
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSIZIONI PART-TIME A TEMPO 

INDETERMINATO PER “SEGRETERIA / ADDETTO ALLA FORMAZIONE” (1 a 24 ore settimanali e 1 a 18 ore 

settimanali) 

Art. 1 – POSTI MESSI A CONCORSO 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia, 

con sede in via San Martino della Battaglia n. 18 - 25121 Brescia (BS), in applicazione della delibera 

consiliare del Verbale n. 43/B del 11/02/2020, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di due posizioni di “Segreteria/addetto alla formazione” area Amministrativa - Posizione B1 par-

time (uno a 24 ore settimanali e uno a 18 ore settimanali) a tempo indeterminato.  

Il Concorso è regolato dalla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi negli Enti Pubblici non 

Economici e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto degli Enti 

Pubblici non Economici. 

L’Ordine garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 

così com’è previsto dalla Legge 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro”. 

Si precisa che l’assunzione in oggetto non precostituisce diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto 

di lavoro a tempo pieno e l’orario sarà definito dal Consiglio dell’Ordine e distribuito nelle ore mattutine e 

pomeridiane dei giorni feriali, con possibilità per le parti di concordare, a seconda delle esigenze 

dell’Ordine, l’eventuale estensione dell’orario indicato. 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Per l’ammissione al Concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. Saranno ammessi a partecipare anche: 

a) I familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E. che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

b) I titolari dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 

ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lvo n. 251/2007; 

c) I familiari non comunitari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio 

nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status, ai sensi dell’art. 22 commi 2 e 3 

del D. Lvo. N. 251/2007; 

d) I cittadini non comunitari in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente 

disciplina in materia di immigrazione che consenta la stipulazione del contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato presso la pubblica Amministrazione; 

3. Idoneità fisica all’impiego; 

4. Titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di secondo grado. I cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea devono essere in possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto 

ai cittadini italiani (la dichiarazione di equipollenza deve essere presentata contestualmente alla 

domanda); 

5. Età minima di anni 18: l’avvenuto compimento di anni 18 deve avvenire entro la data di scadenza 

del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso; 



6. Godimento dei diritti civili e politici (solo per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana 

devono godere dei corrispondenti diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza); 

7. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

8. Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine ultimo stabilito dal bando di Concorso per la presentazione delle domande di 

ammissione. 

9. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: 

e) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

f) Essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lvo. 165/2001. I candidati che hanno conseguito il titolo di 

studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione, la traduzione autentica dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso. Inoltre, 

dovranno essere indicati gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in 

alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo; 

g) Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

h) Avere una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento dell’impiego, che sarà 

oggetto specifico di verifica in sede di prova orale di valutazione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di ammissione. 

ART. 3 – DOMANDA E TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione al Concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando, sottoscritta dal candidato, deve essere presentata, direttamente o spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento all’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Brescia (Via San 

Martino della Battaglia, 18 – 25121 Brescia) o per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

oappc.brescia@archiworldpec.it con allegati file in formato PDF. Non verranno prese in considerazione 

domande pervenute con modalità alternative alle suddette o inviate da casella di posta elettronica non 

certificata.  

Avendo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

impellente necessità di coprire il posto di impiego vacante per consentire il corretto funzionamento 

dell’attività formativa degli iscritti, il presente bando verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine e in 

estratto sulla stampa locale e la domanda dovrà pervenire entro le ore 12,30 del giorno 27/03/2020. 

Sulla busta dovrà essere apportata la dicitura “Concorso pubblico per la copertura di un posto di Segretario 

/ Addetto alla Formazione - area Amministrativa - Posizione B1 part time a tempo indeterminato”. I 

candidati dovranno apporre in calce alla domanda la propria firma non autenticata.  

