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AVVISO DI RETTIFICA DELL'AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, 
FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA 
DELL’AZIENDA – NEL SERVIZIO GESTIONALE – UFFICIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINI - 
AREA A, LIVELLO ECONOMICO A3 – PROFILO AMMINISTRATIVO. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
In attuazione di quanto disposto con decreto n. 28 del 02.02.2021,  
 

RETTIFICA 
 
L’Avviso di selezione interna per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 1 (uno) posto 
vacante, in Area A, livello economico A3, nel Servizio Gestionale nell’Ufficio Amministrazioni 
condominiali - Profilo Amministrativo, approvato con decreto n. 196 del 28.11.2019 nel modo 
seguente: 
 

- il punto “3 – Modalità di selezione” del suddetto Avviso di selezione interna viene sostituito 
dal seguente: 

 
3 – Modalità di selezione. 
La selezione consisterà in una prova orale. 
Il colloquio orale, ai sensi dell’art. 1, comma 10), lett. z) del DPCM 14.01.2021, che dispone che i 
concorsi possono effettuarsi solo in modalità telematica, sarà effettuato con collegamento a 
distanza (via web). La Commissione provvederà a fornire ai candidati le indicazioni tecniche per il 
collegamento e per l’espletamento della prova da remoto. 
La prova orale consisterà in un colloquio a distanza su quesiti riguardanti le seguenti materie: 
- Conoscenza delle leggi nazionali e regionali, dello Statuto dell’Azienda e Regolamenti che 
disciplinano l’istituzione e l’attività delle ARTE e dell’edilizia residenziale pubblica; - Legge n. 
241/1990 s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”); 
- Art. 36 “Contratti sotto soglia” D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 4 “ Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” aggiornate da ultimo 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 e Art. 31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. “Ruolo e funzioni 
del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
- DPR n. 445/2000 s.m.i. “Testo unico in materia di documentazione amministrativa”; 
- Legge n. 220 del 11.12.2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”; 
- Normativa in materia di privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs 196/2003 come da ultimo 
modificato dal D. Lgs. 101/2018); 
- Cenni sulla normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza ( legge n. 190/2012 
e D. Lgs. n. 33/2013  e s.m.i.). 
La prova orale s’intenderà superata con il conseguimento del punteggio minimo di 18/30. 
 
 

- il punto “6 – Formazione ed approvazione delle graduatorie” viene sostituito dal seguente: 
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6 – Formazione ed approvazione delle graduatorie. 
Il punteggio di ciascun candidato idoneo sarà costituito dai punti conseguiti nella prova orale (min. 
18/30). 
A tali punti verrà aggiunto il punteggio conseguito ai sensi dell’art. 4 “Valutazione del punteggio 
relativo ai titoli di studio posseduti”. 
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale dei candidati idonei secondo l’ordine 
del punteggio complessivo conseguito e con l’osservanza – a parità di punteggio complessivo – 
del criterio di preferenza della minore età anagrafica. 
L’Amministratore Unico – verificata la regolarità del procedimento – approverà con proprio decreto 
la graduatoria finale e disporrà l’assunzione del vincitore nel profilo professionale avviato a 
selezione. 
La graduatoria rimarrà aperta per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione 
della stessa sul sito internet e nell’Albo dell’Azienda. 
Nell’arco di tempo sopraindicato, l’Azienda potrà attingere dall’elenco secondo l’ordine della 
graduatoria, secondo le proprie esigenze e nell’ambito delle riorganizzazioni approvate con 
decreto dell’Amministratore Unico. 
 
 

- Fermo tutto quanto altro previsto nel suddetto Avviso di selezione interna. 
 

 

 

 

      F.to L’AMMINISTRATORE UNICO 
          Arch. Alessandro Revello 

 

 

 

 

 

 


