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AVVISO 

Selezione di un impiegato di concetto da inserire nel Consorzio con contratto di apprendistato 

professionalizzante a tempo pieno per il ruolo di collaboratore catastale e amministrativo. 

* * *     * * * 

Il Consorzio di Bonifica "Velia" con sede in Prignano Cilento (SA) alla Località Piano della Rocca - 

Complesso Diga Alento, ricerca un impiegato di concetto,  da assumere con contratto di apprendistato 

professionalizzante a tempo pieno e a retribuzione crescente per il conseguimento della qualifica di 

collaboratore catastale e amministrativo con inquadramento nell’area A- impiegati profilo 134 ai sensi 

dell’art. 43 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.  

Della selezione verrà data notizia sul sito istituzionale  www.consorziovelia.com del Consorzio di 

Bonifica Velia e sull'Albo consortile,  sull'Albo Pretorio dei Comuni del Comprensorio, sulle TV e mezzi 

di informazione.  

MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo 

PEC consorziovelia@pec.it, indicando nell’oggetto "SELEZIONE IMPIEGATO PER 

APPRENDISTATO" entro il giorno Venerdì  5 Aprile 2019 . Eventuale recapito a mano della 

domanda dovrà essere consegnata, inderogabilmente, entro le ore 12:00 dello stesso giorno Venerdì 5 

Aprile 2019, presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio "Velia",  in plico sigillato recante all'esterno la 

medesima dicitura "SELEZIONE IMPIEGATO PER APPRENDISTATO",  le generalità del 

candidato, il numero di cellulare ed un indirizzo e.mail. 

Dal sito istituzionale del Consorzio Velia www.consorziovelia.com, alla Sezione Amministrazione 

Trasparente Sottosezione Bandi di Concorso al seguente link 

http://www.consorziovelia.com/trasparenza/bandi-di-concorso/  è possibile scaricare un fac-simile di 

domanda-autodichiarazione e lo schema di contratto di lavoro di apprendistato. 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La selezione dei candidati avverrà per titoli, prove teoriche e prove pratiche, in tre fasi successive:  

- FASE 1: SELEZIONE PER DOCUMENTATI TITOLI ESSENZIALI E PREFERENZIALI; 

- FASE 2: SELEZIONE A SEGUITO DI SPECIFICHE PROVE TEORICHE; 

- FASE 3: SELEZIONE A SEGUITO DI SPECIFICHE PROVE PRATICHE- SELEZIONE.  
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FASE 1 – DOCUMENTATI TITOLI ESSENZIALI E PREFERENZIALI  

Si provvederà alla verifica dell’ammissibilità alla selezione per titoli essenziali e preferenziali sulla base 

dei curriculum vitae allegati alle domande che perverranno in risposta al presente avviso. 

REQUISITI ESSENZIALI  

1. Età compresa tra il minimo di 21 anni compiuti ed il massimo di 29 anni alla data di presentazione 

della domanda; si evidenzia che condizione essenziale per l’instaurazione del rapporto di lavoro è 

il mantenimento del  requisito anagrafico massimo di 29 anni e 364 giorni alla data di 

sottoscrizione del contratto di lavoro.  

2. Diploma di Laurea di primo livello: 

 L16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;  

 L18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; 

 L33 - Scienze Economiche; 

 L36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; 

 LMG01 - Lauree Magistrali in Giurisprudenza. 

3. Patente di guida di grado “B” in corso di validità.  

4. Assenza di procedimenti penali in corso o condanne penali - autodichiarazione a sensi artt.46-47 DPR 

445/2000 - Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati dolosi 

contro la persona, per reati dolosi contro il patrimonio, per reati di associazione a delinquere, ovvero 

per delitti connessi al commercio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero per delitti connessi 

al furto.  

5. Godimento dei diritti civili e politici (autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) – 

In particolare il/la candidato/a non deve essere escluso dall’elettorato politico attivo e deve godere dei 

diritti civili e politici nel proprio paese di appartenenza o di provenienza.  

6. Non avere mai sottoscritto in precedenza alcun contratto di apprendistato professionale; questo requisito 

deve essere posseduto sia al momento di presentazione della domanda, sia successivamente sino alla 

data di eventuale assunzione.  