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000: 

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 
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b) Possesso della cittadinanza, specificando Stato di appartenenza/provenienza; i familiari di 

cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno stato membro della U.E. dovranno 

dichiarare di essere in possesso del titolo di soggiorno permanete ovvero specificare il titolo di 

soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa nello Stato italiano. Inoltre, i 

cittadini non appartenenti all’UE dovranno dichiarare di essere in possesso di: 1) uno dei titoli 

di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di immigrazione che consenta la 

stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la pubblica 

Amministrazione; 2) lo status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale. Ovvero lo status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lvo n. 251/2007; 3) 

familiare del titolare dello status di protezione sussidiaria presente sul territorio nazionale ai 

sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 del D. Lvo n. 251/2007 (specificando anche nei casi di cui ai punti 

2) e 3) il possesso del relativo titolo di soggiorno); 

c) Il Comune d’iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

d) Di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 

ovvero di aver riportato condanne penali (in relazione alle quali indicare la data, l’Autorità 

giudiziaria e la tipologia di condanna); 

e) Di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 

1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento 

disciplinare; 

f) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero di avere 

procedimenti penali in corso. In tale ultimo caso indicare i reati per i quali è in corso il 

procedimento penale, l’Autorità e lo stato del procedimento; 

g) Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

h) Il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data in cui è stato conseguito, della 

votazione riportata, dell’Istituto dove è stato conseguito; 

i) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare, a pena di 

esclusione, la traduzione autentica dalla competete rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del titolo stesso. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del decreto di 

equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla 

richiesta del medesimo indicando la relativa data; in quest’ultimo caso i candidati verranno 

ammessi con riserva di verificare l’equiparazione del titolo; 

j) La conoscenza dei programmi di video scrittura e di archiviazione dati (ad es.: Microsoft Word, 

Excell) di grafica (ad es.: Adobe Photoshop, Adobe inDesing, Microsoft PowerPoint) e di 

comunicazione internet/social (ad es.: gestione mail Outlook, PEC, interfaccia siti internet, 

Facebook, Instagram, Linkedin); la conoscenza della piattaforma Moodle; la conoscenza di 

sistemi di registrazione audio/video;  

k) Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con mansioni amministrative e 

con l’indicazione delle cause di risoluzione degli stessi; 

l) Gli eventuali rapporti di lavoro privato con mansioni amministrative; 

m) Di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione; 



n) L’eventuale possesso dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la preferenza o la 

precedenza nella nomina (art. 5, commi 4 e 5, DPR 487/1994); 

o) L’eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/2002; 

p) Il domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché 

recapito telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero 

intervenire successivamente; 

q) I cittadini non comunitari devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

in relazione al ruolo da ricoprire, nonché di essere consapevoli che al momento della 

stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dovranno essere in 

possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di 

immigrazione al fine dell’assunzione presso la pubblica Amministrazione, pena la mancata 

assunzione presso l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia; 

r) Il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 

occupazionali. 

L’omissione, anche di una, delle soprindicate dichiarazioni comporta l’esclusione dal concorso. 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato, 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 forza maggiore. 

Tutti i dati personali, di cui l’Ordine sia venuto in possesso in occasione dello svolgimento delle operazioni 

di Concorso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. La 

firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ordine al trattamento dei propri dati 

personali, compresi quelli sensibili, in funzione e per i fini del procedimento concorsuale e di assunzione. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché delle veridicità di tutte le 

dichiarazioni contenute nella domanda, verrà effettuato al momento dell’assunzione. 

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti previsti o che risulti aver dichiarato il falso, sarà 

cancellato dalla graduatoria. 

L’aspirante, a corredo della domanda, dovrà allegare la seguente documentazione: 

A. Curriculum professionale, datato e firmato, con indicazione dei titoli di studio con riferimento ad 

eventuali precedenti di lavoro con Amministrazioni Pubbliche o Ordini Professionali nel territorio 

nazionale, ovvero resi nell’ambito di rapporti privati, con particolare riferimento a società operanti 

nell’ambito della formazione professionale e della conoscenza di programmi per registrazione di 

accreditamenti formativi e/o della piattaforma CNAPPC “im@teria”;  

B. Elenco dei titoli presentati; 

C. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità sottoscritta in modo leggibile. 

