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Prot. n. 340/2015 

 

IL PRESIDENTE, 

PREMESSO CHE 

• ARS.UNI.VCO, associazione senza scopo di lucro, ha come finalità statutaria quella di 
promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca, soprattutto nel 
campo delle scienze economico-sociali ed ambientali, delle scienze sanitarie nel territorio 
del Verbano Cusio Ossola,  

• ARS.UNI.VCO ha lo scopo di realizzare, tra l’altro, ricerche studi ed attività collegate allo 
sviluppo e la valorizzazione economico-sociale e culturale del territorio provinciale del 
Verbano Cusio Ossola e dell'arco alpino ad esso circostante, anche con la collaborazione 
di Università estere, pubbliche e private; 

• ARS.UNI.VCO sta avviando una serie di ulteriori attività a seguito di sottoscrizione di una 
serie di convenzioni e partnership con Enti Associati e non 

• ARS.UNI.VCO ha la necessità di individuare n. 1. risorsa umana part time 20 ore 
settimanali a tempo indeterminato che supporti la segreteria nell’organizzazione e 
nell’esecuzione delle molteplici attività dell’Associazione 

VISTA 

la deliberazione del Consiglio Direttivo ARS.UNI.VCO del 29.09.2015, 

INDICE la PRESENTE PROCEDURA di  CONCORSO PUBBLICO,  per TITOLI e COLLOQUIO 
a n. 1 posto di IMPIEGATO IV LIVELLO – SETTORE COMM ERCIO, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tutela crescent e (Jobs Act), con regime di orario a 

tempo parziale – 20 ore settimanali, riservato a la ureati residenti nei Comuni della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola 

Art. 1 
Posti a concorso 

E' indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di IMPIEGATO IV 
LIVELLO – SETTORE COMMERCIO, con rapporto di lavoro  subordinato a tempo 
indeterminato a tutela crescente (Jobs Act), con regime di orario a tempo parziale – 20 ore 
settimanali, riservato a laureati residenti dei com uni della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola 

Le attività oggetto del contratto, che saranno svolte presso la sede dell’Associazione a 
Domodossola, ma anche presso altre sedi del Verbano Cusio Ossola in cui si svolgono, 
occasionalmente o meno, attività dell’Associazione sono le seguenti:  

1. supporto alla segreteria  
2. collaborazione nelle attività progettuali nelle attività di ricerca e nelle attività di partnership  
3. supporto organizzativo alle attività di formazione e seminariali 
4. supporto organizzativo tecnico e funzionale alle attività dello SPORTELLO BANDI e dello 

SPORTELLO della CONVENZIONE delle ALPI e del COMITATO SATIVA 
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Art. 2 
Requisiti di ammissione 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
2) residenza in Comuni facenti parte della Provincia d el Verbano Cusio Ossola . Tale 

requisito deve sussistere già al momento della presentazione della domanda; 
3) età non inferiore agli anni 18; 
4) diploma di laurea di I° livello o superiore, o vecchio ordinamento in ECONOMIA e 

COMMERCIO o comunque in materie ECONOMICHE ed AMMIN ISTRATIVE. Per i titoli 
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della 
vigente normativa in materia; 

5) documentata esperienza lavorativa , specificando la tipologia contrattuale, di specifiche  
attività amministrative, gestionali e di funzionamento oltre a quelle riguardanti la gestione di 
progetti e di attività formative; tale documentazione potrà consistere in una dichiarazione in 
autocertificazione in carta libera e sottoscritta in calce che dovrà essere allegata alla 
domanda; la mancata produzione di tale documento renderà inammissibile la domanda. 

6) idoneità fisica all’impiego. L’Associazione procederà a sottoporre a visita medica di idoneità 
i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
8) possesso dei diritti civili e politici attivi e passivi. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell'art. 127, I comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, ovvero non essere cessato dal 
servizio a seguito di licenziamento disciplinare. 
I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
c) essere residenti in Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola 
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
L'Associazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Presidente, 
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento del 
colloquio. 

Art. 3 
Domanda e termine di presentazione 

Per la partecipazione alla procedura selettiva, i candidati dovranno produrre apposita domanda, 
corredata dei titoli di cui all’art. 5, redatta in carta semplice ed utilizzando il modulo disponibile sul 
sito www.univco.it ed allegando la documentazione ivi richiesta, che dovrà pervenire a pena di 
inammissibilità entro e non oltre le ore 12:00 del 23 ottobre 2015 . La domanda potrà essere 
presentata personalmente, previo contatto ed appuntamento, presso la Segreteria 
dell’Associazione in Via Antonio Rosmini 24 a Domodossola (VB) – tel 0324.482.548 – 
segreteria@univco.it - o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, pena 
l’esclusione, all’indirizzo della segreteria sopra citata, ovvero trasmessa tramite POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo associazione.arsunivco@pec.it, entro il termine sopra 
indicato. 
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Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine e l’ora sopra 
indicati. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizion e dell’istanza ma solo ed 
esclusivamente la data di protocollazione della med esima istanza.  
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione al concorso.  

