
 
 

 

Avviso Pubblico per la copertura di un posto area B1 - CCNL relativo al personale non dirigente del 
comparto Funzioni Centrali comparto enti pubblici non economici triennio 2016-2018 - con 
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi a tempo pieno. 
 
 
In esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 26 ottobre 2020, e 
della previa approvazione del progetto rilasciata dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro del 30 settembre 2020 prot. 836499, è indetto un Avviso Pubblico per la 
copertura, con contratto di Formazione e Lavoro della durata di 24 mesi, di n. 1 posto nel profilo B1 del CCNL 
del comparto Funzioni Centrali comparto enti pubblici non economici triennio 2016-2018 personale non 
dirigente presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in regime di tempo pieno (36 ore settimanali). 
 
Il contratto di Formazione e Lavoro prevede un percorso formativo della durata di 150 ore nel corso dei 24 
mesi, ricompresi all’interno del normale orario di lavoro. Tra gli argomenti che saranno oggetto di attività 
formativa rientreranno, a titolo non esaustivo, i seguenti: 
- principali contenuti della disciplina del rapporto di lavoro con contratto di formazione e lavoro; 
- principali istituti del CCNL funzioni centrali enti pubblici non economici; 
- sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); 
- nozioni sulla disciplina del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.); 
- disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/90); 
- nozioni sull’attività e sull’organizzazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
2. saranno ammessi a partecipare anche: 

- i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'U.E. che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- i cittadini non comunitari in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in 
materia di immigrazione o titolari del solo permesso di soggiorno che abilita allo svolgimento di 
attività lavorativa; 

- i cittadini stranieri non UE titolari dello status di rifugiato. 
Ai cittadini non italiani è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. idoneità fisica all'impiego; 
4. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (a riguardo il candidato dovrà specificare titolo di 

studio, istituto, data di conseguimento e votazione); 
5. godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro della Unione 

Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto anche nello Stato di 
appartenenza e di provenienza, qualora previsti; 

6. assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che ostino, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, alla costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7. non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 
disciplinare o di condanna penale ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico 
impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
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insanabile; 
8. avere un'età non superiore a 32 anni; 
9. essere inoccupato/disoccupato; 
10. i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: essere in 

possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, 
comma 3, del D.Lgs 165/2001. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno 
allegare, a pena di esclusione, la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica 
o consolare italiana del titolo stesso. Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del decreto di 
equiparazione del predetto titolo, o in alternativa, dichiarare di avere provveduto alla richiesta del 
medesimo; 

 
Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione. 
 
 
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda, in carta semplice, redatta esclusivamente elettronicamente o in stampatello, deve essere 
indirizzata a: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, via XX settembre n. 5, 00187 Roma. 
 
La domanda deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica al 
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: segreteria@ingpec.eu ed i files allegati al messaggio di 
posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Non verranno prese in considerazione domande 
pervenute con modalità alternative a quelle su indicate o inviate da casella di posta elettronica non 
certificata. 
 
Se la domanda di partecipazione verrà trasmessa a mezzo raccomandata a.r. A PENA DI ESCLUSIONE, la busta 
deve riportare la seguente dicitura "AVVISO PER SELEZIONE CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO"; se verrà 
trasmessa a mezzo PEC la precedente dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della e-mail certificata. 
 
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale nel caso di 
presentazione tramite raccomandata a.r. e dalla data della ricevuta di consegna per gli invii a mezzo PEC. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
 
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. 
 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 
raccomandata, pervengano al Consiglio Nazionale degli Ingegneri oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Nella domanda, in carta semplice, il candidato dovrà indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo, recapito telefonico e dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
di essere in possesso dei requisiti di ammissione su indicati. Per i candidati in condizione di disabilità devono 
specificare se si avrà necessità di ausilio speciale e/o di eventuale tempo aggiuntivo nel corso delle prove, in 
relazione allo specifico handicap, così come previsto dall’art. 20 della L. 104/1992. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda di 
ammissione. 
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A PENA DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE, la domanda deve recare la firma autografa del candidato. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 
 
a) curriculum professionale, datato e firmato, con indicazione dei titoli di studio; 
b) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità sottoscritta in modo leggibile. 
 
