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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA 

Per l’assunzione di n. 1 addetto Ufficio Appalti – sostituzione Maternità 

IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO 

che è indetta, in conformità alle norme previste nel vigente CCNL, una selezione per 

l’assunzione a tempo pieno determinato -  di n. 1 figura professionale in sostituzione di 

maternità di un addetto ufficio Appalti, regolata dalle seguenti norme.  

1. Oggetto della selezione: trattamento economico e mansioni  

L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno e determinato con inquadramento 

contrattuale di livello A3 del C.C.N.L. Federcasa con la qualifica di impiegato con mansioni di 

addetto Ufficio Appalti. 

Mansioni  

 predisposizione di disciplinari di gara inerenti l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

correlati dai relativi modelli di richiesta, dichiarazione,  offerta, aderenti alla normativa 

D.Lgs. 50/2016, riferiti agli appalti programmati; pubblicazione bando, lettere di invito, fino 

alla redazione del contratto di appalto; utilizzo piattaforma e-procurement Sintel. 

Conoscenze 

 contrattualista pubblica in particolare conoscenza del Codice degli Appalti; 

 conoscenza del pacchetto Office ed utilizzo del sistema operativo Windows. 

Costituisce titolo preferenziale l’utilizzo della Piattaforma e-procurement Sintel 

La selezione per la graduatoria in oggetto verrà condotta con le modalità sotto riportate. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet aziendale www.alervarese.com.  

2. Requisiti per la partecipazione.  

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti 

requisiti:  

Requisiti generali:  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 idoneità psicofisica alle mansioni specifiche;  

 immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non 

legittima costituzione del rapporto di lavoro;  

 non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da 

incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazione. 

http://www.alervarese.com/
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Requisiti specifici:  

 titolo di studio: laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento 

(antecedentemente al D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/laurea magistrale in 

giurisprudenza;  

 disponibilità ad operare presso qualsiasi sede della società all’interno del territorio gestito;  

 possesso di patente di guida, categoria B o superiori;  

L’idoneità psicofisica verrà accertata dal medico competente aziendale prima dell’eventuale 

assunzione.  

La presente ricerca di personale è volta a ricoprire la sostituzione maternità presso la sede di 

Varese. 

3. Domanda di iscrizione alla selezione  

L’iscrizione deve avvenire perentoriamente (a pena di esclusione) entro e non oltre le ore 12 

del giorno 9/9/2016 con una delle seguenti modalità:  

 spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta (ATTENZIONE: vale la data di 

ricevimento al protocollo e non quella di spedizione) con l’indicazione sulla busta della 

dicitura “Selezione personale - addetto ufficio appalti ” a Aler Varese, Como, Monza 

Brianza, Busto Arsizio, Via Monte Rosa 21, Varese;  

  con consegna a mano presso la sede legale di  Aler Varese, Como, Monza Brianza, Busto 

Arsizio,  Via Monte Rosa 21, Varese;. - ufficio protocollo - dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 

12.30/13.30 alle 16.30 ed il venerdì dalle 9.00 alle 12.15. 

 non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi pena l’esclusione dalla selezione.  

In tale domanda, da compilarsi utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 

bando, si dovrà indicare, sotto la propria responsabilità e nei modi e nella forma della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, tra le altre, le 

seguenti informazioni:  

 il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita ed il numero di codice fiscale;  

 la residenza, il recapito telefonico, anche cellulare e l’eventuale altro recapito cui indirizzare 

la documentazione relativa alla selezione;  

 il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea;  

 il possesso del godimento dei diritti civili e politici;  

 l’immunità da condanne penali e, comunque, l’immunità da ogni fatto che comporti la non 

legittima costituzione del rapporto di lavoro;  

 di accettare, in caso di nomina, di operare con ingresso presso qualsiasi sede della società 

all’interno del territorio gestito;  

  l’idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo della selezione;  

 il titolo di studio posseduto con la relativa votazione conseguita;  

 l’esperienza minima richiesta quale requisito di partecipazione (indicando il periodo e il 

soggetto/soggetti presso i quali è stata maturata);  

 il possesso della patente di guida B o superiori;  



ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio 
Avviso di selezione ad evidenza pubblica (D.P. 91/2016) 

3 

 

 non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da 

incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni;  

 3.1. Documentazione a corredo della domanda di partecipazione  

 curriculum vitae che deve contenere le informazioni necessarie per la valutazione 

dell’esperienza maturata. Il curriculum deve essere, a pena di esclusione, sottoscritto dal 

candidato.  

 Documentazione atta a dimostrare i periodi ed il tipo di esperienza (minima) richiesta ai fini 

della partecipazione, in particolare:  

o Prestazione svolta a favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende: attestazione resa 

dall’Ente o Azienda in cui è stata espletata la prestazione.  

o Attività professionali: attestazione resa dal titolare dello studio di appartenenza o 

certificata dal candidato in caso di attività svolta in proprio.  

 Copia del documento di identità in corso di validità. 

 Copia del diploma di laura.  

4. Valutazione Curricula 

Valutazione dei titoli:  

Ai fini della valutazione dei titoli sarà preso in considerazione quanto segue:  

a) (max 50 punti) esperienza professionale:  

 Max 25 punti:  

A) di almeno 2 mesi negli ultimi 5 anni, nel settore degli appalti pubblici, maturata in virtù 

della gestione di gare d’appalto svolta in base a tirocinio, o rapporto di lavoro dipendente 

o di collaborazione o di incarico professionale/consulenziale presso Pubbliche 

Amministrazioni o società strumentali/di gestione di servizi pubblici locali;  

 

 Max 25 punti:  

B) almeno 3 mesi negli ultimi 5 anni, nella trattazione del diritto civile o amministrativo, 

maturata in virtù dello svolgimento della professione forense (anche in virtù di iscrizione 

all’albo dei patrocinanti), oppure tirocinio o rapporto di lavoro dipendente o di 

collaborazione o di incarico professionale/consulenziale presso Pubbliche Amministrazioni 

o società strumentali/di gestione di servizi pubblici locali.  

Non saranno prese in considerazione esperienze lavorative pregresse di durata inferiore a 6 

mesi continuativi.  

In caso di servizio in corso di espletamento, si considera come data ultima quella di scadenza 

del bando di selezione.  

 

 

 

 

b) (Max 20  punti) Voto di laurea.  
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c) (Max 20  punti) utilizzo autonomo della piattaforma – comprovata dall’elaborazione di n. 10 
gare  - 10 punti se non utilizzato – 0 punti. 
Verranno attribuiti punteggi intermedi per interpolazione lineare. 
Laddove siano state effettuate piu di n. 10 gare sarà attribuito un punteggio pari a 10 punti. 

 

d) (Max 10 punti) Masters e corsi di specializzazione e formazione, dottorati di ricerca e 

pubblicazioni , nelle materie oggetto delle prove;  

5. Trattamento dei dati personali  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 

procedure concorsuali.  

6. Disposizioni finali  

Aler si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il 

presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano già chiusi senza che per 

i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, oltre alla facoltà – qualora le domande pervenute 

risultino eccessivamente numerose – di differire la data fissata al precedente art.3.  

Aler si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare la selezione qualora alcun 

candidato non venga ritenuto idoneo. 

Il candidato scelto dovrà entro una settimana dalla comunicazione di aggiudicazione 

comprovare i requisiti dichiarati. 

Copia del presente bando e del fac-simile della domanda possono essere scaricati dal sito 

www.alervarese.com. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Maria Cristina Cocciolo, tel. 039.2178430 

La graduatoria relativa alla presente selezione avrà validità di un anno. 

Varese, 04/08/2016 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Elio Borsani 
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