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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI DI DIRIGENTE TECNICO AGROFORESTALE 
(CODICE: CONCORSO_2020_01) 
 

 

In esecuzione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022 dell’AVEPA, approvato 

con decreto del Direttore n. 58 del 23 aprile 2020, autorizzato ai sensi della L.R. n. 53/1993 (Decreto 

direzione agroalimentare della Regione del Veneto n. 63 del 13 maggio 2020) è indetto dall’Agenzia 

Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-

tamento, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 (due) posti di Dirigente Tecnico Agroforestale. 

 

La vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui agli 

artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Nell’eventualità in cui i posti messi a concorso dovessero 

essere coperti mediante le suddette procedure, il bando si intenderà revocato, senza che i candidati 

possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’AVEPA. Nel caso in cui si 

proceda alla copertura di parte dei posti messi a concorso ai sensi degli artt. 34 e 34-bis citati, si 

procederà alla copertura residuale dei posti vacanti. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 

56/2019, recepita con Decreto del Direttore n. 100 del 2019, la procedura di cui all’art. 30 del D. Lgs 

n. 165/2001 è stata sospesa. 

 

L’Amministrazione procederà all’assunzione dei vincitori compatibilmente con le vigenti normative 

nazionali e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale. 

 

Relativamente alle modalità di svolgimento del concorso si seguiranno, per tutto quanto non espres-

samente previsto dal presente bando, le norme regionali previste dall’Allegato alla Deliberazione 

della giunta regionale del Veneto n. 2144 del 11 luglio 2003, e, in via residuale, le norme statali che 

disciplinano la materia. 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 57 del medesimo 

decreto. 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata, da parte dei candidati, delle 

disposizioni contenute nel presente bando. 

 

ART. 1 - RUOLO PROFESSIONALE, AMBITO DI ATTIVITÀ E MATERIE DELLE PROVE CON-

CORSUALI 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di organizzazione e del personale dell’AVEPA, al Dirigente delle 

Aree funzionali, delle Strutture temporanee e di progetto e dei Settori è attribuita posizione analoga 

rispettivamente al Dirigente regionale di Direzione, di Struttura temporanea e di progetto e di Unità 

organizzativa così come definitiva nella legge regionale n. 54/2012. 



 

Allegato A 
 

 

2 
 

I compiti dei Dirigenti sono, pertanto, individuati dall’art. 18 della Legge Regionale n. 54 del 

31/12/2012 e s.m.i., nonché dal Regolamento regionale per la disciplina delle funzioni dirigenziali 

della Giunta Regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi del 31/5/2016, n. 1. 

La posizione di lavoro messa a concorso richiede conoscenze e competenze tecniche specifiche nei 

seguenti ambiti e sulle quali i candidati saranno chiamati a sostenere le prove di concorso: 

 

• Politica agricola comunitaria e le politiche di sviluppo rurale; normativa comunitaria, statale 

e regionale nei settori agricolo e forestale; 

• Sistema di finanziamento e rendicontazione della politica agricola comunitaria; 

• Sistema di gestione e controllo dei regimi di aiuto comunitario; 

• Gestione dei Fondi comunitari gestiti dall’AVEPA, in particolare FEAGA, FEASR e FESR; 

• Elementi dei sistemi informativi territoriali e telerilevamento; 

• Strumenti di programmazione, controllo di gestione, misurazione e valutazione della perfor-

mance; 

• Ordinamento e funzioni dell’AVEPA; 

• Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo; 

• Normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, 

di anticorruzione, di trasparenza e di privacy; 

• Diritto penale, limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

È prevista inoltre la verifica: 

• della conoscenza della lingua inglese; 

• della conoscenza e uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Si richiedono altresì capacità organizzative, gestionali e di autonomia nell’esecuzione delle attività 

oltre a competenze di tipo attitudinale, quali: 

• gestione delle relazioni interne ed esterne attraverso i vari canali comunicativi e gli strumenti 

di mediazione e negoziazione; 