Al fine delle valutazione dei tioli, nella domanda, il concorrente dovrà elencare i documenti che, nei modi di 

validità ammessi dalla legge, allega ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

ART. 4 – PRESELEZIONE 

L’Ordine Architetti PPC della Provincia di Brescia si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una 

preselezione se le domande relative al concorso superino il numero di 30 (trenta), tramite una serie di 

quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali e la cultura generale.  



L’indicazione del giorno, del luogo e della sede in cui avrà luogo l’eventuale preselezione sarà comunicata 

sul sito dell’Ordine, almeno cinque giorni prima dello svolgimento. Non verranno date comunicazioni 

personali. E’ pertanto esclusivo onere dei candidati verificare la data, il luogo e la sede della prova. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

Accederanno alla seconda fase i candidati che, nella prova di preselezione, siano collocati entro i primi 30 

posti e che abbiano conseguito un punteggio minimo del 70% delle risposte esatte, con la precisazione che 

saranno comunque ammessi alla seconda fase tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio 

dell’ultimo candidato ammesso.  

L’elenco dei candidati ammessi alla seconda fase sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Brescia al seguente indirizzo: 

http://www.architettibrescia.net/bandi_di_concorso.  

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

ART. 5 – PROVE D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Concorso prevede la valutazione dei titoli posseduti ed una prova orale.  

La commissione dispone di 100 punti, così suddivisi: 

- Valutazione dei titoli e delle esperienze professionali: massimo 50 punti; 

- Prova orale: massimo 50 punti.  

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Fermo il possesso dei requisiti da accesso di cui all’art. 2 del presente bando, saranno oggetto di 

valutazione: 

- Titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto per l’accesso al Concorso (diploma di laurea 

triennale 5 punti, diploma di laurea specialistica 10 punti). In ogni caso il cumulo dei titoli di studio 

di cui sopra on potrà superare il punteggio massimo di punti 10; 

- Diploma di laurea triennale o specialistica in Architettura, Pianificazione, Paesaggistica, 

Conservazione dei Beni Architettonici e Culturali, Ingegneria Edile Architettura (3 punti); 

- Attestati di frequenza a corsi e/o diplomi di laurea e post-laurea inerenti la formazione (5 punti); 

- Esperienze lavorative/stage in posizioni di addetto/a all’organizzazione e strutturazione di corsi di 

formazione (in Ordini Professionali Nazionali punti 10, in altre strutture di formazione punti 5, in 

Ordini Architetti PPC, CNAPPC, Enti, Consulte Regionali e Fondazioni che utilizzino la piattaforma 

“im@teria” punti 20). In ogni caso il cumulo delle esperienze lavorative/stage non potrà superare il 

punteggio massimo di punti 25; 

- Certificazioni comprovanti la conoscenza di lingue straniere o dimostrazione pratica di conoscenza 

delle lingue straniere mediante prova orale, di cui al punto successivo (punti 7). 

PROVA ORALE/PRATICA: 

La prova orale riguarderà tematiche inerenti le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare gli Ordini 

Professionali: 

- Nozioni di diritto amministrativo; 

- Normativa vigente inerente il funzionamento dell’Ordine Professionale degli Architetti PPC; 

- Conoscenze professionali riferite all’utilizzo di programmi di scrittura e posta elettronica, 

navigazione su internet, conoscenza delle apparecchiature (computer e periferiche quali scanner, 

stampanti) ed eventuali programmi specifici (im@teria).  

http://www.architettibrescia.net/bandi_di_concorso


- Conoscenza di programmi di videoregistrazione.  

- Lettura e comprensione del testo scritto/orale in una delle seguenti lingue straniere: INGLESE, 

FRANCESE, TEDESCO, PORTOGHESE, SPAGNOLO. 

La prova orale potrà avvenire anche mediante utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi sopra richiamati. 

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA GRAUDATORIA 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nei termini di cui all’art. 5, nonché sulla base delle 

disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio, ai sensi del D.P.R. 487/1994 e successive 

modificazioni. La graduatoria finale sarà approvata con deliberazione del Consiglio dell’Ordine. 

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto della graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata mediante pubblicazione sul portale dell’Ordine Architetti P.P.C. della 

Provincia di Brescia. 

