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Prot. n° 53         10 Gennaio 2019  
 

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’instaurazione di n. 1 (uno) 
rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale e determinato per impiegato tecnico ufficio 
progettazione 3° livello Ccnl Federgasacqua 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la Selezione del personale approvato dall’Assemblea 
dei soci in data 26/01/2018  
 
Vista la Relazione sul I semestre del 2018 e sulla realizzazione del piano industriale approvata 
dall’Assemblea dei Soci in data 21/09/2018 

 
 

RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria per l’instaurazione di n. 
1 (uno) rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale e determinato per impiegato tecnico 
ufficio progettazione  3° livello” del vigente CCNL FEDERGASACQUA.  
 
Attività oggetto della selezione: 
La figura ricercata sarà inserita all’interno dell’ufficio progettazione dove indicativamente svolgerà 
le seguenti attività:  

 Collaborazione alla realizzazione di progetti architettonici e alla direzione dei lavori di 
alcuni cantieri; 

 Collaborazione alla predisposizione di computo metrici estimativi e alla predisposizione di 
documentazione tecnica di gara.  

 
Trattamento economico – durata 

Inquadramento al 3° livello retributivo CCNL Federgasacqua. 
L’assunzione è prevista a tempo parziale 30 ore settimanali con contratto a tempo determinato 
per un periodo di 11 mesi con inizio del contratto a partire dal mese di Febbraio 2019. 
L’assunzione a tempo determinato prevede un periodo massimo di prova pari a 1 mese così come 
previsto dal CCNL applicato. 
 
 
Requisiti generali richiesti per la partecipazione alla selezione: 

a) cittadinanza italiana; il requisito non è richiesto per coloro che siano equiparati dalla legge 
ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 
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di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 
1994 (Serie Generale, n. 61); i cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in 
possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di 
concorso, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o 
provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Maggiore età al momento della presentazione della domanda; 
c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Idoneità psico/fisica alla mansione richiesta; 
e) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
f) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo; 
g) Non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a, 

ovvero licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere 
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che 
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità; 

h) Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 
231/01 e s.m.i.; 

i) Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione 
o di altre misure restrittive 

 
Requisiti specifici:   
 

a) Laurea magistrale o specialistica in architettura o ingegneria 

b) Possesso di patente di tipo B 

 
I candidati non in possesso dei requisiti generali e specifici sopra richiesti, non saranno ammessi 
alla selezione. 
 
Criteri di valutazione: 

 

1. Colloquio orale: Punti 40 

2. Titoli: Punti 20, così suddivisi: 

 Punti 15 per titoli di servizio che attestino esperienze specifiche sul profilo richiesto 
oltre quelle già previste come requisito di ammissione alla selezione e per il 
portfolio lavori presentato; 

 Punti 5 sul Curriculum professionale e scolastico. 
 
In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata da:  
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1. Numero di figli a carico  
2. Minore età.  

 
Presentazione domande: 

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente, compilando il MODULO A allegato,  
scaricabile dal sito www.patrimoniocopparo.it nella sezione “Bandi e concorsi” con allegato 
documento di identità in corso di validità e Curriculum Vitae debitamente sottoscritto. 
 
Le stesse dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 12:30 
con una delle seguenti modalità: 

 presentata in busta chiusa direttamente presso la sede di Patrimonio Copparo s.r.l. in Via 
Roma 38 – 44034 Copparo (FE) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 spedita a mezzo raccomandata a/r a Patrimonio Copparo s.r.l. Via Roma 38 – 44034 
Copparo (FE); non verranno accettate le raccomandate ricevute oltre la data e l’orario di 
scadenza del bando, anche se recanti il timbro postale di spedizione in data antecedente 
alla scadenza o che presentino una documentazione incompleta rispetto a quella richiesta; 

 mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
patrimonio.copparo@legalmail.it avente ad oggetto “SELEZIONE IMPIEGATO/A UFFICIO 
PROGETTAZIONE” con allegato il modulo debitamente compilato, curriculum vitae 
debitamente sottoscritto, portfolio lavori,  e documento di identità in corso di validità. Tale 
domanda può essere inviata esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata 
rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco 
tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata 
dall’orario di ricezione rilevato dalla PEC di Patrimonio Copparo  s.r.l. La dimensione di ogni 
messaggio inviato non dovrà superare i 3 MB ed i file dovranno essere in formato PDF. 

