
ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA, MEDIANTE ESAME E COMPARAZIONE, DI 
CURRICULA, COLLOQUIO E PROVA SCRITTA, DI DUE PROFESSIONALITA’ DA INSERIRE 
NELLE GRADUATORIE DA PREDISPORRE PER IL RUOLO DEI QUADRI – Q2) DA CUI 
L’ATER DI CIVITAVECCHIA POTRA’ ATTINGERE NEL TRIENNIO 2022-2025 PER LE 
ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
 
Si avvisa pubblicamente che, in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 8  del 24 
gennaio 2022 che qui si intende integralmente riprodotta, è indetto avviso pubblico di selezione per 
la ricerca di due professionalità da inserire nella graduatoria da predisporre per la categoria dei 
Quadri – Q2, da cui l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia potrà attingere a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato da inserire, nei 
comparti attualmente denominati (ma con riserva di variazione nel tempo della denominazione e/o 
di collocazione) “Sezione Gestione e Verifica degli Appalti relativi alle Manutenzioni Ordinarie e 
Straordinarie in attuazione dell’Accordo Quadro” dell’ “Area Amministrativa, Affari Legali e Generali” 
quanto ad una risorsa ed alla “Sezione Finanziamento Terzi” dell’ “Area Ricerca, Gestione e Sviluppo 
Finanziamenti Terzi” quanto all’altra. 
 
Stante l’esigenza di coprire nel prossimo futuro posizioni rese vacanti dalla fuoriuscita di personale 
(ad es. in ragione di quiescenza del personale ovvero altra causa di conclusione del rapporto), la 
ricerca assume carattere di urgenza, sia in considerazione della sottodimensionata dotazione 
organica complessiva dell’azienda, del bacino di utenza e della consistenza dei servizi resi nel 
comparto di Civitavecchia; sia in considerazione del recente nuovo assetto organizzativo, tale da 
determinare la necessità di individuare prontamente risorse capaci di gestire le problematiche 
afferenti i comparti aziendali attuali.  
 
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio o per ragioni di sua esclusiva competenza 
o per disposizioni legislative che -riferite agli Enti pubblici economici- ne impediscano 
l’espletamento, di prorogare e/o modificare, in ogni momento, il presente avviso senza che i soggetti 
interessati che abbiano presentato la domanda di partecipazione possano comunque vantare pretese 
economiche di qualsivoglia natura e per qualsivoglia titolo, cui -in ogni caso dichiarano sin da ora 
di rinunciare espressamente con la partecipazione alla predetta procedura. In particolare, con la 
partecipazione alla presente procedura i candidati confermano di accettare consapevolmente ed 
incondizionatamente tutte le previsioni e condizioni del presente avviso.  

 
1. Profilo ricercato 
 
La ricerca è rivolta a soggetti laureati in Ingegneria, ovvero Architettura, ovvero Giurisprudenza, 
ovvero Economia e Commercio che hanno profonda conoscenza della complessità e peculiarità della 
normativa organizzativa del settore ERP, in particolare della Regione Lazio, nonché della normativa 
disciplinante le Ater, in particolare della Regione Lazio, oltre che delle tematiche inerenti il rapporto 
di locazione ed il D. Lgs. 50/2016 ed in tema di fonti di finanziamenti, anche europee. La valutazione 
delle candidature pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
  
RISORSA QUADRO - Livello Inquadramento Q2 della “Sezione Gestione e Verifica degli Appalti 
relativi alle Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie in attuazione dell’Accordo Quadro” dell’ 
“Area Amministrativa, Affari Legali e Generali”  
 

Tipo di professionalità richiesta 
 
Titolo di studio: Laurea Specialistica in 
 

a. Ingegneria o Architettura 
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Attitudini, capacità ed esperienza che il ruolo da svolgere richiede:  
 

Capacita professionali generali: 
 

 capacità di esercizio di funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori;  

 capacità di gestione in autonomia di risorse umane e strumentali;  

 contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte;  

 capacità di traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo 
e dell’attuazione degli obiettivi dell’Azienda con responsabilità diretta su obiettivi, anche 
economici, e relativi risultati;  

 alta specializzazione conseguita, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed 
esperienze pratiche acquisite;  

