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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  

 
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno 
e indeterminato di un lavoratore con profilo professionale amministrativo – economico, VI ° livello - CCNL 
unico del settore Gas Acqua, da inserire nell’Area “Affari Generali, Risorse e Utenti” della struttura 
tecnico-operativa dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti. 

 
Art. 1 – Profilo professionale. 

 
1. È indetto un concorso pubblico per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato di un lavoratore con profilo professionale amministrativo – economico, VI ° livello - CCNL 
unico del settore Gas Acqua, da inserire nell’Area “Affari Generali, Risorse e Utenti” della struttura tecnico-
operativa dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti. Il lavoratore sarà addetto alla gestione delle 
procedure amministrative legate all’attività istituzionale dell’Agenzia e alla gestione della contabilità 
economico-patrimoniale dell’AUSIR. 
Nessuna riserva è prevista per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999. Per 
l’accesso al lavoro è garantita la pari opportunità di genere prevista dalla vigente normativa. 
 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

 cittadinanza italiana, secondo la normativa vigente; 

 idoneità fisica all'impiego; 

 età non inferiore agli anni diciotto; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con gli enti 
pubblici. 

2. Per l’ammissione al concorso è richiesto, inoltre, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

a) aver prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi quattro presso una pubblica 

amministrazione, un’autorità indipendente o un ente pubblico economico in campi o discipline di 

interesse per l’attività istituzionale dell’Agenzia, con profilo professionale di istruttore, di assistente 

o superiore e con lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle previste per il posto messo a 

concorso; 

b) aver prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi quattro presso un ente privato, in campi o 

discipline di interesse per l’attività istituzionale dell’Agenzia e con lo svolgimento di mansioni 

corrispondenti a quelle previste per il posto messo a concorso; 

c) aver prestato servizio presso l'Agenzia, con contratto a tempo determinato o con contratto di 

somministrazione di lavoro o mediante convenzione con amministrazioni del Comparto unico o con 

enti di diritto pubblico regionali, per almeno un anno di effettivo servizio prestato negli ultimi due 

anni con inquadramento nel ruolo e nel livello corrispondente a quello messo a concorso e con 

valutazione positiva. 

3. L’eventuale possesso dei seguenti titoli di studio:  
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a) laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 oppure titolo di laurea equiparato (laurea specialistica 

o diploma di laurea del vecchio ordinamento) secondo quanto previsto nel Decreto 

Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, 

appartenente alle seguenti classi:  

 LMG/01 Giurisprudenza;  

 LM – 56 Scienze dell’economia; 

 LM - 77 Scienze economico-aziendali; 

 LM - 16 Finanza; 

b) master universitario e/o dottorato di ricerca in campi o discipline di interesse per l’attività 

istituzionale dell’Agenzia (ambiente, servizio idrico, servizio rifiuti urbani, gestione contratti 

pubblici); 

pur non essendo richiesto ai fini dell’ammissione al concorso, è valutato dalla Commissione ai fini del 
punteggio attribuibile, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6. I titoli di studio conseguiti all’estero 
devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti 
validi dalle competenti autorità. 
4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione. 
5. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva e la loro esclusione per difetto dei 
requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con motivato provvedimento del Direttore 
generale dell’AUSIR. 
 

Art. 3 – Presentazione delle domande, termine e validità 
 

1. Le domande di ammissione al concorso debitamente sottoscritte in forma autografa, redatte in carta 
semplice in conformità allo schema allegato al presente Bando (Allegato A) e corredate dalla relativa 
documentazione, dovranno essere indirizzate all’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, via Poscolle n. 
6, 33100 Udine e presentate all’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 o 
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 
trentesimo giorno successivo  a quello della pubblicazione dell’avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Friuli Venezia Giulia, pena l’esclusione dal concorso. Se il giorno di scadenza è festivo, la 
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si considerano prodotte in tempo utile 
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato, 
purché vengano consegnate all’AUSIR entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del termine 
stesso. Al fine della verifica del rispetto del termine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 
accettante. 
In alternativa, la domanda potrà essere inviata, sempre nei termini indicati, secondo le seguenti modalità: 

 invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
ausir@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto “Domanda di concorso pubblico per l’assunzione di 
un dipendente amministrativo – economico, VI ° livello”, con allegato documento informatico in 
formato PDF contenente la domanda di ammissione (Allegato A) debitamente compilata e 
sottoscritta dal candidato con firma autografa (con i relativi allegati), unitamente alla scansione 
dell’originale di un valido documento di identità in corso di validità, da un indirizzo di Posta 
Elettronica certificata (PEC) del candidato; 

 invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
ausir@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto “Domanda di concorso pubblico per l’assunzione di 
un dipendente amministrativo – economico, VI ° livello”, con allegato documento informatico in 
formato PDF contenente la domanda di ammissione (Allegato A) e i relativi allegati debitamente 
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compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale, unitamente alla scansione dell’originale di 
un valido documento di identità in corso di validità, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) del candidato. 

L’invio da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata 
(PEC) di cui non è titolare il candidato, nonché l’invio ad una casella di posta elettronica diversa da quella 
indicata comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 
Il candidato dovrà provvedere al versamento di euro 10,00 a parziale ristoro delle spese concorsuali da 
versarsi con bonifico bancario nel conto corrente n. 000105129414 tenuto presso UNICREDIT spa, ABI 
02008, CAB 12310, IBAN IT10U0200812310000105129414, intestato all’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i 
Rifiuti, indicando obbligatoriamente nella causale il NOME e COGNOME del CANDIDATO, seguito dall’inciso 
“Contributo per il concorso AUSIR/AMM-ECO”. 
Copia del presente bando di concorso e fac-simile degli allegati sono reperibili al seguente indirizzo web: 
http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=61374&L=0 
2. Nella domanda di ammissione dovrà essere dichiarato l’eventuale possesso dei titoli di preferenza 
previsti a parità di merito di cui al D.P.R. 487/94 e successive modifiche e integrazioni. I titoli di preferenza 
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione 
al concorso e ciò deve risultare dalla relativa documentazione. I titoli di preferenza non espressamente 
dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle 
graduatorie del concorso. 
3. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte dal candidato. 
4. L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
5. I candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento e la ricevuta del 
versamento di euro 10,00 a favore dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti. Alla domanda dovrà 
altresì essere allegato, pena l’esclusione dalla selezione: 
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
b) documento/i da cui risulti che il candidato possiede uno dei requisiti previsti dalle lett. a), b) e c) dell’art. 
2, co. 2, del Bando; 
c) eventuali titoli di studio di cui all’art. 2, comma 3, del Bando con relativo punteggio; 
d) curriculum vitae sottoscritto dal candidato; 
e) modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei propri dati personali (Allegato B del Bando) 
sottoscritto dal candidato con firma autografa o digitale; 
f) elenco di tutti i documenti presentati. 
6. I documenti di cui alla lett. a), lett. b) e alla lett. c) del comma precedente possono essere sostituiti da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, compilando i punti n. 4, 5 e 6 della domanda allegata 
(Allegato A). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può anche riguardare la conformità della copia 
presentata all’originale. 
7. L’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 del DPR n. 445/2000). Qualora dal controllo sopra 
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 in tema di sanzioni penali. 
8. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando. 
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Art. 4 – Ammissione – esclusione dei candidati e regolarizzazione documenti 

 
1. L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
http://www.ausir.fvg.it con un preavviso di 7 giorni rispetto alla prima prova scritta. Tale pubblicazione 
assume valore di notifica per tutti gli interessati. 
2. Non sono sanabili e comportano esclusione dal concorso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 l’omissione della sottoscrizione della domanda; 

 la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del bando; 

 la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 1 e 2 del presente Bando. 

3. Le richieste di regolarizzazione per quelle domande che presentino delle imperfezioni o delle omissioni 
sanabili, verranno disposte dal Responsabile del procedimento e comunicate ai candidati con telegramma, 
posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo. La mancata risposta o il mancato perfezionamento in 
tutto o in parte delle irregolarità, entro la data indicata per la regolarizzazione, potrà comportare 
l’esclusione del candidato dal concorso. L’ammissione dei candidati e la verifica dei requisiti è a cura del 
Responsabile del Procedimento. 
 