 
PRESELEZIONE E PROVE 
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una preselezione se 
le domande relative alla selezione superino il numero di 20 (venti). La preselezione consisterà in 30 (trenta) 
quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, nozioni di legislazione 
ordinistica e cultura generale. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla 
formazione del voto finale di merito. La mancata partecipazione alla preselezione comporterà l'esclusione 
dalla selezione. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella graduatoria di 
preselezione, abbiano conseguito una valutazione di almeno 21/30. L'elenco degli ammessi sarà pubblicato 
sul sito internet del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.cni.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso. 
 
La pubblicazione suddetta avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
I candidati che avranno superato la preselezione dovranno sostenere una prova scritta ed una prova orale. 
 
Tutte le prove verranno espletate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della L. 104/1992 e s.m.i. (legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pur nella salvaguardia 
dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati scritti. 
 
PROVA SCRITTA 
Test a risposta multipla aventi ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, nozioni di legislazione ordinistica 
e cultura generale. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. L'elenco degli ammessi a detta prova sarà pubblicato sul sito internet del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.cni.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 
La pubblicazione suddetta avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
PROVA ORALE 
Colloquio interdisciplinare concernente le seguenti materie: diritto amministrativo, legislazione ordinistica, 
normativa in materia di privacy, nozioni di informatica di base e colloquio in lingua inglese. Il punteggio 
minimo di tale prova ai fini del suo superamento è di 21/30. 
L'elenco dei candidati che saranno risultati idonei sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri www.cni.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 
La pubblicazione suddetta avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
CALENDARIO DELLE PROVE 
 
Le indicazioni circa le date e le modalità di svolgimento delle prove e della eventuale preselezione saranno 
pubblicate sul sito internet del Consiglio Nazionale degli Ingegneri all’indirizzo www.cni.it - Sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso. Allo stesso modo e con le medesime modalità, saranno 
comunicate eventuali modifiche del calendario delle prove. 
La pubblicazione suddetta avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
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Le prove saranno effettuate presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in via XX settembre n. 5, 
Roma. 
 
I candidati dovranno presentarsi nei giorni stabiliti per le prove d'esame muniti di documento d'identità in 
corso di validità. 
 
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari 
al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipesa da forza maggiore. 
 
 
PARI OPPORTUNITÀ 
 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 
 
 
COMMISSIONE 
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice - nominata dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri - che valuterà le prove d'esame e procederà alla definizione di una graduatoria dei candidati ritenuti 
idonei. 
 
 
ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria verrà elaborata in base alla somma di ciascun punteggio riportato nelle due prove. In caso di 
parità di punteggio, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 127/1997, la preferenza sarà determinata dalla 
minore età. 
 
La graduatoria verrà affissa nella sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e pubblicata altresì sul sito 
istituzionale del Consiglio all’indirizzo www.cni.it - Sezione Amministrazione trasparente- Bandi di Concorso. 
 
Il primo candidato inserito utilmente nella graduatoria sarà invitato a stipulare un contratto di formazione e 
lavoro della durata di 24 mesi, a tempo pieno (36 ore settimanali, comprensive delle ore di attività formativa) 
previo accertamento dell'idoneità psico-fisica all'impiego e del possesso di tutti i requisiti, purché alla data di 
stipula del contratto non abbiano compiuto 32 anni, così come previsto dall'art.16 D.L. 299/1994 convertito 
in legge 451/1994, e siano disoccupati o inoccupati. 
 
A coloro che verranno assunti con contratto di formazione e lavoro sarà corrisposto il trattamento previsto 
dal vigente C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali comparto enti pubblici 
non economici triennio 2016-2018 per l'area B, livello economico B1. 
 
L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in 
parte, il presente bando, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, ed in qualsiasi 
momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta. 
 