 
Capacità professionali specifiche: 

 

 capacità di gestione con elevata autonomia di iniziative e di progetti;  

 capacità di predisporre bandi ed avvisi di gara di cui al D. Lgs. 50/2016 ed approfondita 
conoscenza della normativa del codice degli appalti pubblici;  

 ottima conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;  

 ottima conoscenza dello Statuto dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia e dei relativi 
regolamenti interni;  

 ottima conoscenza delle tematiche inerenti il trattamento dei dati personali e la tutela da 
fornire agli interessati; 

 
 
RISORSA QUADRO - Livello Inquadramento Q2 della “Sezione Finanziamento Terzi” dell’ 
“Area Ricerca, Gestione e Sviluppo Finanziamenti Terzi” quanto all’altra. 
 

Tipo di professionalità richiesta 
 
Titolo di studio: Laurea Specialistica in 
 

a. Ingegneria o Architettura 
b. Economia e Commercio 

 
Capacita professionali generali: 

 

 capacità di esercizio di funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori;  

 capacità di gestione in autonomia di risorse umane e strumentali;  

 contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte;  

 capacità di traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo 
e dell’attuazione degli obiettivi dell’Azienda con responsabilità diretta su obiettivi, anche 
economici, e relativi risultati;  

 alta specializzazione conseguita, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed 
esperienze pratiche acquisite;  

 
Capacità professionali specifiche: 

 

 capacità di gestione con elevata autonomia di iniziative e di progetti;  
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 capacità di fornire supporto ai vari reparti aziendali sulle tematiche afferenti l’attività 
aziendale;  

 capacità di fornire supporto al proprio Dirigente d’area e, ove richiesto, anche alla Direzione 
Generale ed al CDA nelle attività di loro competenza nonché nello sviluppo di progetti 
innovativi e i relativi rapporti con gli Enti locali coinvolti;  

 capacità di relazionarsi con organizzazioni comunitarie ed internazionali al fine di agevolare 
la partecipazione dell’Ater ad iniziative dalle stesse organizzate;  

 buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;  

 ottima conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;  

 ottima conoscenza dello Statuto dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia e dei relativi 
regolamenti interni;  

 ottima conoscenza delle tematiche inerenti il trattamento dei dati personali e la tutela da 
fornire agli interessati;  

 
 

2. Presentazione delle domande  
 
Coloro che intendano partecipare alla selezione per le posizioni sopra descritta devono trasmettere 
all’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia domanda di partecipazione redatta (preferibilmente 
secondo il Modello di Domanda di Partecipazione), in carta semplice e sottoscritta in originale in 
ogni singola pagina con allegati (anche essi sottoscritti in originale in ogni singola pagina) curriculum 
vitae in formato europeo contenente dichiarazione attestante che le informazioni sono state rese in 
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 76 DPR n. 445/2000, copia fotostatica fronte retro del 
documento di identità in corso di validità sottoscritto in originale dal candidato  

a) nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare a pena di esclusione: 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o esclusione;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 di non essere stato, in quanto lavoratore presso ente pubblico e/o privato, licenziato per 
giusta causa o decaduto;  

 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39.  

 di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di possedere idoneità psicofisica all’impiego;  

 per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei confronti 
di tale obbligo; 

 che tutti i dati dichiarati sono veritieri ed esatti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e contestuale 
di assumersi la responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000);  

 di obbligarsi a fornire copia di tutta la documentazione ulteriore aggiuntiva dovesse essere 
richiesta dalla Commissione di Valutazione e che, in difetto di produzione, ciò determinerà 
causa di esclusione dalla procedura;  

 di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali appartenenti a categorie 
particolari per le finalità espresse nell’informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16 che dichiara 
di aver letto e compreso; 

b) Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere le proprie generalità ed il recapito per 
le eventuali comunicazioni, tutte le indicazioni utili a valutare la formazione (titoli di studio 
posseduti, con anno e sede del conseguimento, eventuale votazione riportata; l’indicazione di 
percorsi di formazione professionale, eventuali specializzazioni o altri titoli) e le attività 
professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento contrattuale, enti, 
sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in relazione ai requisiti richiesti. Infine il 
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curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere a pena di esclusione la 
dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e la 
contestuale assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000).  

c) Copia fotostatica fronte retro di documento di identità con sottoscrizione autografa in originale e 
per esteso del candidato.  