• gestione delle situazioni di stress o impreviste, attraverso approcci di tipo flessibile e di adat-

tamento; 

• attitudini professionali al ruolo dirigenziale (leadership, management, orientamento dei risul-

tati, propensione al cambiamento, gestione delle risorse umane, capacità di analisi e soluzioni di 

problemi). 
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ART. 2 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO 

 

Il trattamento normativo ed economico che verrà applicato agli assunti del concorso è quello previsto 

dal vigente C.C.N.L. per il personale dirigente del Comparto Regioni ed autonomie locali – ex Area 

II (confluito nell’Area Funzioni Locali) come integrato dal C.C.D.I. per i dirigenti dell’AVEPA. 

 

Il trattamento economico spettante sulla base del C.C.N.L. vigente si compone di una retribuzione 

tabellare annua pari a Euro 43.310,90 oltre alla retribuzione di posizione, quella di risultato, definita 

ed erogata ai sensi del citato C.C.D.I. e sulla base del sistema di misurazione e di valutazione della 

performance adottato dall’AVEPA, nonché all’indennità di vacanza contrattuale. 

 

ART. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Per partecipare al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

1. cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 7/2/1994. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica; 

2. età non inferiore a 18 anni; 

3. idoneità fisica all'impiego;1  

4. aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare, laddove espressamente 

previste; 

5. godimento dei diritti civili e politici; 

6. assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 9/5/1994 e art. 55-quater del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

7.  non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1, 

lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato di cui al 

D.P.R. n. 3 del 10/1/1957; 

8. non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o 

non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti 

per il giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione, tranne i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione. A tale 

riguardo si precisa che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equi-

parata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p..  

  

 
1 L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego dei candidati idonei della selezione sarà effettuato da parte dell’AVEPA 
con l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 e di quelle per le categorie protette, al momento dell’immissione in servizio. 
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ART. 4 – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

Per partecipare al concorso è altresì necessario, ai fini dell’ammissione, che i candidati possiedano 

entrambi i seguenti requisiti specifici previsti dall’art. 23 della Legge regionale 31/12/2012, n. 54 e 

s.m.i. e dall’art. 9 del Regolamento regionale 31/5/2016, n. 1, in coerenza con l’art. 19, comma 6 del 

D.Lgs. n. 165/2001: 

• cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti 

di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia 

e responsabilità, alla qualifica dirigenziale o alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigen-

ziale. L’esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera 

professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione; 

• possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL), conseguito in vigenza del vecchio ordi-

namento universitario: 

- Scienze agrarie; 

- Scienze e tecnologie agrarie; 

- Scienze forestali; 

- Scienze forestali ed ambientali; 

- Scienze naturali; 

- ovvero possesso di un diploma di laurea equipollente a quelli sopra indicati ai sensi della 

vigente normativa; 

- ovvero possesso di uno dei diplomi di laurea specialistica o laurea magistrale delle corrispon-

denti classi DM 509/99 e DM 270/04, equiparati ai diplomi di laurea sopra indicati ai sensi del DM 

9/7/20092; 

  

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare al presente con-

corso previo riconoscimento del titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001. 

L'ente responsabile per la valutazione di equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico, 

Servizio per le assunzioni e la mobilità, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA. 

È possibile inoltre scaricare online dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il modulo per la 

richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, all'interno del quale sono indicati tutti 

i documenti necessari per la presentazione della domanda di riconoscimento.  

Il candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al 

concorso, purché abbia presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio entro il termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di concorso, fermo restando che 

dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato 

dall'Amministrazione e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale. 

 
2 Pubblicato nella G.U. del 7/10/2009, n. 233. 
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Tutti i requisiti di ammissione sopra elencati, generali e specifici, ad eccezione del riconoscimento 

dell’equivalenza del titolo estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell'assunzione. 

 

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successiva-

mente all'espletamento delle prove selettive, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti re-

quisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista. L’accerta-

mento del possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando sarà effettuato, secondo le mo-

dalità definite dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli 

emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. n. 445/2000). 