Gli interessati si impegnano a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo. Il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali, ovvero per il caso di 
dispersioni di comunicazioni causati dall'inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dal 
cambiamento dell'indirizzo medesimo. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e della eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, ai 
sensi del D.lgs. 196/03, come modificato dalle disposizioni del D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
RINVIO 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, valgono le norme stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore. 
 
 
 
 
Roma, 02 novembre 2020 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

(ing. Armando Zambrano) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO "A" - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

(la domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso 

di validità sottoscritto in modo leggibile) 

 

 

al CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI 

INGEGNERI 

Via XX Settembre, 5 

00187  -  ROMA 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… (Cognome e Nome) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva indetta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la copertura di n. 1 

posto da inquadrare nell'area contrattuale B, posizione economica B1 con contratto di Formazione Lavoro 

della durata di 24 mesi. A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle pene previste negli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto 

D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

di essere nat… il…………..……….. a…………………………………………………….…………………………………………….. prov……….. 

di risiedere in ……………………………………………………………………..…….......................................…………. prov. …………. 

in via ………..…………………………………………………………………………………………………….………………. n…….… cap…………… 

telefono/cell…………………………………….…..…………… e-mail…….…………………..……………………………….……………………. 

pec………………………………………………….……………………………………… codice fiscale ……………………………………………….. 

di avere cittadinanza…………………………………………………………..……….. e di essere iscritto/a nelle liste elettorali 

del Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ovvero  (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana) 

di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine …………………………………………………………..………………………… 

 

(per i cittadini non comunitari) 

e di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno permanente: 



 

 

 

Titolo di soggiorno…………….………………………………….……………….. numero titolo di soggiorno……………………. 

motivazione………………………………………………………………………………………………..…………………….…………… rilasciato 

da…………………………………………………….…. scadenza…………………………………………………….……………. 

di essere 

 Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'U.E.; 

 Titolare dello status di rifugiato; 

 Familiare di cittadino non comunitario in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente 

disciplina in materia di immigrazione o titolare del solo permesso di soggiorno che abilita allo svolgimento 

di attività lavorativa 

Titolo di soggiorno…………….………………………………….……………….. numero titolo di soggiorno……………………. 

motivazione………………………………………………………………………………………………..…………………….…………… rilasciato 

da…………………………………………………….…. scadenza…………………………………………………….……………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 

- di essere in possesso del seguente diploma di Scuola Media Superiore (specificare titolo di studio, Istituto 

presso il quale si è conseguito, data di conseguimento e votazione): ……………………………………………….…...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, allegare la traduzione autenticata dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso) 

indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo (prot:…………………………… 

data……………………..………..); 

- di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali pendenti. In caso contrario, 

indicare i procedimenti penali pendenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...... 

- di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare o di condanna penale ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico 

impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- di essere inoccupato o disoccupato; 

- di eleggere, ai fini della presente selezione, il proprio domicilio di seguito indicato e di impegnarsi a 



 

 

 

comunicare tempestivamente le eventuali variazione, riconoscendo che l'Amministrazione non assume 

nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (Per i cittadini non appartenenti allo Stato 

italiano è richiesta l'elezione di domicilio all'interno dello Stato medesimo). 

Via……………………………………………………………...…………………. n…….. cap………….. città………………….………………. 

prov……... telefono/cell……………………………………..………... email………………………………………………………………… 

pec…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

- di avere conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione da ricoprire (solo per i candidati di 

cittadinanza diversa da quella italiana). 

 

I candidati in condizione di disabilità devono specificare se si avrà necessità di ausilio speciale e/o di eventuale 

tempo aggiuntivo nel corso delle prove, in relazione allo specifico handicap, così come previsto dall’art. 20 

della L. 104/1992. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al trattamento dei dati personali sopra 

indicati per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva. 

 

Il/La sottoscritto/a allega: 

- curriculum professionale 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che i requisiti/titoli sopra dichiarati sono in possesso dello/a scrivente alla data odierna. 

 

 

(Luogo e data) (Firma del candidato) 

 

 

 

 

 

 

La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 
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