 
2. Saranno escluse le domande prive, anche sulla documentazione allegata, della sottoscrizione 

autografa del candidato. In tutti gli altri casi è ammessa la regolarizzazione della documentazione 
mancante. La regolarizzazione di omissioni meramente formali dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 
giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta a mezzo fax o posta elettronica (al numero 
e indirizzo indicati nella domanda di ammissione alla selezione). Decorso il termine assegnato senza 
che l’istante provveda in merito lo stesso sarà escluso dalla procedura. I motivi dell’esclusione 
saranno comunicati per le vie brevi o informatiche. L’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
3. La domanda di partecipazione, con allegato curriculum vitae in formato europeo, copia fotostatica 
fronte retro di documento di identità in corso di validità dovranno essere trasmessi a pena di 

esclusione entro e non oltre le ore 12: 00 del giorno 28 febbraio con le seguenti modalità:  
 

a) all’interno di un plico chiuso, contenente l’indicazione del mittente e quale oggetto la dicitura 
“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA, MEDIANTE ESAME E COMPARAZIONE, DI 
CURRICULA, COLLOQUIO E PROVA SCRITTA, DI DUE PROFESSIONALITA’ DA 
INSERIRE NELLE GRADUATORIE DA PREDISPORRE PER IL RUOLO DEI QUADRI 
– Q2) DA CUI L’ATER DI CIVITAVECCHIA POTRA’ ATTINGERE NEL TRIENNIO 
2022-2025 PER LE ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – Sezione 
_____(indicare per quale sezione è la candidatura)_________” da spedire con raccomandata 
con ricevuta di ritorno presso la sede dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia in 
Civitavecchia alla via Don Milani n. 6, 00053;  

b) ovvero, via posta elettronica certificata (la domanda ed i relativi allegati devono essere tutti 
firmati digitalmente - formato .p7m) dall’indirizzo di posta elettronica certificata del 
candidato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’azienda aterciv@legalmail.it 
indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA, MEDIANTE ESAME E 
COMPARAZIONE, DI CURRICULA, COLLOQUIO E PROVA SCRITTA, DI DUE 
PROFESSIONALITA’ DA INSERIRE NELLE GRADUATORIE DA PREDISPORRE PER 
IL RUOLO DEI QUADRI – Q2) DA CUI L’ATER DI CIVITAVECCHIA POTRA’ 
ATTINGERE NEL TRIENNIO 2022-2025 PER LE ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO – Sezione _____(indicare per quale sezione è la 
candidatura)_________”; 