La graduatoria concorsuale rimane efficace per un termine di anni 3 dalla data di approvazione e potrà 

essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti a tempo determinato o indeterminato nello stesso 

profilo professionale, che si renderanno vacanti o disponibili dal punto di vista finanziario, fatta eccezione 

per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso.  

La nuova graduatoria sostituirà quella vigente in seguito al bando del 20/03/2018. 

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice, sarà presieduta dall’Arch. Roberta Orio, Presidente dell’OAPPC Brescia, 

dall’Arch. Stefania Annovazzi, Segretario dell’OAPPC Brescia, dall’Arch. Alessio Rossi, Vicepresidente 

dell’OAPPC, dall’Arch. Anna Eugenia Pianazza Consigliere dell’OAPPC Brescia e membro della Commissione 

Formazione, dall’Arch. Stefano Molgora Consigliere dell’OAPPC Brescia e responsabile per la Trasparenza. 

La Commissione forma la graduatoria di merito dei concorrenti in base a quanto stabilito dall’art. 5. 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brescia, riconosciuta la regolarità degli atti della 

Commissione, li approva e procede alla dichiarazione del vincitore con propria deliberazione. 

ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il vincitore, che dovrà rendersi disponibile ad iniziare il rapporto di lavoro dal 02 maggio 2020, salvo 

dilazioni necessarie all’Ente banditore per completare la documentazione amministrativa necessaria 

all’assunzione, dovrà presentare alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia, 

entro il termine di 5 giorni dalla ricezione dell’invito, a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva, del 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati nel presente bando e precisamente il 

vincitore dovrà attestare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. Luogo e data di nascita; 

2. Cittadinanza; 

3. Residenza; 

4. Godimento dei diritti politici; 

5. Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; 

6. Eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso; 

7. Codice fiscale. 

Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti sono posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 



Ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, i vincitori della selezione dovranno anche attestare, nei modi e 

nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quanto segue: 

- Di non aver altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 ovvero dovranno optare per il 

rapporto di impiego presso questo Consiglio; 

- Di non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati 

decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 

3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, ovvero non essere cessati dal servizio a seguito di licenziamento 

I cittadini non appartenenti all’’UE dovranno essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla 

vigente normativa in materia di immigrazione al fine della stipulazione del contratto di lavoro subordinato 

con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia. 

Pertanto, non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore non sia in possesso di idoneo 

titolo di soggiorno necessario ai fini dell’assunzione nonché qualora lo stesso non intenda stipulare 

contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla legge. 

Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e si procederà alla 

stipula del contratto con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. L’accertamento di tale condizione 

verrà effettuato al momento della convocazione in servizio.  

Inoltre, costituirà causa di risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di soggiorno necessario 

all’instaurazione e proseguimento del rapporto di lavoro qualora detta perdita si verifichi dopo la 

stipulazione del contratto di lavoro subordinato. 

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla 

normativa vigente.  

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa 

Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti 

economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 

Il vincitore dovrà altresì allegare i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli dichiarati di 

precedenza o di preferenza nella nomina. 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda di partecipazione al Concorso vale quale implicita accettazione di tutte le 

condizioni previste dal presente bando. 

Per quanto non previsto nello stesso, si applicano le disposizioni contenute nelle normative generali vigenti 

in materia. 

L’Ordine si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di modificare, revocare o annullare in ogni momento il 

presente bando. 

Il presente bando o lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili presso la segreteria 

dell’Ordine  degli  Architetti  P.P.C. della Provincia di  Brescia, Via San Martino della Battaglia, 18 o sul sito 

web dell’Ordine:  http://www.architettibrescia.net/  

http://www.architettibrescia.net/


Gli interessati a partecipare al Concorso possono rivolgersi alla sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Brescia per avere tutte le eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 



ALLEGATO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO PER “ADDETTO 

ALLA FORMAZIONE” 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Della Provincia di Brescia 

Via S. Martino della Battaglia, 18 

25121 – Brescia  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ prov. ____________ il ________________________ 

e residente in _________________________________ via _____________________________ n. ________ 

