
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ADDETTO DI 

SEGRETERIA DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, PUNTO 2-BIS) LR 52/1980. 

Qualifica professionale: Addetto di segreteria, indirizzo ambientale 

Categoria: D 

Posizione Economica: 1 

Mansioni: supporto tecnico e amministrativo alle attività del Gruppo consiliare, assistenza e supporto ai 

Consiglieri regionali nel lavoro delle Commissioni e nella predisposizione proposte di legge regionale, atti 

normativi, emendamenti nonché assistenza nei rapporti con gli Uffici regionali e le altre Amministrazioni, con 

particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Modalità di selezione: per titoli e colloquio 

Numero di posti messi a concorso: 1 

Tipo di contratto: Tempo determinato full time ai sensi dell’art. 5, comma 1, punto 2-bis) della legge 

regionale 28 ottobre 1980 n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) pubblicata sul BUR 

29/10/1980, n. 111, per la durata della presente legislatura regionale. 

Modalità di svolgimento della selezione: comparazione dei curricula professionali e colloquio dei candidati 

che avranno ottenuto una valutazione di almeno 60 punti su 100 secondo i criteri indicati.  

Requisiti generali di ammissione: 

-Cittadinanza italiana. Possono partecipare tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni stabilite dall’art. 38 

d.lgs. 165/2001 e D.P.C.M. 174/1994 purchè in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

-Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento 

della pensione di vecchiaia; 

-Godimento dei diritti civili e politici; 

-Posizione regolare nei confronti del Servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

-Assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di lavoro con una Pubblica amministrazione; 

Requisiti specifici di ammissione: i candidati devono possedere almeno una delle seguenti lauree magistrali 

(ovvero gli equipollenti titoli di laurea specialistica del precedente ordinamento): 

-Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35); 

-Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);  

-Architettura del paesaggio (LM-3); 

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli 

italiani o comunque essere riconosciuti validi dalle competenti Autorità. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro.  

Criteri di selezione: 



La selezione è effettuata mediante valutazione e comparazione dei curricula sulla base dei seguenti criteri. 

FORMAZIONE (massimo 20 punti): aver conseguito titoli di specializzazione post-laurea o master attinenti 

alle mansioni da ricoprire e comunque in materia di diritto amministrativo e diritto ambientale. 

DOCENZE-PUBBLICAZIONI (massimo 20 punti): aver svolto docenze, tenuto seminari in qualità di relatore o 

effettuato pubblicazioni almeno in una delle seguenti materie: tutela dell’ambiente, del paesaggio, diritto 

ambientale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 60 punti): saranno valutati in particolare il conseguimento di titoli di 

abilitazione professionale all’esercizio della professione (ad es. per la professione di Ingegnere); lo  

svolgimento di libera professione ovvero attività di lavoro subordinato in Enti pubblici o privati con mansioni 

relative al diritto amministrativo, diritto ambientale ovvero aver curato pratiche di valutazione o 

autorizzazione ambientale (quali a titolo esemplificativo VIA, AUA, AIA). 

Il punteggio verrà assegnato in relazione alle attività ed esperienze indicate nel curriculum dai candidati, 

assegnando il punteggio in ragione del numero, della durata e della rilevanza dei dati comunicati e/o provati 

da documentazione allegata. 

I candidati i cui curricula avranno ottenuto una valutazione di almeno 60 punti su 100 accederanno al 

colloquio che verrà condotto dai Consiglieri regionali del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle che verterà 

sull’accertamento delle esperienze pregresse indicate in curriculum nonché sulla verifica del possesso di 

caratteristiche personali quali, a titolo di esempio, le capacità comunicativa, il dinamismo, le abilità 

relazionali, il livello di motivazione/interesse verso il ruolo proposto. 

Il Gruppo consiliare si riserva la facoltà di redigere una graduatoria dei candidati secondo la valutazione dei 

titoli e delle esperienze professionali, come sopra indicato, anche unificando graduatorie pendenti 

costituite da candidati che hanno partecipato a precedenti selezioni per addetto di segreteria indette dal 

Gruppo consiliare e che sono stati ammessi al colloquio.   

Modalità di presentazione: La domanda in carta semplice con indicazione del nominativo, recapito postale 

e telefonico, codice fiscale del candidato deve pervenire entro e non oltre il 15/02/2016, mediante le 

seguenti modalità:  

-trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo: cr.gr.m5s@regione.fvg.it; 

-spedita o consegnata a mani alla Segreteria del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Piazza Oberdan, 6, 

34100 Trieste. Nel caso di spedizione attraverso il servizio postale, la domanda dovrà pervenire al 

protocollo entro il termine indicato indipendentemente dalla data di spedizione del timbro postale.  

Alla domanda vanno allegati:  

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  

- curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto; 
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