c) all’interno di un plico chiuso, contenente l’indicazione del mittente e quale oggetto la dicitura 
“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA, MEDIANTE ESAME E COMPARAZIONE, DI 
CURRICULA, COLLOQUIO E PROVA SCRITTA, DI DUE PROFESSIONALITA’ DA 
INSERIRE NELLE GRADUATORIE DA PREDISPORRE PER IL RUOLO DEI QUADRI 
– Q2) DA CUI L’ATER DI CIVITAVECCHIA POTRA’ ATTINGERE NEL TRIENNIO 
2022-2025 PER LE ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – Sezione 
_____(indicare per quale sezione è la candidatura)_________”, mediante consegna a mani 
presso l’ufficio protocollo dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia in Civitavecchia 
alla via Don Milani n. 6. 
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza utile sopra evidenziata. A tal riguardo, fa 
fede l’orario di ricezione dell’email presso la casella postale certificata dell’azienda se trasmessa via 
email pec. Altrimenti, ove trasmessa a mezzo del servizio postale, fa fede il timbro dell’Ufficio 
Protocollo dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia attestante la registrazione dell’arrivo del 
plico a tale ufficio, anche qualora la protocollazione non sia contestuale. Nel caso di consegna a 
mani del plico presso l’Ufficio Protocollo, fa fede l’orario di consegna riportato manualmente sul 
plico stesso dall’operatore dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione.  
Si precisa che il recapito tempestivo della domanda rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 
mittente, e che l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia non è tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della stessa. L’indirizzo al quale inviare le candidature 
è il seguente: A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia. 
L’indirizzo email pec è invece il seguente: aterciv@legalmail.it. 
 La mancata presentazione della domanda di partecipazione nei termini anche temporali su indicati 
comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.  
Ogni comunicazione inerente il presente avviso sarà fatta esclusivamente alla PE del candidato da 
cui e pervenuta la domanda.  
Al candidato non è preclusa, ove in possesso dei requisiti richiesti la partecipazione ad altre 
procedure di selezione contestualmente indette dall’Azienda.  
L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e il lunedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 
La mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l’esclusione del concorrente 
dalla gara.  
Nel caso in cui pervenga un numero di domande pari o superiore a cinque verrà effettuata una 
prova preselettiva mediante 30 domande a risposta multipla.  
Decorso il termine per presentare la domanda di partecipazione verrà nominata la Commissione di 
valutazione composta, oltre che dal Segretario, da ulteriori 3 membri, anche esterni, esperti nelle 
materie di esame.  
 
3. Procedura 
La procedura adottata dall’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia per selezionare la 
professionalità ricercata è la seguente: 
 

1. In seduta pubblica di cui effettuerà verbale, il Responsabile della Procedura, con l’eventuale 
assistenza del Segretario della Commissione di valutazione, verificherà la regolarità e 
tempestività dei plichi cartacei o delle email pec pervenuti e, delle domande ammesse alla 
selezione, provvederà ad esaminare il solo possesso del titolo richiesto (laurea specialistica). 
Formerà, pertanto, due elenchi (i cui nominativi verranno individuati unicamente mediante 
il numero di protocollo Ater in entrata assegnato alla loro domanda di partecipazione):  
a) quello dei candidati esclusi, cui tempestivamente comunicherà (singolarmente solo ove i 

partecipanti siano pari o inferiori a quattro) l’esclusione ed il relativo motivo; 
b) quello dei candidati ammessi alla selezione, che trasmetterà alla Commissione in uno alla 

copia del presente avviso e ad ogni documentazione ritenuta utile allo svolgimento dei 
compiti della Commissione predetta.  

Allo stesso tempo curerà nella sezione trasparenza del sito internet dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia la pubblicazione dell’elenco (mediante indicazione dei soli 
cronologici predetti) dei candidati ammessi alla selezione e di quelli esclusi (senza 
indicazione della motivazione di esclusione). La predetta pubblicazione sostituisce ogni 
comunicazione diretta agli interessati; chi non si presenterà alle successive prove sarà 
considerato rinunciatario. 
 

2. La selezione avverrà mediante prova scritta, analisi dei curricula e colloquio individuale. 
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3. Nell’ipotesi di domande di partecipazione pari o superiori al numero di cinque, si terrà un 