C.A.P. ________________ telefono ________________________ C.F. ______________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammess__ al Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 1 unità di personale 

area B – posizione economica B1 – profilo professionale di “addetto alla formazione – area amministrativa” 

con contratto part-time per n. _____ ore settimanali a tempo indeterminato.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana  

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (oppure 

indicare i motivi della non iscrizione e/o cancellazione alle liste medesime 

________________________________________________________________________________); 

ovvero 

(solo per i candidati di cittadinanza dell’Unione Europea diversa da quella italiana) 

Di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine _____________________________________ 

 (per i cittadini non comunitari) 

2.1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno permanente: 

Titolo di soggiorno _____________________________ numero del titolo di soggiorno 

__________________ 

Motivazione _____________________________________________________________________________ 

Rilasciato da ____________________________________________ scadenza 

_________________________ 



2.2) di essere: 

□ familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.: 

□ Titolare dello status di rifugiato politico; 

□ Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso dello status di 

protezione sussidiaria; 

□ Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 22 commi 2 e 3 

del D. Lvo. N. 251/2007. 

Titolo di soggiorno _____________________________ numero del titolo di soggiorno 

__________________ 

Motivazione _____________________________________________________________________________ 

Rilasciato da ____________________________________________ scadenza 

_________________________ 

 

3) Di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In 

caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare 

anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione ecc..) 

_________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4) Di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 

3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare; 

5) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario indicare i procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6) Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

7) Di essere in possesso del seguente diploma di Scuola media Superiore: 

________________________ 

_________________________________________________________________________________

conseguito in data ______________________________ con la votazione di 

____________________ presso 

___________________________________________________________________________ 

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: 

- Allegare la traduzione autentica dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana 

del titolo stesso 

- Indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle funzione pubblica (prot. __________________________ 

in data ___________________________) 

o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data 

_______________ 



8) Di essere in possesso del seguente diploma di Laurea di □ primo livello (laurea breve) o di □ 

secondo livello (laurea specialistica) 

___________________________________________________________ conseguito in data 

________________________ con la votazione di __________________________ presso 

___________________________________________________________________________ 

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: 

- Allegare la traduzione autentica dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana 

del titolo stesso 

- Indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle funzione pubblica (prot. __________________________ 

in data ___________________________) 

o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _______________ 

9) Di avre prestato servizio con mansioni amministrative e con l’indicazione delle cause di risoluzione 

degli stessi presso: 

□ Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori __________________ 

_________________________________________________________________________________ 

□ Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

□ Altro Ordine Professionale o Consulta/Federazione Regionale_____________________________ 

_________________________________________________________________________________

□ Altre Amministrazioni Pubbliche _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

□ Soggetti privati presenti nel territorio nazionale/comunitario_____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10) di non essere stato dispensato, destituito o decaduto all’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dalle vigenti disposizioni per fruire della preferenza 

o precedenza nella nomina 

____________________________________________________________ 

12) (eventuale) di appartenere alle categorie dei disabili, come di seguito descritto: ________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 (come 

risulta da allegata certificazione medica) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

13) Di conoscere i programmi di video scrittura e di archiviazione dati (es: Microsoft Word, Excell), ed i 

programmi e l’utilizzazione delle funzioni di comunicazione internet; 

14) Di conoscere i seguenti programmi per le procedure di accreditamento, registrazione presenze, 

archiviazione: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

15) Di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo e di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione non 

assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (Per i cittadini non 

appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato medesimo): 

Cognome ________________________ Nome___________________________________________ 

di risiedere in _________________________________________________________ prov. 

________ via ___________________________________________ n. _______ c.a.p. 



_____________________ telefono/cell. __________________________ e-mail 

______________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

16) Di avere conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione da ricoprire (solo per i candidati di 

cittadinanza diversa da quella italiana); 

- Di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero; 

- Che al di fuori dei casi previsti al punto precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 

convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante; 

- Che, al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono 

documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne 

attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della 

produzione di atti o documenti non veritieri. 