 

ART. 5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta ed inviata esclusivamente secondo modalità   

telematiche, compilando, previa una procedura di accreditamento, l'apposito modulo (FORM) entro 

il termine perentorio delle ore 13.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo quello 

di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale 

«Concorsi ed esami». 

 

LE MODALITÀ OPERATIVE DI ACCREDITAMENTO, IL MODULO INFORMATICO DELLA DO-

MANDA E LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE SONO DISPONIBILI DAL GIORNO DELLA PUB-

BLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE SUL SITO DELL’AVEPA, “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO” (www.avepa.it/bandi-concorso). 

 

Il candidato può presentare una sola domanda, la stessa non può essere integrata né prima né dopo 

la scadenza del bando. È facoltà del candidato ripresentare, per una sola volta, domanda di 

partecipazione, in questo caso la prima domanda viene annullata. 

 

La domanda dovrà essere accompagnata da curriculum formativo e professionale redatto secondo 

il modello formato Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/tem-

plates-instructions). 

 

La domanda di partecipazione potrà essere accompagnata da dichiarazioni sostitutive di certifica-

zione o di atto di notorietà, redatte ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000. 

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo compilabile (FORM), 

l’allegato curriculum, redatto secondo il modello formato Europass, il documento di identità e l’even-

tuale dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, dovranno essere trasmessi me-

diante una delle seguenti modalità entro e non oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno decorrente 
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dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 

4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

Modalità di sottoscrizione am-
messe (a pena di esclusione) 

Documentazione  Modalità di trasmissione della 
domanda e degli allegati 

FIRMA AUTOGRAFA su tutti i do-
cumenti indicati nei punti da 1 a 3 
della colonna a lato.  
 

1. scansione domanda di 
partecipazione (su appo-
sito FORM) 

2. scansione curriculum vitae 
(modello formato Euro-
pass) 

3. scansione eventuale di-
chiarazione sostitutiva di 
certificazione o di atto di 
notorietà  

4. scansione documento di 
identità valido 

 
TUTTI I DOCUMENTI DI CUI AI 
NUMERI DA 1 A 4 DEVONO 
PERVENIRE IN FORMATO .PDF 
O PDF/A. 
La scansione di documenti sot-
toscritti con firma autografa pre-
suppone l’esistenza dell’origi-
nale cartaceo da cui la scan-
sione è tratta. 

a. Trasmissione mediante la 
propria casella di posta 
elettronica semplice 
all’indirizzo: 

selezioni@cert.avepa.it  
 

b. Trasmissione mediante la 
propria casella di posta 
elettronica certificata 
all’indirizzo: 

selezioni@cert.avepa.it 
 

FIRMA DIGITALE, O ALTRO 
TIPO DI FIRMA ELETTRONICA 
QUALIFICATA O FIRMA ELET-
TRONICA AVANZATA, PREVI-
STE DAGLI ARTT. 20 E 65 DEL 
D.LGS. N. 82 DEL 2005, su tutti i 
documenti indicati nei punti da 1 a 
3 della colonna a lato. 

1. domanda di partecipa-
zione (su apposito FORM) 

2. curriculum vitae (modello 
formato Europass) 

3. eventuale dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 
o di atto di notorietà  

 
TUTTI I DOCUMENTI DI CUI AI 
NUMERI DA 1 A 4 DEVONO 
PERVENIRE IN FORMATO .PDF, 
PDF/A O .P7M 

a. Trasmissione mediante la 
propria casella di posta 
elettronica semplice 
all’indirizzo: 

selezioni@cert.avepa.it  
 

b. Trasmissione mediante la 
propria casella di posta 
elettronica certificata 
all’indirizzo: 

selezioni@cert.avepa.it 
 

 

NON È AMMESSA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA CON 

MODALITA’ DIFFERENTI DA QUELLE ESPRESSAMENTE AMMESSE.  

NON SONO AMMESSI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI STRUMENTI 

DI CATTURA DI IMMAGINE GRAFICA (ES.: IMMAGINE DI FIRMA). 