test preselettivo a domanda multipla (predisposte dalla Commissione predetta, in seduta 
riservata, il medesimo giorno della prova preselettiva ed annotate nel relativo verbale): 20 
domande, ognuna con 3 risposte predeterminate di cui una solamente corretta, da evadere 
entro 20 minuti; sono tollerati massimo 2 errori, oltre i quali si determina l’esclusione del 
candidato: la mancata risposta equivale a risposta errata. Ogni test dovrà essere sottoscritto 
dal candidato al momento della consegna dell’elaborato scritto. Le domande verteranno tra 
le seguenti tematiche: cultura generale, diritto privato, diritto civile, diritto del lavoro, diritto 
penale e diritto amministrativo, codice contratti pubblici e linee guida Anac, sistema AVC 
Pass, Statuto A.T.E.R., regolamenti interni A.T.E.R., normativa nazionale e regionale (Lazio) 
in materia di edilizia, in particolare E.R.P. (edilizia residenziale pubblica); legislazione 
tecnica relativa agli edifici residenziali; normativa europea e nazionale in tema di tutela dei 
dati personali. 
Tale prova preselettiva si terrà, compatibilmente al numero dei candidati, presso la sede 
dell’A.T.E.R. di Civitavecchia alla via Don Milani n. 6 in Civitavecchia -00053-, ovvero in 
altro luogo, indicato mediante comunicazione sul sito istituzionale dell’Ater almeno 3 giorni 
prima della prova preselettiva.  
Di tale prova verrà redatto verbale scritto cui verrà allegato elaborato facsimile consegnato 
ai candidati e verbale di presenza. 
L’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova scritta, redatto all’esito della correzione 
in seduta riservata degli elaborati preselettivi da parte della predetta Commissione, sarà 
pubblicato sull’home page del sito internet dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. 
La predetta pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati; chi non si 
presenterà sarà considerato rinunciatario.  

 
4. La prova scritta avverrà mediante domande con risposta multipla predisposte (in seduta 

riservata) dalla predetta Commissione (15 domande ognuna con 3 risposte predeterminate 
di cui una solamente corretta da evadere entro 30 minuti; sono tollerati massimo 3 errori, 
oltre i quali si determina l’esclusione del candidato: la mancata risposta equivale a risposta 
errata; ogni risposta corretta attribuirà un punteggio di 3 punti) tra le seguenti tematiche:  
diritto privato, diritto penale, diritto delle locazioni, diritto amministrativo; normativa 
nazionale e regionale (Lazio) in materia di edilizia residenziale pubblica, norme relative agli 
appalti pubblici ed alle linee guida Anac, statuto A.T.E.R., regolamenti interni ATER, 
normativa in tema di tutela dei dati personali; normativa ex d. Lgs. 231/01; normativa 
europea e nazionale in tema di tutela dei dati personali; sistema AVC Pass. 
La prova scritta si terrà presso la sede dell’A.T.E.R. di Civitavecchia alla via Don Milani n. 6 
in Civitavecchia -00053- preferibilmente nel medesimo giorno in cui dovesse tenersi la prova 
preselettiva ed al termine della correzione degli elaborati dei candidati partecipanti; ovvero 
-ove ciò non sia possibile- in altro giorno comunicato mediante indicazione sul sito internet 
dell’azienda, con un preavviso di almeno 1 giorno rispetto alla data di espletamento con 
inizio fissato a partire dalle ore 9:00. La predetta pubblicazione sostituisce ogni 
comunicazione diretta agli interessati; chi non si presenterà sarà considerato rinunciatario.  
L’elenco dei candidati ammessi al successivo colloquio (da tenersi possibilmente lo stesso 
giorno della prova scritta), redatto all’esito della correzione degli elaborati scritti da parte 
della predetta Commissione in seduta riservata di cui verrà effettuato verbale in cui verrà 
contenuta la graduatoria parziale per tale prova, sarà pubblicato nella sezione trasparenza 
del sito internet dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. La predetta pubblicazione 
sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati; chi non si presenterà sarà considerato 
rinunciatario. 
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5. All’esito della prova scritta ma prima della correzione degli scritti e prima del colloquio 
individuale, la Commissione procederà, in seduta riservata (possibilmente lo stesso giorno 
della prova scritta), alla valutazione comparativa dei titoli mediante esame dei curricula. 
Tale valutazione verrà svolta dalla predetta Commissione presso la sede dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia alla via Don Milani n. 6 in Civitavecchia, 00053. La 
Commissione per la valutazione dei curricula effettuata in seduta riservata potrà attribuire 
un punteggio massimo pari a 15 punti sulla base dei seguenti criteri: 

