
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Settore Difesa Suolo - Avviso pubbli-
co per la selezione di n. 6 unità di personale tecnico specializzato per il potenziamento temporaneo delle risorse
umane disponibili presso il Settore Difesa Suolo finalizzato alla realizzazione del Progetto “Sistema Informati-
vo Territoriale per la difesa del suolo” (D.G.R. n. 1992 del 23.12.2005).

Art.1 - Oggetto della selezione

In esecuzione della D.G.R. n. 1992 del 23.12.2005, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per n. 6 unità di personale tecnico specializzato per il potenziamento temporaneo delle risorse umane finalizza-
to alla realizzazione del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo”.

Il Settore Difesa Suolo si avvarrà della collaborazione coordinata e continuativa di dette unità di personale
tecnico specializzato, ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Profili tecnico-professionali e compiti operativi

Per la realizzazione del Progetto “Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo” si richiede la
collaborazione coordinata e continuativa di 6 tecnici specializzati (3 laureati e 3 diplomati), che parteciperanno
allo svolgimento delle attività necessarie all’implementazione del SIT difesa suolo.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua
italiana (i cittadini degli stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7/2/94);

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica all’impiego;

d) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

e) conoscenza della lingua inglese;

f) conoscenza dei più diffusi programmi informatici.

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti dall’impie-
go per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi
all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
delle domande di ammissione alla presente selezione.

2. Requisiti specifici, per ciascuno dei profili individuati, come di seguito indicato:

Sono individuati i seguenti Profili A, B e C (laureati), D, E e F (diplomati specializzati).

Profilo A

Requisiti:

* Laurea specialistica, ai sensi del vigente ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo il previgente or-
dinamento universitario, in discipline scientifiche;

* Conoscenza specialistica di software Gis.
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* Esperienza nella progettazione e gestione di database relazionali.

* Esperienza in database geografici.

Oggetto della collaborazione:

* Sviluppo e gestione di database geografici connessi con la realizzazione del Progetto SIT difesa suolo.

Profilo B

Requisiti:

* Laurea specialistica, ai sensi del vigente ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo il previgente or-
dinamento universitario, in scienze geologiche o altre lauree equipollenti ex lege;

* Buona conoscenza dei principali software Gis.

* Esperienza di cartografia geotematica digitale.

* Conoscenza dei Progetti del Settore (Carg, Iffi, Gecai).

* Esperienza in trattamento dati informatizzati riguardanti banche dati geologiche.

* Esperienza in modellizzazione geologica tridimensionale del sottosuolo.

Oggetto della collaborazione:

* Elaborazione e coordinamento dati derivanti dalle banche dati geologiche.

* Predisposizione per web di modelli tridimensionali del sottosuolo e banche dati di sondaggi.

Profilo C

Requisiti:

* Laurea specialistica, ai sensi del vigente ordinamento, ovvero diploma di laurea secondo il previgente or-
dinamento universitario, in scienze geologiche, ingegneria, scienze ambientali o altre lauree equipollenti ex
lege;

* Buona conoscenza dei principali software Gis;

* Conoscenza della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

Oggetto della collaborazione:

* Elaborazione e coordinamento dati tematici idraulici e idrogeologici;

* Organizzazione e gestione di database geografici su tematismi idraulici e idrogeologici.

Profilo D

Requisiti:

* Diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale.

* Esperienza come operatore di database per il trattamento di dati geotematici.

* Esperienza nei Progetti del Settore (Carg, Iffi, Gecai).

* Conoscenza pacchetti software office automation.

* Esperienza redazione portali web.

* Conoscenza principali software Gis

Oggetto della collaborazione:

* Operatore di database a carattere geotematico.

* Creazione e gestione contenuti per la pubblicazione su web del materiale disponibile in base ai Progetti di
Settore.

Profilo E

Requisiti:
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* Diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale.

* Esperienza pacchetti software office automation (Excel e Access soprattutto)

* Esperienza pacchetti software GIS per la realizzazione di banche dati territoriali (ESRI ArcGIS - Auto-
desk AutoCAD Map).