 

I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue: 

Cognome_Nome_domanda 

Cognome_Nome_curriculum_vitae 

Cognome_Nome_dich_sostitutiva (eventuale) 

Cognome_Nome_documento_identità  
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L’oggetto della e-mail dovrà contenere la dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pub-

blico CONCORSO_2020_01 - Cognome e nome (del candidato)”, mentre nel testo del messaggio 

non dovrà essere scritto nulla. 

La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte 

della PEC aziendale, indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà 

essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella mail semplice. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipen-

dente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva co-

municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi imputa-

bili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

TUTTI I DOCUMENTI ELETTRONICI TRASMESSI DEVONO ESSERE PREDISPOSTI ESCLUSI-

VAMENTE IN FORMATO .P7M O .PDF O .PDF/A SECONDO LE MODALITA’ SOPRA INDICATE. 

NON SONO AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO I CANDIDATI LE CUI DOMANDE 

SIANO STATE INVIATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE. 

 

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine 

di scadenza del presente bando, l'Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito uffi-

ciale dell’AVEPA, nella sezione “Amministrazione trasparente” eventuali modalità di invio delle do-

mande sostitutive della procedura suddetta. 

 

ART. 6 - DICHIARAZIONI DA EFFETTUARE NELLE DOMANDE 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifica-

zioni e integrazioni: 

• Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 3 e 4 del presente 

bando di concorso; 

• l’indirizzo di posta elettronica dove ricevere le comunicazioni. I candidati devono comunicare 

tempestivamente l’eventuale variazione dei loro recapiti telematici dichiarati per la comunicazione 

con l’AVEPA; 

• la percentuale di invalidità e l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/1992. 

I candidati che nell'espletamento delle prove di esame necessitano di assistenza ai sensi degli arti-

coli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono indicare nella domanda l'ausilio necessario 

in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste do-

vranno essere comprovate, indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla compe-

tente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli 

eventuali tempi aggiuntivi. Detti candidati, dovranno altresì specificare nella domanda se sono affetti 

da invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento. I predetti, successivamente all'invio della do-

manda, al fine di consentire all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti 
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atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno comunque far pervenire all'AVEPA 

copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione; 

• l’eventuale diritto all’esonero dalla prova preselettiva, dichiarando:                                                                                                                                                                                                 

- di essere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dipendente 

dell’Amministrazione che bandisce il concorso e aver maturato almeno 5 anni di anzianità con rap-

porti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato nella qualifica immediatamente 

inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica di Dirigente. L’intera anzianità in questione deve essere 

stata maturata presso questa Amministrazione, di cui è necessario essere dipendente. 

•  l’eventuale possesso di titoli che conferiscano il diritto alla preferenza, ai sensi del DPR n. 

487 del 1994 (vedasi allegato), a parità di punteggio ai sensi della normativa vigente, con specifica-

zione dei titoli stessi. L’omissione di tale dichiarazione non è sanabile una volta scaduti i termini di 

vigenza del presente bando di concorso. 

•  che le dichiarazioni rese nella domanda sono veritiere e documentabili. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, inoltre, l'accettazione incondizionata 

delle disposizioni contenute nel presente bando. 

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate  
dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresì informati delle conseguenze sotto il profilo 
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76  del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere. 
 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Non è sanabile e comporta l’irricevibilità della domanda e la conseguente esclusione dal concorso: 

a) l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda secondo le modalità sopra indicate; 

b) la mancanza di copia scansionata del documento di identità nel caso di firma autografa suc-
cessivamente scansionata; 

c) il mancato o errato accreditamento nell’apposito modulo (FORM); 

d) l’inoltro della domanda oltre il termine prescritto; 

e) l’invio della domanda con mezzi diversi da quelli indicati all’art. 5. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 

a) l’omissione delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
al concorso indicati negli articoli 3 e 4. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione del candidato nei casi di omis-
sione della firma a sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante scansione del do-
cumento di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il can-
didato risulti identificabile in modo certo. 