 competenza professionale maturata e qualificazione culturale, in relazione all’incarico 
da ricoprire (max 2 punti); 

 esperienze professionali maturate con soggetti pubblici e/o privati, i risultati 
conseguiti e la relativa valutazione (max 3 punti);  

 effettivo possesso delle capacità professionali generiche e specifiche richieste (max 7 
punti); 

 conseguimento di titoli o specializzazioni particolari (max 3 punti) 
Del voto dei singoli Commissari si farà una media (totale dei voti diviso tre) che costituirà il 
voto finale di tale prova. Di tali attività verrà effettuato verbale in cui verrà redatta la 
graduatoria parziale dei candidati (indicati con numero di protocollo suddetto) sulla scorta 
della somma dei punteggi della prova scritta e di valutazione dei titoli (con evidenza anche 
della votazione attribuita per la valutazione), di cui si darà lettura in successiva seduta 
pubblica (prima del colloquio individuale). 
 

6. Il Colloquio individuale dei candidati ammessi, sulle medesime materie oggetto della prova 
scritta, nonché sulle capacità ed esperienze professionali acquisite fino a tale momento, si 
terrà in seduta pubblica presso la sede dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia alla 
via Don Milani n. 6 in Civitavecchia -00053- ove possibile nella medesima giornata delle altre 
prove e, in alternativa, in altra data comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale ed un preavviso di almeno 1 giorno rispetto all’espletamento. Prima di 
procedere al colloquio verrà data lettura della graduatoria parziale verranno comunicati ai 
candidati, singolarmente, gli esiti della procedura di valutazione comparativa dei titoli. 
Per il colloquio individuale è prevista l’attribuzione, nella successiva seduta riservata, di un 
punteggio massimo di 40 punti. Del voto dei singoli Commissari si farà una media (totale dei 
voti diviso tre) che costituirà il voto finale di tale prova. 
 

7. Al termine della valutazione di cui al punto che precede, la Commissione si riunirà in seduta 
riservata e provvederà ad attribuire i voti ai candidati per il colloquio sostenuto. 
Successivamente, provvederà a redigere la graduatoria finale degli idonei sulla base della 
somma complessiva dei punteggi erogati (dal più alto al più basso), tenuto conto degli esiti 
delle prove scritte, delle risultanze del colloquio individuale nonché della valutazione dei 
curricula, da valersi quale graduatoria (in base progressiva numerica crescente conseguente 
al punteggio conseguito da ciascun candidato). In caso di parità di punteggio verrà preferito 
in graduatoria chi ha conseguito un maggior punteggio in sede di scritto; in caso di parità 
anche in tale ambito a chi ha conseguito un maggior punteggio in ordine alla valutazione dei 
titoli; in caso di parità anche in tale ambito a chi ha conseguito un maggior punteggio in sede 
di prova orale; in caso di parità anche in tale ambito a chi nella misura maggiore ha già 
prestato nell’ultimo quinquennio per un periodo continuativo di almeno 180 giorni o presta 
da almeno 180 giorni attività lavorativa (subordinata, parasubordinata o autonoma –non di 
patrocinio giudiziale legale-) in favore di Ater; in caso di parità anche in tale ambito si 
procederà ad estrazione. Non saranno inseriti in graduatoria e saranno esclusi i candidati 
che avranno conseguito un punteggio finale complessivo inferiore a 65 punti. 
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8. Delle risultanze della valutazione operata e della relativa graduatoria finale stilata si darà 
lettura in seduta pubblica ed avviso sul sito internet aziendale mediante indicazione della 
posizione in graduatoria del candidato individuato mediante numero cronologico di 
protocollo assegnato alla Sua domanda di partecipazione. 

 
9. Tale graduatoria verrà approvata dall’Ater e mantenuta ferma per un triennio a far data dal 

momento della pubblicazione della stessa e dalla quale attingerà (secondo l’ordine numerico 
progressivo crescente, dal primo classificato all’ultimo classificato) all’acquisizione della 
risorsa al momento in cui vi sarà necessità, ove la posizione non sia già vacante (ed in tale 
occasione si procederà alla stipulazione del Contratto individuale di lavoro, ai sensi di legge).  