 

Art. 5 – Programma d’esame 
 

Il programma d’esame sarà il seguente: 
1) Diritto amministrativo; 
2) Normativa in tema di bilancio di esercizio (codice civile, principi contabili nazionali e 

internazionali) e normativa in tema di imposta sul valore aggiunto; 
3) Legislazione regionale in materia di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di 

gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
4) Codice dell’Ambiente, Parti I^ e II^; 
5) Legislazione sugli affidamenti, appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
6) Legislazione anticorruzione e obblighi di trasparenza; 
7) Statuto dell’AUSIR (rinvenibile nel sito http://www.ausir.fvg.it); 
8) Conoscenza di utilizzo di personal computer; 
9) Conoscenza della lingua inglese. 

 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 
 
1. La Commissione giudicatrice è nominata, una volta scaduti i termini previsti dal bando per la presentazione 
delle domande, dal Direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere dell’AUSIR. 

 
 

Art. 7 -Articolazione delle prove, assegnazione punteggi e criteri di valutazione dei titoli 
 

1. La selezione si articolerà in una I^ prova scritta-teorica, II^ prova scritta-pratica e una prova orale. Ai fini 
della graduatoria finale, la Commissione dispone di un punteggio massimo complessivo di punti 100/100 
per ciascun candidato che sono assegnati come segue: 
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I^ PROVA SCRITTA-TEORICA                   MAX 30 PUNTI 
Tale prova consisterà in un test a risposta multipla sulle stesse materie oggetto del programma 
d’esame. Il test a risposta multipla potrà attribuire un punteggio massimo di 30 punti.  
 
II^ PROVA SCRITTA-PRATICA                   MAX 30 PUNTI 
Tale prova consisterà nella stesura di un atto amministrativo o di un parere su un determinato caso 
specifico sulle materie o su parte delle materie del programma d’esame. Tale prova potrà attribuire 
un punteggio massimo di 30 punti. Saranno oggetto di correzione esclusivamente gli elaborati 
relativi alla II^ prova scritta-pratica di quei candidati che nella I^ prova scritta-teorica abbiano 
riportato una valutazione di almeno 21 punti. 

 
PROVA ORALE                         MAX 30 PUNTI 
La prova orale verterà sull’intero programma d’esame. Saranno ammessi alla prova orale 
esclusivamente i candidati che avranno riportato in entrambe le prove scritte una valutazione di 
almeno 21 punti. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet 
istituzionale http://www.ausir.fvg.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica per tutti gli 
interessati. 

 
TITOLI DI STUDIO EX ART. 2, CO. 3                                                                  MAX 10 PUNTI                                                                                               
(non richiesti ai fini dell’ammissione)  
 
L’eventuale possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 3, co. 2, del bando consentirà una 
valutazione massima di punti 10 con i criteri generali di valutazione di seguito indicati: 

 

Titolo di studio Punti assegnati 

Laurea magistrale di cui al D.M. n. 
270/2004 oppure titolo di laurea 
equiparato, secondo quanto previsto 
nell’art. 2, co. 3, lett. a) del Bando 

6 

Master universitario, secondo quanto 
previsto nell’art. 2, co. 3, lett. b) del 
Bando 

1 

Dottorato di ricerca, secondo quanto 
previsto nell’art. 2, co. 3, lett. b) del 
Bando 

3 

 
2. I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di identità. I 
candidati che non si presentassero nel giorno, luogo e ora stabiliti per le prove d’esame, saranno 
considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza 
maggiore. 
 

Art. 8 – Sede e calendario delle prove 
 

1. La sede e il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito internet istituzionale http://www.ausir.fvg.it 
con un preavviso di almeno 7 giorni, con la precisazione che la I^ prova scritta-teorica e la II^ prova scritta-
pratica si terranno nel medesimo giorno. Si raccomanda pertanto ai candidati di tenere monitorato tale 
sito. Non si darà seguito ad ulteriori comunicazioni. Le forme di comunicazione sopra descritte avranno, 
infatti, valore di comunicazione formale di convocazione. 
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2. L’AUSIR si riserva la facoltà di modificare i tempi e i luoghi delle prove, previa informazione ai concorrenti 
ammessi, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale http://www.ausir.fvg.it 
sempre con un preavviso di almeno 7 giorni. 
 