L’esclusione dal concorso sarà comunicata in ogni caso, con l’indicazione della motivazione 
dell’esclusione, tramite posta elettronica, inviata all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipa-
zione. 
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ART. 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Ai seguenti titoli, che non siano già valutati per l’ammissione al concorso e che dovranno essere 

dichiarati in modo puntuale e dettagliato dai candidati, sarà attribuito un punteggio massimo com-

plessivo di 5 punti così ripartiti: 

a) Titoli di studio e abilitazioni: massimo 1 punto complessivo: 

Saranno valutati: 

• master universitario di I° livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio 

universitari richiesti per l’ammissione al concorso, 0,1 punti per ciascuno; 

 

• master universitario di II° livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio 

universitari richiesti per l’ammissione al concorso, 0,2 punti per ciascuno; 

 

• DS (diploma di specializzazione post lauream) in materie attinenti al posto messo a concorso: 

0,3 punti; 

 

• DR (dottorato di ricerca post lauream) in materie attinenti al posto messo a concorso: 0,5 

punti. 

 

• abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere 

il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione 

al concorso, punti 0,2. 

 

• altro diploma di laurea (DL) ovvero altra laurea specialistica o magistrale attinente al posto 

messo a concorso: 0,1 punti; 

 

b) Esperienza professionale, titoli di carriera e di servizio: massimo 3 punti complessivi: 

    Saranno valutati: 

• rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, con 

effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria corrispondente, per con-

tenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella 

dirigenziale, sono valutati con un punteggio di 0,20 punti per anno. Il punteggio massimo 

attribuibile per le suddette esperienze di servizio è di complessivo 1 punto; 

 

• esperienze professionali maturate con incarichi di Posizione Organizzativa o di Alta Profes-

sionalità sono valutate con un punteggio di punti 0,2 per anno. Il punteggio massimo attribui-

bile per le suddette esperienze di servizio è di complessivi 1 punto; 

 

• Rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, con 

incarichi di natura dirigenziale, sono valutati con un punteggio di 0,2 punto per anno. Il pun-

teggio massimo attribuibile per le suddette esperienze di servizio è di complessivi 2 punti. 
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c) Curriculum professionale debitamente documentato e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000 e s.m.i.: massimo 1 punti complessivo 

Per la valutazione del Curriculum saranno valutabili titoli non valutati nelle altre categorie. 

Ai fini dell’attribuzione dei titoli di cui alla precedente lettera b): 

1. I periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla 

percentuale di prestazione di lavoro prestato. 

2. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, pe-

riodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni; 

3. in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei è valutato quello più favorevole al 

candidato; 

4. qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio o di fine, un solo giorno 

del mese, in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno. 

5. Ai fini del punteggio è valutabile solo il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto 

come requisito di ammissione. 

 

La valutazione dei titoli e la comunicazione del punteggio riportato verranno effettuate da parte 

della Commissione Esaminatrice dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte, limitata-

mente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e che in sede di loro valutazione siano 

risultati ammessi alla conclusiva prova orale. 

 

 ART. 9 - PROVA PRESELETTIVA 

 
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso dei candidati non esonerati 

dall’eventuale prova preselettiva sia superiore a 50, si procederà alla preselezione dei candidati. 

 

Sono ammessi alla eventuale preselezione tutti i candidati che abbiano presentato la domanda di 

partecipazione al concorso, salvo quelli per i quali sia stata accertata e comunicata l’irricevibilità 

della domanda stessa. 

 

Dall’eventuale preselezione sono esonerati e ammessi direttamente alle prove scritte i candidati 

che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato: 

a) di essere affetti da invalidità pari o superiore all'80%3; 

b) di avere diritto all’esonero dalla stessa ai sensi dell’art. 6 del presente bando. 

 

Dell’eventuale esonero di candidati dalla prova preselettiva per i motivi di cui al punto a) verrà 

inviata apposita comunicazione individuale tramite posta elettronica, inviata all’indirizzo dichiarato 

nella domanda di partecipazione.  

