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CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  

PRIGNANO CILENTO (SA) 
 
 

 

 Prot. N. 1125      Prignano Cilento, 29/05/2019 

 
SELEZIONE DI UN IMPIEGATO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE A TEMPO PIENO PER IL RUOLO DI COLLABORATORE 

CATASTALE E AMMINISTRATIVO.  

CONVOCAZIONE  

La S.V. è invitata alla prima prova della fase 2 della selezione. Data, luogo e modalità sono 

illustrate di seguito. 

1) La prima prova (fase 2) si svolgerà il giorno 17 GIUGNO 2019, a partire dalle ore 11:00 

presso la Sala Multimediale del Centro di educazione e documentazione ambientale del 

Complesso Alento alla Località Piano della Rocca in Prignano Cilento (SA) (prendere 

uscita Diga Alento dalla SR 430; dopo 500 metri,  entrare nel Complesso Alento e 

raggiungere il Centro di educazione e documentazione ambientale). 

2) Ai candidati presenti verranno somministrati nr. 10 quesiti  nelle materie qui di seguito 

elencate: 

a) cultura generale (Costituzione Italiana); 

b) cultura generale (Geografia Provincia di Salerno); 

c) cultura generale (Storia contemporanea); 

d) catasto: R.D. n. 1572 del 08/10/1931 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto); 

R.D. n. 2153 del 08/12/1938 (Regolamento per la conservazione del catasto 

terreni); 

e) diritto processuale tributario e sua applicazione nel contenzioso concernente i 

Consorzi di Bonifica: D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 (Disposizioni sul processo 

tributario); R.D. n. 215 del 13/02/1933;  

f) appalti e contratti pubblici: D.Lgs. n. 50 del 16.04.2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici); 

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

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

h) L.R. Campania n. 4 del 28.02.2003  (Nuove norme in materia di bonifica integrale) 

R.D. n. 215 del 13.02.1933; 
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i) contratto collettivo dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento 

Fondiario stipulato in data 24.07.2017 in vigore dal 01/01/2015 (link: 

http://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/dipendenti/); 

j) piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

Consorzio di Bonifica Velia (link: http://www.consorziovelia.com/amm-

trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della trasparenza/). 

3) Le operazioni di riconoscimento e di ingresso si svolgeranno come segue: 

 i candidati dovranno raggiungere i locali di cui al precedente punto 1) trenta minuti 

prima l’orario dell’inizio della prova, muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità; 

 le operazioni di riconoscimento verranno curate dal personale consortile il quale vigilerà 

anche sull’ordinato svolgimento della prima prova; 

 non è ammesso l’ingresso, pena immediata esclusione, di qualsivoglia dispositivo e/o 

ausilio elettronico; 

 è ammesso l’ingresso di codici non commentati, raccolte normative nonché delle fonti 

normative e regolamentari espressamente menzionate nel precedente punto 2). 

4) La durata della prova è fissata in ore 3 (tre)  e durante il suo espletamento potranno 

accedere all’aula solo i candidati, i componenti del gruppo di lavoro e il personale consortile 

preposto alla vigilanza. 

5) L'elenco dei candidati ammessi alla seconda prova (fase 3) verrà reso disponibile mediante 

comunicazione individuale ai soli soggetti interessati dal prosieguo. 

Prignano Cilento, 29/05/2019       

         IL DIRETTORE  

               Ing. Marcello Nicodemo  
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