Art. 9 - Graduatoria e assunzione vincitore 
 
1. La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. L’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice con 
la graduatoria di merito sarà effettuata da parte del Direttore generale dell’AUSIR. La stessa verrà 
pubblicata nel sito internet dell’Agenzia per trenta giorni. 
2. L’efficacia della graduatoria sarà di un anno che decorre dalla data di approvazione della stessa da parte 
del Direttore generale dell’AUSIR. La graduatoria di merito potrà essere utilizzata successivamente per 
l’eventuale copertura di posti che dovessero rendersi disponibili relativamente al profilo professionale di 
cui alla selezione. 
3. Il vincitore verrà invitato ad assumere servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
nella data indicata nella comunicazione di assunzione. 
4. Il vincitore, sotto la sua responsabilità, alla stipula del contratto dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 21 del Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici, dei servizi e delle carriere dell’AUSIR che di seguito sono riportate: 

1) essere un componente dell’Assemblea regionale d’Ambito, del Consiglio di 

Amministrazione o delle Assemblee locali dell’AUSIR; 

2) ricoprire incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di 

amministratore presso i Gestori del servizio idrico integrato o del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti operanti nell’ambito territoriale ottimale regionale, 

nonché presso enti controllanti i Gestori medesimi; 

3) svolgere incarichi che generano oppure siano idonei a generare conflitto di 

interessi, anche potenziale, con i compiti istituzionali dell’AUSIR. In particolare, 

sono incompatibili i seguenti incarichi: 

 incarichi di collaborazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 

precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all'ufficio di appartenenza; 

 incarichi attribuiti da soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o 

la dipendente svolga attività di controllo o di vigilanza e ogni altro tipo di 

attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;  

 incarichi attribuiti da soggetti pubblici o privati destinatari di finanziamenti 

nei confronti dei quali il dipendente o la dipendente svolga funzioni relative 

alla concessione e alla erogazione di finanziamenti; 

 incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso contenziosi con l'Ente. 

5. Il vincitore del concorso, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, potrà essere invitato a 
sottoporsi ad apposita visita medica di accertamento del requisito dell’idoneità fisica necessario per il pieno 
esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso, conformemente alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Il difetto del requisito di idoneità fisica alle mansioni della qualifica 
funzionale, comporta, da parte dell’Agenzia, il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
con il vincitore del concorso. 
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6. L’assunzione è a pena di decadenza qualora non venga rispettato il termine per la presentazione dei 
documenti richiesti e per l’inizio del servizio, senza giustificato motivo; in tal caso l’Agenzia potrà procedere 
all’utilizzo della graduatoria del concorso per ulteriori assunzioni nei casi previsti e nei termini di validità 
stabiliti dalle disposizioni di legge.  
7. In ogni caso lo status di vincitore di concorso non costituisce obbligo da parte dell’AUSIR a procedere 
con la stipulazione del contratto di lavoro: l’Agenzia si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere il 
procedimento relativo all’assunzione in oggetto e/o la facoltà di non procedere alla assunzione del 
vincitore per ragioni organizzative o finanziarie o per ragioni connesse al rispetto dei vincoli derivanti da 
norme statali in materia di assunzioni di personale. 
 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 l’Agenzia si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al presente 
procedimento, come da informativa di cui all’Allegato B del Bando. 
 

Art. 11 - Norme finali 
 

1. L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, annullare il presente concorso. In 
particolare, in ordine alla congruità delle domande pervenute, ha la facoltà di prorogare i termini per la 
presentazione delle domande o riaprire i termini stessi, come pure di revocare il concorso indetto, a suo 
insindacabile giudizio, senza che alcun diritto possa derivare ai richiedenti l’ammissione. Dell’eventuale 
riapertura predetta, l’Agenzia darà pubblicità con le stesse forme con le quali si è data pubblicità al bando, 
mentre l’eventuale revoca dovrà essere comunicata a ciascun concorrente. 
2. Il presente bando di concorso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
3. Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore generale dell’AUSIR, ing. 
Marcello Del Ben. La comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente 
bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di 
partecipazione. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. L’Ufficio di riferimento è la Direzione generale dell’AUSIR (p.e.c.: ausir@certgov.fvg.it; telefono: 
3714842164; indirizzo: via Poscolle n. 6, Udine). L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08.30 alle ore 12.30. 
4. Il presente Bando viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia 
e viene pubblicato nella sua completezza sul sito internet dell’AUSIR, nella Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso (http://www.ausir.fvg.it/index.php?id=61374&L=0); viene reso inoltre 
disponibile presso gli uffici della sede dell’AUSIR. 
 
 Il Direttore generale 

f.to ing. Marcello Del Ben 
 

 