* Conoscenza sistemi di rete, sviluppo di siti WEB con tecnologia HTML, ASP, JSP

* Esperienza di realizzazione di WEBGIS

Oggetto della collaborazione:

* Organizzazione delle informazioni geotematiche

* Realizzazione di Banche Dati Territoriali

* Progettazione e sviluppo di applicazioni WebGIS per la diffusione dei dati

Profilo F

Requisiti:

* Diploma di perito in informatica o diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale e corso di for-
mazione in informatica.

* Buona conoscenza sistemi hardware e software di base

* Utilizzo dei sistemi operativi Windows e Unix/Linux

* Conoscenza servizi di rete informatica

* Capacità di programmazione nei seguenti linguaggi: Visual Basic, PHP, ASP, JAVA

* Capacità di amministrazione di un RDBMS

Oggetto della collaborazione:

* Assistenza all’utilizzo delle risorse Hardware e Software

* Configurazione e gestione dei sistemi server di immagazzinamento e pubblicazione dei dati geografici

* Sviluppo e realizzazione di interfacce customizzate per applicazioni specifiche.

Art. 3 - Sede, durata e importo del contratto

La sede di lavoro è presso il Settore Difesa del Suolo, in via De Gasperi, 28, Napoli.

La durata del contratto è di dodici mesi.

Ai vincitori della selezione si richiede una presenza minima in sede di 18 ore alla settimana, distribuite su tre
giorni, da definirsi successivamente, al fine di poter coordinare le attività degli stessi con le finalità del Settore e la re-
alizzazione del Progetto Sit per la difesa del suolo.

Il corrispettivo totale lordo, comprensivo dei contributi previdenziali, assistenziali e di ogni altro eventuale
onere fiscale e tributario a carico del Collaboratore, da riconoscere alle 6 unità di personale per l’intero periodo,
pagabile anche frazionatamente, è così fissato:

* Al personale laureato, di cui ai Profili A, B e C: euro 19.500,00

* Al personale diplomato, di cui ai Profili D, E e F: euro 17.500,00

Art. 4 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo Schema di domanda alle-
gato, e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al Settore Geotecnica,
Geotermia, Difesa del Suolo, Via De Gasperi 28, 80133 Napoli, ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocol-
lo del Settore.

La domanda di partecipazione deve pervenire all’indirizzo sopra citato entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata A/R entro il termine so-
praindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni even-
tuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all’indirizzo al quale è stata inviata la domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato curriculum professionale, debitamente sottoscritto,
da cui si evinca il possesso dei requisiti specifici richiesti.

Le dichiarazioni, rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum, sono sostitutive di certi-
ficazione e di atto notorio. Il Settore Difesa del Suolo potrà procedere in qualunque momento ad idonei con-
trolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Sulla busta va apposta, pena esclusione, la dicitura: “Selezione di n. 6 unità di personale tecnico specializza-
to per la realizzazione del Sit per la difesa del suolo - D.G.R. n. 1992 del 23.12.2005".

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute con modalità diverse da quelle in-
dicate o oltre i termini previsti dal presente articolo.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipen-
denti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’Amministrazione stessa.

E’ ammessa la partecipazione ad un’unica selezione. Il profilo per cui si intende concorrere deve essere in-
dicato nella domanda, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 5 - Modalità di selezione

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli, secondo i criteri di cui al successivo
articolo 6, integrata da un colloquio volto ad accertare la effettiva rispondenza dei candidati con il profilo tecni-
co-professionale prescelto, con le modalità definite al successivo Art. 8.

La Commissione esaminatrice di cui all’articolo 10 dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 50 per
la valutazione dei titoli e 50 per il colloquio.

Art. 6 - Criteri di valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

Profili A, B e C:

1. Titoli di studio (votazione conseguita nel diploma di laurea) fino a un max. di punti 10:

* da 80/110 a 90/110     punti 1

* da 91/110 a 100/110   punti 4

* da 101/110 a 110/110 punti 9

* 110/110 e lode            punti 10

Il concorrente, ai fini della valutazione del succitato titolo, dovrà indicare la votazione finale conseguita nel
diploma di laurea, la data (gg/mm/aaaa) di conseguimento nonché l’istituto universitario che ha rilasciato il tito-
lo. In mancanza di dette indicazioni il titolo non sarà valutato;

2. Titoli di servizio (per servizio prestato nello stesso campo di attività del profilo tecnico-professionale per
cui si concorre) fino a un max. di punti 25;