17) Di essere a conoscenza delle seguente lingua straniera come da allegata certificazione: 

- INGLESE 

- FRANCESE  

- TEDESCO  

- PORTOGHESE  

- SPAGNOLO 

In alternativa: 

Di voler sostenere la prova orale/pratica prevista all’art. 5 del bando relativamente alla seguente 

lingua straniera: _______________. 

18) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando di Concorso; di essere a conoscenza che 

la comunicazione della sede, giorno ed ora dell’eventuale preselezione avverrà esclusivamente a 

mezzo di pubblicazione sul sito http://www.architettibrescia.net (alla voce “Amministrazione 

trasparente”, “Bandi di concorso”, “Dati sulle procedure selettive”)  in data successiva alla scadenza 

del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione, valendo la medesima quale 

notifica a tutti gli effetti; di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni legislative, 

regolamentari, contrattuali ed organizzative, compreso l’orario di lavoro, che disciplinano e 

disciplineranno la prestazione di attività lavorativa, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia e del 

personale degli Enti Pubblici non Economici; 

Il/La sottoscritto/a da il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati 

per finalità occupazionali (barrare la voce che interessa):  □ SI’  □ NO 

Il/La sottoscritto/a allega: 

- Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae; 

(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara di allegare in originale e/o copia autentica titoli e 

documenti di _________________________ in n.  di __________ 

(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di titoli e documenti allegati di 

_______________ in n.  di __________ sono conformi agli originali. 

 



DICHIARA 

Che tutti i titoli/requisiti sopra dichiarati sono in possesso dello scrivente dichiarante e/o i titoli di 

cui al punto ________________________ sarà/saranno in possesso dello scrivente dichiarante 

entro la data di scadenza del bando. 

 

Data __________________ (firma del candidato) ______________________________________ 

 

La firma da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della 

dichiarazione. 



 

MODELLO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 28.12.2000, N. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DPR 28.12.2000, N.445) 

 

__L__  sottoscritt __ Cognome ____________________________ Nome 

_______________________ nat__ a ___________________________________  prov. (______)  il 

_________________________ e residente a ________________________________________ prov. 

(_____) c.a.p. ______________ via 

_______________________________________________________ n. _____________________ 

telefono/cell ______________________________ e-mail: 

__________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46,47 e 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

a) Titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per l’accesso al concorso: 

_____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) Titoli: 

1) attività lavorativa (attinente al posto messo a selezione): 

presso _______________________________________ dal  _______________ al 

________________ con la seguente tipologia contrattuale1 

_________________________________________________ per lo svolgimento della seguente 

attività _______________________________________________ causa di cessazione 

_________________________________________________________________  

presso _______________________________________ dal  _______________ al 

________________ con la seguente tipologia contrattuale 

_________________________________________________ per lo svolgimento della seguente 

attività _______________________________________________ causa di cessazione 

_________________________________________________________________  

presso _______________________________________ dal  _______________ al 

________________ con la seguente tipologia contrattuale 

_________________________________________________ per lo svolgimento della seguente 

attività _______________________________________________ causa di cessazione 

_________________________________________________________________ 

presso ______________________________________ dal  _______________ al ________________ 

con la seguente tipologia contrattuale_________________________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività _______________________________________________ 

causa di cessazione _________________________________________________________________ 

 

                                                           
1
 Specificare tipologia di contratto (es. lavoro subordinato, collaborazione coordinata continuativa, ecc.) 



__L__ sottoscritt __, in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione regolarmente 

soggiornanti in Italia, è consapevole: 

1. di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

limitatamente agli stati, le qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 

soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero; 

2. che al di fuori dei casi previsti al punto 1, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 

convezioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante; 

3. che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono 

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che 

ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze 

penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 

__L__ sottoscritt__ dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del DPR  28.12.2000 n. 445, che le 

fotocopie relative ai sopracitati titoli, sono conformi agli originali. 

__L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.2 

 

___________________________ 

(luogo e data) 

   Il dichiarante 3________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 La fotocopia del documento di identità in corso di validità e debitamente firmato è obbligatoria, pena la nullità della 

dichiarazione. 
3
 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 