Art. 4 
Dichiarazione da formulare nella domanda 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili); 
2) il luogo e la data di nascita; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
4) il Comune di residenza facente parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola nelle cui 

liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta 
cancellazione dalle liste medesime; 

5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in 
caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità che ha 
irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, 
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti; 

6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’ art. 2, primo comma, punto 4), del 
presente bando; 

7) il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2,  primo comma, punto 5) del presente 
bando; 

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9) nel caso abbia prestato servizio presso una pubblica amministrazione, di non essere stato 

destituito o dispensato per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non aver prestato 
servizio presso una pubblica amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto 
dall’impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero non essere cessato dal servizio a 
seguito di licenziamento disciplinare; 

10) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, così come precisato nel 
successivo art. 8. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

11) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

12) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso; 
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione delle 
dichiarazioni di cui ai punti 6) e 7) determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione 
dell'aspirante dal concorso. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Art. 5 
Valutazione dei titoli 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 30 . 
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione e il punteggio massimo attribuibile a 
ciascuna di esse con riguardo all’attinenza dei medesimi, sono le seguenti: 

1. per i titoli accademici fino ad un massimo di punti 10; 
2. per le esperienze lavorative documentate, fino ad un massimo di punti 15; 
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3. altri titoli, fino ad un massimo di punti 5. 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà effettuata prima dell’espletamento del 
colloquio. 
Saranno ammessi al colloquio solamente i primi CINQ UE candidati della graduatoria che 
andrà a formarsi.  
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda ed entro il termine di cui al precedente art. 3 i titoli e 
le esperienze lavorative che il candidato ritenga utili produrre ai fini del concorso, mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previste dagli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (modulo allegato); 
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui 
lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e 
devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiani. 
Le dichiarazioni sostitutive dei titoli e delle esperienze lavorative di cui sopra devono contenere 
tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati dichiarati. 
Non sarà presa in considerazione qualsiasi documentazione che perverrà oltre il  termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice del concorso è composta dal Presidente dell’Associazione, da UN 
componente del Consiglio Direttivo e dal segretario dell’Associazione, quest’ultimo anche con 
funzioni verbalizzanti. 

Art. 7 
Colloquio 

La graduatoria e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione www.univco.it entro il  30 ottobre 2015 . 
Le comunicazioni di cui al seguente bando e gli Avvisi pubblicati sul predetto sito dell’Associazione 
hanno valore di convocazione formale, pertanto, i candidati sono a tenuti a presentarsi, senza 
ulteriore comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento della prova. 
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle esp erienze lavorative pregresse, sulla 
verifica dei titoli e delle conoscenze dichiarate e  sulle motivazioni del candidato 
Al colloquio potranno essere attribuiti fino ad un massimo di punti 30 . 
Il colloquio avverrà singolarmente con ciascuno dei candidati ammessi e si svolgerà partendo dal 
quinto classificato a salire in graduatoria il giorno 9 novembre 2015 , con inizio alle ore 17:00 , 
presso la Segreteria dell’Associazione in Via Anton io Rosmini 24 a Domodossola (VB).  
I candidati ammessi a sostenere il colloquio dovranno essere muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia al concorso. 

Art. 8 
Preferenze a parità di merito 

I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità di punteggio, sono i seguenti: 
1) aver già collaborato con l’Associazione ARS.UNI.VCO; 
2) patente di guida 
3) età inferiore. 
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Art. 9 
Approvazione della graduatoria  

Al termine della procedura concorsuale il Presidente dell’Associazione approverà la graduatoria 
finale che sarà pubblicata sul sito dell’Associazione ARS.UNI.VCO www.univco.it 
La graduatoria sarà formata secondo l’ordine della votazione riportata da ciascun candidato nella 
valutazione dei titoli e quella conseguita nel colloquio, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle 
preferenze previste dal precedente art. 8 
NON saranno ammissibili eventuali reclami circa la formazione della graduatoria finale, 
essendo inappellabile la valutazione della Commissi one, se non, ed esclusivamente, per 
evidenti e dimostrabili errori materiali.  

Art. 10 
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterm inato con regime tempo parziale 

Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare al massimo entro il 15.12.2015 contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (jobs Act) a regime di 
orario a tempo parziale 20 ore settimanali, IMPIEGATO IV LIVELLO CONTRATTO COMMERCIO 
– retribuzione lorda euro 10.870,16 annui (comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità), 
oltre ad assegni e benefici di legge se dovuti. Nel contratto sarà previsto un periodo di prova di sei 
mesi 
Qualora il vincitore individuato in graduatoria, in qualsiasi momento, rifiutasse o rinunciasse, 
ovvero fosse oggetto di esclusione o di revoca per i motivi di cui al presente bando, ovvero non 
superasse il periodo di prova previsto dal contratto, si procederà oltre secondo la rispettiva 
graduatoria finale.  

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

Ai fini del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che 
l’Associazione ARS.UNI.VCO si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. 

Art. 12 
Norme finali 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso é punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a 
verità equivale a uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi verranno segnalati da parte di ARS.UNI.VCO all’Autorità Giudiziaria competente.  
I dati personali acquisiti (ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) saranno utilizzati dall’Associazione 
ARS.UNI.VCO solamente ai fini dell’espletamento della formalità di valutazione previste dal 
presente AVVISO. 
Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di ammissione, ciascun candidato 
dichiara di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute, 
compresa l’autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati in graduatoria finale. 
Il presente bando sarà pubblicizzato sul sito dell’Associazione ARS.UNI.VCO www.univco.it e sarà 
disponibile in originale presso l’Ufficio di Segreteria di Domodossola dell’Associazione 
Tale pubblicizzazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.  
 
Domodossola, li 7 ottobre 2015 

     Il Presidente 
                dott. Giulio Gasparini 

                  f.to Giulio Gasparini 