 
Patrimonio Copparo srl si intende esonerata da ogni e qualsiasi ritardo di recapito ed invio in 
modalità diversa o ufficio diverso da quello sopraindicato. 
 
Curriculum e Portfolio Lavori : 

Al modulo sopra citato dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena l’esclusione alla selezione, il 
Curriculum Vitae completo di tutti i dati anagrafici, contatti telefonici, di posta elettronica e 
fotografia. Inoltre dovrà essere indicato titolo di studio e tutte le esperienze lavorative del 
candidato. 
Il candidato potrà, se ne è in possesso, allegare il Portfolio lavori 
 
Ammissibilità e valutazione: 

Le domande saranno ritenute ammissibili se: 

 pervenute entro data e orario di scadenza indicati nel presente avviso; 
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 complete delle informazioni e documenti richiesti. 
L’ammissibilità delle domande e le valutazioni saranno effettuate da apposita commissione 
giudicatrice.  
 
Colloquio - prova orale : 

La prova orale consisterà in un colloquio conoscitivo e di verifica dell’effettiva esperienza maturata 
e delle conoscenze tecniche specifiche richieste ovvero:  

 Conoscenza Software Autocad 2D ,  

 Conoscenza software Photoshop per la realizzazione di render e fotomontaggi  

 Conoscenza pacchetto Office (Word – Excel – PowerPoint) 

 Conoscenza software Illustrator per la realizzazione di grafica vettoriale ed impaginazione 
di immagini, manifesti  e conoscenza di programmi di modellazione 3D (Sketchup, VRay, 
Rhino , 3d Studio o equivalente)  

 Conoscenza software per la gestione della contabilità di cantiere tipo Primus o similare 

 Conoscenza della normativa in materia di Appalti Pubblici D. Lgs. 50/2016 e in materia di 
Beni Culturali 

 
  
I colloqui si terranno nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2019 presso gli uffici di Via Roma, 38 – 
44034 Copparo (FE). 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato entro il giorno 28 gennaio 2019 
esclusivamente sul sito internet www.patrimoniocopparo.it. 
 
Eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate verranno comunicate utilizzando i medesimi 
sistemi di comunicazione.  
 
 
Graduatoria: 

Dalle selezioni verrà stilata una graduatoria alla quale verranno ammessi i candidati che 
raggiungeranno un punteggio di almeno 36/60, la stessa avrà validità 36 mesi dalla data di 
pubblicazione sul sito internet www.patrimoniocopparo.it. 
La presentazione della domanda e/o la collocazione in graduatoria non fa sorgere a favore dei 
partecipanti alcun diritto all’assunzione presso Patrimonio Copparo S.r.l., che si riserva a suo 
insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le domande presentate, di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare la selezione. L’effettiva stipulazione del contratto è subordinata 
al rispetto della vigente normativa e alla capacità finanziaria della società. 
 
Pubblicità:   

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della società www.patrimoniocopparo.it  
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Informazioni: 

Per informazioni relative alla selezione contattare gli uffici di Patrimonio Copparo S.r.l. in Via Roma 
38 ai numeri 0532/864659-683 aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:30. 
 
Trattamento dei dati: 

I dati personali comunicati dall’interessato nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata, 
sono necessari ed utilizzati esclusivamente per finalità amministrative correlate all’istanza stessa 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 679/2016 e dal D.lgs 101/2018. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle 
procedure richieste. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi 
informatici.. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 
e 21 del Regolamento EU 679/2016. 
 
 Copparo, 10 gennaio 2019 

 
 
 
 

L’amministratore Unico 

Cristiano Bulgarelli  
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