 
10. La procedura avrà corso anche nell’ipotesi di presentazione di una sola candidatura. 

 
4. Informativa sulla privacy 
I dati personali forniti dai candidati mediante i propri curriculum vitae saranno trattati nel pieno 
rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 679/16 nonché D. Lgs. 196/03 per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura ed alle ulteriori finalità reperibili nelle allegate 
informazioni ex art. 13 Reg. UE n. 679/16. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria 
pena l’impossibilità per l’Ater di Civitavecchia di poter valutare la candidatura dell’interessato.  
5. Pubblicazione avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale, sezione trasparenza,  
www.atercivitavecchia.com ed affisso all’albo aziendale nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio per accedere in modo libero, diretto e completo alla eventuale documentazione di cui 
al presente avviso. 
6. Responsabile del procedimento  
Si informa che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Andrea Mereu.  
7. Informazioni  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia, TEL. 
0766.54911 – FAX 0766.549120  
 
Il DIRETTORE GENERALE 
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Modello di Domanda di Partecipazione  

 
LUOGO, DATA  
 

Spett.le  
ATER del Comprensorio di Civitavecchia 
Via Don Milani, 6  
00053 Civitavecchia (RM)  

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura indetta con avviso pubblico per la ricerca, 
mediante esame e comparazione, di curricula, colloquio e prova scritta, di due professionalità da 
inserire nelle graduatorie da predisporre per il ruolo dei quadri – Q2) da cui l’ATER del 
comprensorio di Civitavecchia potrà attingere nel triennio 2022-2025 per le assunzioni a tempo 
pieno e indeterminato – Sezione _____(indicare per quale sezione è la candidatura)_________ 
 
Il/La sottoscritto/a, NOME COGNOME, nato/a a LUOGO (PROVINCIA) il DATA, residente in 
LUOGO (PROVINCIA) alla via/Piazza/largo INDIRIZZO E NUMERO CIVICO, CAP, CODICE 
FISCALE, INDIRIZZO EMAIL, INDIRIZZO PEC, RECAPITO TELEFONICO, RECAPITO 
CELLULARE, 
 
ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/00, consapevole della responsabilità giuridiche derivanti 
dall’aver reso comunicazioni mendaci, dichiara: 
 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o esclusione;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato, in quanto lavoratore presso ente pubblico e/o privato, licenziato per 
giusta causa o decaduto;  

 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39.  

 di essere cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di possedere idoneità psicofisica all’impiego;  

 per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei confronti 
di tale obbligo; 

 che tutti i dati dichiarati sono veritieri ed esatti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e contestuale 
di assumersi la responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000);  

 di obbligarsi a fornire copia di tutta la documentazione ulteriore aggiuntiva dovesse essere 
richiesta dalla Commissione di Valutazione e che, in difetto di produzione, ciò determinerà 
causa di esclusione dalla procedura;  

 di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali appartenenti a categorie 
particolari per le finalità espresse nell’informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16 che dichiara 
di aver letto e compreso; 

 
Tanto premesso, lo scrivente candidato dichiara di voler partecipare alla procedura di cui all’oggetto 
e, al tal fine, allega all’uopo curriculum vitae formativo e professionale contenente le 10 proprie 
generalità nonché copia fotostatica fronte/retro del proprio documento di identità recante 
sottoscrizione autografa in originale e per esteso dello scrivente candidato.  
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Indica, inoltre, quale recapito specifico per le eventuali comunicazioni inerenti alla detta procedura 
quanto segue: 

 
 - indirizzo email pec / indirizzo anagrafico  

 
Infine, con la formulazione della presente domanda di partecipazione dichiara di accettare 
espressamente ed incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso pubblico di cui all’oggetto 
dichiarando, sin da ora per allora, di rinunciare a qualsivoglia contestazione inerente le condizioni 
ivi espresse. 
 
In fede 

 
Il CANDIDATO 