Il concorrente, ai fini della valutazione del succitato titolo, dovrà indicare la Pubblica Amministrazione
presso cui ha prestato l’attività, il periodo preciso in cui ha maturato l’esperienza lavorativa (dal gg/mm/aaaa al
gg/mm/aaaa) con contestuale indicazione delle mansioni ricoperte ovvero dell’oggetto dell’attività svolta. In
mancanza di dette indicazioni il titolo non sarà valutato;

3. Curriculum professionale (per attività professionali e di studio attinenti il profilo per cui si concorre) fino
a un max. di punti 15;
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Profili D, E e F:

1. Titoli di studio (votazione conseguita nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado) fino a un
max. di punti 10:

* da 42/60 a 48/60 o da 70/100 a 80/100  punti 1;

* da 49/60 a 54/60 o da 81/100 a 90/100  punti 4;

* da 55/60 a 59/60 o da 91/100 a 99/100  punti 9;

* per 60/60 o 100/100                                punti 10;

Il concorrente, ai fini della valutazione del succitato titolo, dovrà indicare la votazione finale conseguita nel
diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale, la data (anno scolastico) di conseguimento nonché
l’istituto che ha rilasciato il titolo. In mancanza di dette indicazioni il titolo non sarà valutato;

2. Titoli di servizio (per servizio prestato nello stesso campo di attività del profilo per cui si concorre) fino a
un max. di punti 25;

Il concorrente, ai fini della valutazione del succitato titolo, dovrà indicare la Pubblica Amministrazione
presso cui ha prestato l’attività, il periodo preciso in cui ha maturato l’esperienza lavorativa (dal gg/mm/aaaa al
gg/mm/aaaa) con contestuale indicazione delle mansioni ricoperte ovvero dell’oggetto dell’attività svolta. In
mancanza di dette indicazioni il titolo non sarà valutato;

3. Curriculum professionale (per attività professionali e di studio attinenti il profilo per cui si concorre) fino
a un max. di punti 15;

Art. 7 - Graduatoria degli ammessi al colloquio

La Commissione esaminatrice di cui all’Art. 10, verificata l’esistenza dei requisiti indicati ed esaminati i ti-
toli, sulla base dei criteri di cui all’Art. 6, formula, per ciascuno dei profili individuati, la graduatoria degli am-
messi al colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato il punteggio minimo di 35/50.

Agli ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l’indicazione della data di svolgimento della prova
orale.

Art. 8 - Oggetto del colloquio e valutazione

I candidati utilmente classificati nella graduatoria di cui all’Art. 7 dovranno sostenere un colloquio che
mira a verificare la corrispondenza del profilo del candidato con i compiti da espletare, all’accertamento del li-
vello di conoscenza e competenze generali e specifiche, oltre che dei requisiti motivazionali alla copertura dei
profili tecnico-professionali così come individuati nell’Art. 2.

Nell’ambito del colloquio verrà accertato il livello di conoscenza della lingua inglese.

I candidati potranno inoltre dover sostenere una prova pratica per l’accertamento delle conoscenze infor-
matiche.

Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconosci-
mento.

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio minimo di 35/50.

Art. 9 - Graduatoria finale

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel collo-
quio.

La Commissione esaminatrice, di cui al successivo Art. 10, formulerà la graduatoria generale di merito.
Con decreto del Dirigente del Settore si procederà all’approvazione della graduatoria di merito e alla nomina
dei vincitori.

Sono considerati vincitori della selezione i primi classificati in graduatoria, per ciascuno dei profili indivi-
duati.

Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclu-
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sione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giova-
ne di età.

Art. 10 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente del Settore Difesa Suolo, con funzione di Presi-
dente, dal Dirigente del Servizio 02 Geotecnica e Geotermia, dal funzionario dello stesso Settore responsabile
della Posizione organizzativa “AA.GG. e Personale” con mansioni di Segretario, dal funzionario del Settore re-
sponsabile della Posizione organizzativa “Sistema Informativo Territoriale” e da un esperto delle materie og-
getto della presente selezione, nominato con decreto del Dirigente del Settore.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Difesa del
Suolo della Regione Campania per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati
per un periodo di almeno cinque anni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislati-
vo.
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