 

Dell’eventuale esonero di candidati dalla prova preselettiva per i motivi di cui al punto b) verrà data 

notizia a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione 

della domanda sul sito internet dell’AVEPA - sezione “Amministrazione trasparente/bandi concorso” 

(www.avepa.it/bandi-concorso). 

 
3 Art. 20, comma 2-bis, L. 104/1992 
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L’Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento della procedura concorsuale il pos-

sesso del presente requisito. Qualora la mancanza del requisito emerga successivamente allo 

svolgimento della prova preselettiva, sarà disposta l’esclusione del candidato dal concorso. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, o alla prova preselettiva laddove debba 

essere svolta, sarà pubblicato sul sito internet dell’AVEPA sezione “Amministrazione traspa-

rente/bandi di concorso” (www.avepa.it/bandi-concorso), a partire dal 10° giorno lavorativo suc-

cessivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda. 

 

Sempre a partire dalla stessa data (termine ordinatorio) saranno pubblicati la data, l’ora e il luogo 

di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o delle prove scritte, ovvero un eventuale avviso 

di rinvio di tale pubblicazione per motivi organizzativi. 

 

Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti, anche processuali, dal primo giorno di pubbli-

cazione, e non saranno seguiti da altra comunicazione. Solo i candidati non ammessi riceveranno 

comunicazione individuale tramite posta elettronica, inviata all’indirizzo dichiarato nella domanda 

di partecipazione. 

 

L’Amministrazione, per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, dispone 

l’ammissione con riserva al concorso di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, 

i quali si intendono tacitamente ammessi alla prova preselettiva  - o qualora il numero delle 

domande sia inferiore al limite previsto per l’effettuazione della preselezione, alle prove 

scritte – e che pertanto sono invitati a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario come 

sopra indicati, ad eccezione degli esonerati e di coloro ai quali, prima dello svolgimento 

della prova, sia effettuata comunicazione di esclusione per irricevibilità della domanda. 

 

L’istruttoria in ordine all’ammissibilità dei candidati è effettuata sulle domande di coloro che hanno 

superato entrambe le prove scritte e risultano ammessi alla prova orale, sulla base dei dati dichia-

rati nelle domande di ammissione al concorso. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura concorsuale, an-

che successivo all’espletamento delle prove di esame, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichia-

razione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al 

possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista. 

 

In caso di svolgimento della prova preselettiva, essa consisterà nella risoluzione in un tempo pre-

determinato di appositi quiz a risposta multipla sulle materie di cui all’art. 1 del presente bando.  

La prova potrà essere effettuata con l’ausilio di una ditta specializzata in selezione del personale e 

con il supporto di sistemi di lettura ottica. Il punteggio conseguito nella preselezione non verrà 

conteggiato ai fini della formazione della graduatoria finale, ma esclusivamente per la formazione 

della graduatoria degli ammessi alle successive prove scritte. 

 

Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 35 candidati più eventuali ex aequo, in 

base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà, oltre ai candidati esonerati dalla prova 

preselettiva sulla scorta delle disposizioni di cui al presente bando. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento 

di riconoscimento di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (carta d’identità, passaporto, 
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patente di guida, tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché 

muniti di fotografia ed in corso di validità). 

La mancata presentazione nei luoghi, alle date e agli orari stabiliti sarà considerata come 

espressa manifestazione di rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque ne sia la 

causa. Pertanto, l’assenza alla prova preselettiva, per i non esonerati, è considerata rinuncia al 

concorso. 

 

I risultati dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della valutazione dei titoli e della 

prova orale saranno pubblicati sul sito internet dell’AVEPA, sezione “Amministrazione traspa-

rente/bandi di concorso” (www.avepa.it/bandi-concorso). Analogamente si procederà per la pubbli-

cazione dei calendari delle prove medesime. 

