale
punteggio max 60/100 punti
i.

Profilo A):

Le domande verteranno sui seguenti argomenti:
- istruttorie
tecnico/amministrative
per
insediamenti
industriali;
- piani regolatori;
- procedure di esproprio e adempienti ad essi collegati;
- programmazione, raccolta dati e studi finalizzati a creare
condizioni per lo sviluppo economico;
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- stime immobiliari riguardanti complessi industriali;
- progettazione di infrastrutture.
ii.

Profilo B):

Le domande verteranno sui seguenti argomenti:
- istruttorie
tecnico/amministrative
per
insediamenti
industriali;
- piani regolatori;
- procedure di esproprio e adempimenti ad essi collegati;
- programmazione, raccolta dati e studi finalizzati a creare
condizioni per lo sviluppo economico;
- stime immobiliari riguardanti complessi industriali;
- progettazione di infrastrutture.
iii.

Profilo C):

Le domande verteranno sui seguenti argomenti:
- progettazione di infrastrutture;
- utilizzo di software di tipo tecnico, in particolare cad e
gis;
- contabilità lavori;
- pianificazione territoriale;
- progettazione strutturale.
Il
colloquio
individuale
sarà
considerato
superato
con
l’attribuzione di un punteggio pari ad almeno 42/60 del punteggio
massimo assegnato alla prova di selezione. Il mancato superamento
della prova sarà considerato elemento di esclusione dall’iter di
selezione.
Il punteggio raggiunto al colloquio individuale, se idoneo
superamento della prova, sarà sommato a quello per titoli.

al

Art. 5 Graduatoria parziale e graduatoria finale
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Tempor S.p.A. con
l’indicazione del calendario delle prove di selezione.
E’ destinata a coloro i quali hanno avuto un preesistente rapporto
con l’Ente una riserva di posti pari al 50 per cento di quelli
oggetto del presente Avviso.
Art. 6 Convocazione
Le date, gli orari e la sede delle prove di selezione saranno resi
noti solo ed esclusivamente sui seguenti siti internet a partire
dal 23/09/2019:
- www.asisalerno.it
- www.tempor.it
nonché affissi presso la sede del Consorzio ASI di Salerno.
Tali comunicazioni sono da intendersi a tutti gli effetti di legge
come convocazione legale alle prove di cui trattasi.
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I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta, ma
dovranno verificare sul predetto sito web.
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non si presenteranno alla data e
all’ora indicate nella convocazione per la prova di selezione,
saranno esclusi dalla selezione.
Art . 7 Società di selezione e Commissione Esaminatrice.
L'espletamento della selezione è affidato alla Società Esterna,
specializzata in ricerca e selezione del personale, Tempor S.p.A.,
che provvederà all’espletamento dell’intero iter selettivo.
La valutazione dei titoli, l’espletamento della prova di colloquio
individuale e la redazione della graduatoria finale rientrano
nella competenza della Società di Selezione.
La Commissione Esaminatrice nominata dall’Agenzia sarà composta da
personale qualificato.
Il giudizio della Commissione Esaminatrice è discrezionale ed
inappellabile; le riunioni della Commissione Esaminatrice non sono
pubbliche.
Art. 8 Validità della graduatoria, assunzione, rinuncia.
Per ogni profilo sarà predisposta la graduatoria finale che avrà
validità 36 mesi dalla data di approvazione della delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Le graduatorie saranno utilizzate rispettivamente per la copertura
di tutti i posti di capo progetto e coordinamento - ingegnere
civile (indirizzo idraulico o trasporti) da
inquadrare
nella
categoria C livello economico C2 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.; istruttore tecnico di
progetto - geometra, da inquadrare nella categoria C livello
economico C1 CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ADERENTI ALLA F.I.C.E.I.; assistente al RUP - geometra, da
inquadrare nella categoria B livello economico B3 CCNL ADERENTI
ALLA F.I.C.E.I. che si renderanno disponibili, procedendo alle
nomine
secondo
l'ordine
decrescente
dei
punteggi
finali
conseguiti.
L'assunzione sarà, in ogni caso, subordinata alla condizione che
colui che sia utilmente collocato in graduatoria sia stato
giudicato idoneo in esito agli accertamenti sanitari, di cui al
Art. 1 punti 10)11) del presente avviso.
Le certificazioni
dovranno essere consegnate entro il termine di
comunicazione di
invito alla stipula del contratto.
All’atto della eventuale sottoscrizione del contratto i documenti,
in copia allegati alla domanda dovranno essere prodotti in
originale, o in copia autentica, unitamente ai certificati
relativi ai titoli di studio, nonché alla certificazione di
idoneità fisica. Il candidato nominato dovrà accettare la proposta
d’assunzione, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio
di cinque giorni. La mancata accettazione entro suddetto termine
determina la definitiva esclusione dalla graduatoria.
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La rinuncia alla proposta di assunzione a tempo determinato farà
decadere ogni eventuale successivo diritto ad assunzioni.
Art. 9 Pubblicità dell’avviso
La pubblicità dell’avviso di selezione è effettuata mediante:
- pubblicazione dell’avviso integrale sul sito internet di
www.asisalerno.it per almeno quindici giorni consecutivi;
- pubblicazione dell’avviso integrale sul sito della Tempor
S.p.A. per almeno quindici giorni consecutivi.
Art. 10 Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e regolamento UE
2016/679, si informa che i dati personali forniti dai partecipanti
alla selezione saranno registrati su archivi elettronici ed
eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per attività
finalizzate alla gestione della selezione, con garanzia della
massima riservatezza e dei diritti di cui all'art. 13 del citato
D.lgs.
Art.11 Disposizioni finali
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale di Salerno si riserva la facoltà di
annullare,
revocare
o
modificare
il
presente
avviso
ed
eventualmente di prorogarne il termine per la presentazione delle
domande.
Informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso possono
essere
richiesti
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
mail:selezioneasi@tempor.it.
Salerno 30 agosto 2019
IL PRESIDENTE
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