REQUISITI PREFERENZIALI  

1. Residenza in un Comune del comprensorio di bonifica (vedi elenco pag. 4-5 dello Statuto consortile al 

seguente link : http://www.consorziovelia.com/wp-content/uploads/2018/10/AT-Statuto-del-Consorzio.pdf );  

2. Situazione lavorativa (occupato/a a tempo indeterminato/a tempo determinato, disoccupato/a);  

3. Titolo di studio:  

 LMG01 - Lauree Magistrali in Giurisprudenza; 

 LM16 - Lauree Magistrali in Finanza; 

 LM56 - Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia; 

 LM62 - Lauree Magistrali in Scienze della Politica; 

 LM63 - Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; 

 LM77 - Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali. 
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4. Attestati di partecipazione a corsi inerenti le attività dell’apprendistato: 

- Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile; 

- ruoli di contribuenza e canoni irrigui, rapporti con uffici erariali e esattoriali; 

- cura del contenzioso in Commissione Tributaria Provinciale, rapporti con i legali di fiducia 

dell’Ente; 

- appalti e contratti; gestione rapporti con società partecipate; 

- assistenza al Segretario degli organi statutari e gestionali dell’Ente; 

- gestione del personale; 

- elezioni consortili; 

- gestione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

- tutela della privacy; 

- documentazione legislativa e regolamentare. 

Al termine di questa fase, tra coloro ancora interessati, sarà individuata una rosa di massimo 10 candidati 

che saranno successivamente chiamati a sostenere le prove selettive finalizzate all’accertamento 

dell’attitudine allo svolgimento delle attività per cui vi è selezione.  

Data delle prove ed elenco ammessi saranno pubblicati sul sito istituzionale  del Consorzio Velia  

www.consorziovelia.com, nella Sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione Bandi di Concorso al 

seguente link http://www.consorziovelia.com/trasparenza/bandi-di-concorso/.  

FASE 2  - SELEZIONE DI SPECIFICHE PROVE TEORICHE  

In occasione dell’avvio della Fase 2 sarà verificato il possesso dei requisiti anche mediante 

autodichiarazione a sensi degli artt.46-47 del DPR 445/2000.  

Oltre che sul sito del Consorzio Velia, il giorno e la data della prova saranno comunicati agli interessati 

mediante sms e posta elettronica rispettivamente al numero ed indirizzo indicati nella domanda di 

partecipazione. La prova si svolgerà presso la sede del Consorzio Velia in Prignano Cilento.  

Sarà svolta una prova a quiz (test) sulle seguenti materie (tecnica e norme) : 

- cultura generale (30% dei test) 

- Catasto; 

- Commissioni tributarie; 

- appalti e contratti pubblici; 

- Statuto del Consorzio di Bonifica Velia (link: http://www.consorziovelia.com/wp-

content/uploads/2018/10/AT-Statuto-del-Consorzio.pdf); 

- Legge Regionale della Campania n. 4 del 28/02/2003 (link: http://www.consorziovelia.com/wp-

content/uploads/2018/10/AT-Legge-Regionale-Campania-4-2013.pdf); 

- Contratto dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (link: 

http://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/dipendenti/); 
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- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (link: 

http://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-

della-trasparenza/). 

FASE 3 - SELEZIONE  DI SPECIFICHE PROVE PRATICHE  

Parteciperanno a questa fase, solamente i primi cinque tra coloro che avranno superato la Fase 2.  

Data delle prove ed elenco ammessi saranno pubblicati sul sito istituzionale  del Consorzio Velia  

www.consorziovelia.com, nella Sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione Bandi di Concorso al 

seguente link http://www.consorziovelia.com/trasparenza/bandi-di-concorso/.  Oltre che sul sito web del 

Consorzio Velia, il giorno e la data della prova saranno comunicati agli interessati mediante sms, posta 

elettronica rispettivamente al numero ed indirizzo indicati nella domanda di partecipazione. La prova si 

svolgerà presso la sede del Consorzio Velia in Prignano Cilento. 

Il candidato/a affronterà una prova pratica per verificare le capacità di utilizzo di software  utilizzato dal 

Consorzio: 

a. Scrittura testo in word; 

b. Sviluppo calcolo in excel; 

c. Gestione database in access. 

Delle/dei candidate/i che avranno superato la selezione sarà costituita una graduatoria in ordine di merito, 

da cui si attingerà, previo superamento della visita medica con piena idoneità psico-fisica alla mansione, 

per la eventuale assunzione in contratto di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) a tempo 

pieno e a retribuzione crescente. 

Il giudizio medico di piena idoneità sarà indispensabile ai fini della eventuale assunzione. Adempimenti 

Regolamento UE 2016/679: Il Consorzio di Bonifica Velia tratterà i dati personali di cui alla presente 

selezione solo ed esclusivamente per fini legati alla gestione della stessa, nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679; con la domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a autorizza il 

Consorzio Velia a trattare i dati e a pubblicare il proprio nominativo sul sito istituzionale del Consorzio 

medesimo www.consorziovelia.com e nell'Albo consorziale. 

Prignano Cilento, 15/03/2019               IL PRESIDENTE 

                Avv. Francesco Chirico 

 

 

 

 

Allegati: 

 Domanda di partecipazione; 

 Schema di  contratto di apprendistato. 