 

Le date a decorrere dalle quali saranno pubblicati i calendari delle varie prove d’esame saranno 

oggetto di comunicazione o per il tramite della Commissione Esaminatrice o per il tramite di avviso 

pubblicato sul sito dell’AVEPA, sezione “Amministrazione trasparente/bandi di concorso” 

(www.avepa.it/bandi-concorso). Il primo di tali avvisi sarà, come indicato, quello iniziale di pubbli-

cazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte o alla prova preselettiva. 

 

ART. 10 - PROVE CONCORSUALI 

 

Prima prova scritta      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La prova consisterà nella stesura di un elaborato diretto ad accertare le conoscenze e le compe-

tenze tecniche specifiche rispetto ad uno o più quesiti negli ambiti e nelle materie di cui all'articolo 

1 del bando anche in relazione alla soluzione di uno o più casi finalizzati all'individuazione di solu-

zioni adeguate e coerenti. 

 

Seconda prova scritta 

   

La prova consisterà nella stesura di uno o più elaborati/provvedimenti/relazioni/progetti ed è volta 

ad accertare le conoscenze e le competenze tecniche specifiche nelle materie di cui all'articolo 1 

del bando, oltre che le capacità organizzative, gestionali, manageriali e l'attitudine a risolvere pro-

blemi, ad elaborare soluzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Prova orale 

 

La prova è volta ad ulteriormente verificare le conoscenze e le competenze tecniche specifiche 

negli ambiti e nelle materie di cui all’art. 1 del bando, anche mediante la simulazione di un partico-

lare contesto lavorativo, oltre che le attitudini professionali al ruolo dirigenziale (leadership, mana-

gement, orientamento dei risultati, propensione al cambiamento, gestione delle risorse umane, ca-

pacità di analisi e soluzioni di problemi, capacità di comunicazione).  

 

Durante la prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle ap-

plicazioni informatiche più diffuse, nonché all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  

 

I punteggi relativi a ciascuna prova d’esame sono espressi in trentesimi. 
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I candidati per essere ammessi alla prova orale dovranno conseguire in entrambe le prove 

scritte un punteggio minimo di 24/304. Il punteggio riportato nelle prove scritte, unitamente al pun-

teggio riportato nella valutazione dei titoli, sarà comunicato dalla Commissione Esaminatrice a cia-

scun candidato, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di partecipa-

zione al concorso. 

 

Si precisa che l’AVEPA non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali 

preparare le prove concorsuali. 

 

Il calendario con i candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet dell’AVEPA 

sezione “Amministrazione trasparente/bandi di concorso” (www.avepa.it/bandi-concorso). Anche 

in questo caso la pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 

seguita da altra comunicazione individuale. 

 

Nella prova orale sarà attribuito un punteggio in trentesimi o equivalenti e saranno dichiarati idonei 

i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 24/305. 

  

Le sedute della prova orale sono pubbliche. 

 

ART. 11 GRADUATORIA DI MERITO 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma della media conseguita nelle prove scritte (massimo 30 punti 

risultanti dalla media delle 2 prove scritte), con il punteggio riportato nella valutazione dei titoli (mas-

simo 5 punti) con il voto riportato nella prova orale (massimo 30 punti). 

I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire i documenti attestanti il pos-

sesso dei titoli di preferenza già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il 

termine perentorio di giorni 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto 

la prova orale, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione 

oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-

mento. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l’AVEPA ne sia già in possesso o ne 

possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purché l’Amministrazione e l’Ufficio 

presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese 

dal candidato nella domanda. 

La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove concorsuali, formerà la graduatoria di merito 

dei concorrenti con l’indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e trasmetterà i verbali al 

Dirigente del Settore competente, il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la 

graduatoria, applicando eventuali diritti di preferenza dichiarati nella domanda di ammissione dal 

candidato, previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, riportato per estratto e in allegato al presente 

bando. In caso di parità di merito e di titoli, ha la preferenza il candidato più giovane d’età. 

 
4 Art. 8, comma 4, della Disciplina di accesso all’impiego regionale approvata con DGR n. 2144 dell’11.7.2003. 

 
5 Art. 8, comma 4, della Disciplina di accesso all’impiego regionale approvata con DGR n. 2144 dell’11.7.2003 
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La graduatoria finale approvata è pubblicata sul sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministra-
zione trasparente/bandi di concorso” (www.avepa.it/bandi-concorso), all’Albo, sul BUR della Re-
gione del Veneto e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione ovvero dalla notificazione 

individuale, se precedente. 

Dalla data di approvazione decorre il termine di validità di cui all’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs n. 

165/2001. 

 

ART. 12 - ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

 

L’assunzione dei vincitori, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, è subordinata alle 

disposizioni in materia di reclutamento del personale, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio 

vigenti al momento dell’assunzione medesima, nonché alle effettive disponibilità finanziarie dell'A-

VEPA negli esercizi di riferimento.  

 

Coloro che saranno assunti saranno assegnati a una delle sedi dell'AVEPA situate nelle province 
di Padova, Verona, Treviso, Venezia, Belluno, Vicenza, Rovigo. 

 
L’assunzione avverrà in coerenza con la programmazione annuale delle assunzioni contenuta nel 

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'AVEPA sulla scorta della normativa vigente. 

 

L’assunzione dei vincitori, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, avviene mediante 

stipula di contratto individuale di lavoro, compatibilmente con la normativa e nel rispetto dei vincoli 

finanziari e di bilancio vigenti al momento dell’assunzione medesima.   

La non accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato formulata comporterà la 

cancellazione dalla graduatoria finale del concorso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori dovranno permanere nella sede 

di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

I dirigenti assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in sei 

mesi. Ai fini del completamento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente 

prestato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, i dirigenti si 

intendono confermati in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a 

tutti gli effetti.6 

 

La mancata presa di servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata come 

rinuncia all’assunzione stessa.  

 

La graduatoria finale potrà essere utilizzata in coerenza con la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

L’AVEPA si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori 

qualora intervenissero normative vincolistiche o chiarimenti interpretativi ostativi alle assunzioni, in 

 
6 Art. 15 CCNL Area Dirigenza Regioni e autonomie locali del 10/04/1996. 
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caso di pregiudizio ai vincoli di bilancio o, ancora, in caso di assenza di scoperture in dotazione 

organica. 

L’AVEPA potrà all’evenienza utilizzare, per esclusive ed insindacabili esigenze organizzative, la gra-

duatoria finale per scorrimenti ulteriori rispetto all’assunzione dei vincitori, sia a tempo indeterminato 

che determinato, in conformità alla normativa vigente. 

Il candidato, che non si renda disponibile all’assunzione a tempo determinato, conserva la posizione 

in graduatoria per un’eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato.  

 

ART. 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                                                                                                                                                     

 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente a tutte le 

attività connesse o comunque correlate al procedimento di pubblica selezione; i dati non saranno 

soggetti a diffusione se non nei limiti strettamente necessari a rendere trasparente l'azione ammini-

strativa  

L’informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.avepa.it/privacy 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI           

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto compatibili, alle 
vigenti norme. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per qualsiasi motivo e in qualunque momento, di sospendere, 
interrompere, revocare, annullare o di non dar corso alla procedura di cui al presente provvedimento. 

Informazioni 

Per avere chiarimenti ulteriori sul presente bando è possibile: 

• consultare il sito internet dell’AVEPA www.avepa.it/bandi-concorso, nella sezione Am-
ministrazione trasparente\bandi di concorso 

• scrivere all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@avepa.it, inserendo all’inizio 
dell’oggetto: CONCORSO_2020_01. 

Il responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990): Luciano Zampini - Responsabile 
della posizione organizzativa Gestione risorse umane. 

 

 
Il Dirigente del Settore Sviluppo risorse umane  
                          Marco Passadore  
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ALLEGATO 1: “CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE. ART. 5, COMMI 4 E 5, D.P.R. 
9/5/1994, N. 487” 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate.  

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

La parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla maggiore età14. 

L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, 
ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei 
titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età. 

 

 

 


