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Numero di protocollo associato al 

documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Numero di protocollo 

e data protocollazione inclusi nella 

segnatura di protocollo, nell’oggetto della 
PEC o in testa al documento. 

 

Bando di selezione per 1 figura professionale con mansioni 
amministrativo/tecniche di gestione immobiliare – livello di 
inquadramento Q1 - CCNL Federcasa 
 
 

• per la copertura di 1 posto con contratto a tempo determinato, trasformabile a tempo 
indeterminato; 

• per la formazione di una graduatoria (con durata triennale) per eventuali future assunzioni 
con contratto a tempo indeterminato e/o determinato. 

 

ITEA S.p.A. indice una selezione per l’individuazione di una figura professionale con mansioni 
amministrativo/tecniche con qualifica di Quadro (Q1) da inserire nella propria struttura 
organizzativa. Le mansioni consisteranno nell’organizzazione e gestione delle diverse fasi del 
progetto, con l’incarico di coordinamento di tutte le attività del programma di attivazione di 
interventi di riqualificazione energetica: dall’individuazione dei compendi immobiliari, alla gestione 
delle assemblee, alla formalizzazione degli accordi, alla gestione delle gare e affidamenti, alla 
rendicontazione delle attività. 

ITEA S.p.A. - Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. (di seguito la Società) è una società di 
capitali in controllo pubblico costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge Provinciale 7 
novembre 2005, n. 15 ed è assoggettata all’attività di direzione e coordinamento del socio unico 
Provincia Autonoma di Trento. 

La Società cura tutte le fasi di generazione, accrescimento e mantenimento del patrimonio 
immobiliare e dell’offerta locativa per soddisfare il fabbisogno abitativo secondo quanto prescritto 
dalla normativa in materia di politica provinciale per la casa e secondo le direttive ed i programmi 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Contratto di lavoro 

L’assunzione viene definita con inquadramento iniziale nel livello Q1 del CCNL Federcasa 2016/2018. 
La sede di lavoro è presso la Società, via Guardini 22 – Trento. 
 
Criteri generali di reclutamento e selezione 

1. Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”. 
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2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dai candidati formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere 
agli adempimenti connessi all'attività selettiva, così come illustrato nella nota informativa in 
allegato. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato, la pubblicazione del proprio 
nominativo nella lista dei candidati e dei punteggi riportati nelle prove, pertanto il candidato non 
potrà chiedere di non essere indicato nei predetti elenchi. 

3. Le modalità di reclutamento e selezione del personale di ITEA S.p.A. rispettano i principi di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4. In relazione ad eventuali nuove forme di incentivazioni o sgravi fiscali in materia di lavoro, ITEA 
S.p.A. si riserva la facoltà di adottare altri istituti contrattuali di natura equivalente. 

5. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale come disciplinate dal CCNL 
Federcasa. 

 
Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande ed alla data di eventuale assunzione, i seguenti requisiti 
obbligatori: 

1. età non inferiore agli anni 18 compiuti; 
 
2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica). Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati 
terzi, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i 
cittadini di Paesi terzi purché siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 agosto 2013 n. 97) 
in possesso dei seguenti requisiti:  
• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del 

mancato godimento;  

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla figura professionale 
oggetto di selezione. 

 
3. idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale oggetto di selezione. Allo scopo di attestare l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato all'impiego e l’esenzione da imperfezioni che possono influire 
sul rendimento, ITEA S.p.A. ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo preassuntiva 
le persone selezionate, le quali possono farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la 
relativa spesa;  
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4. immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea 
per il periodo dell’interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici 
Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 
5. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati 

decaduti dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con 
il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 
6. non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica Amministrazione negli ultimi 5 anni 

precedenti all’assunzione, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa; 
 
7. non essere incorsi, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, nella risoluzione del rapporto 

di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato 
superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
per la medesima qualifica cui si riferisce l'assunzione; 

 
8. non essere occupati in attività lavorative di qualunque genere, in concorrenza con la Società; 
 
9. non trovarsi nella condizione ostativa di cui all’art.53, comma 16-ter del Dlgs. n. 165/2001 

(pantouflage), ovvero non aver esercitato nei confronti di ITEA S.p.A. poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. 

 
Requisiti specifici di ammissione  
 

Titoli di studio  

È richiesto un diploma di laurea magistrale in una delle seguenti discipline: LM-4 Architettura e 
Ingegneria Edile-Architettura, LM-23 Ingegneria Civile, LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi, LMG/01 
Giurisprudenza, LM-56 Scienze dell’Economia e LM-77 Scienze Economico-Aziendali.  

La tabella di equiparazione delle lauree specialistiche e delle lauree del vecchio ordinamento 
predisposta dal MIUR, è consultabile sul form di iscrizione. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli 
italiani (da allegare al CV) o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai 
sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001. Le persone che non siano in possesso della prescritta 
equiparazione/equivalenza del titolo di studio sono ammesse con riserva alla selezione, purché 
producano – unitamente al CV – gli estremi della richiesta dell’equiparazione/equivalenza del titolo 
di studio al Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Risulta 
necessario produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l’esclusione, entro il 
termine che sarà comunicato da ITEA S.p.A. e comunque non oltre la conclusione della presente 
procedura selettiva. 

È richiesta la patente di guida categoria B. 
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Titoli preferenziali 

Costituiscono titolo preferenziale: 

• Esperienza documentata di 2 anni attività svolta in qualità di amministratore di condominio 
negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine per l’iscrizione alla presente selezione. 
 

• Aver frequentato con profitto un corso di formazione iniziale realizzato in conformità con il 
DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 13 agosto 2014, n. 140, di almeno 72 ore, oltre ai successivi 
corsi di aggiornamento annuali per un totale complessivo di almeno 15 ore l’anno.  

Processo di selezione 

Il processo di selezione si articola in due fasi: 

- fase di preselezione: verifica dei requisiti, analisi dei curriculum vitae, valutazione dei titoli, 
almeno una prova scritta per i candidati in regola con i requisiti richiesti, almeno una prova 
orale per i candidati che hanno superato la/e prova/e scritta/e, formazione graduatoria di 
idonei.  

- fase di selezione: colloqui individuali e formazione e approvazione della graduatoria finale 
di merito. 
 

Tutte le prove, sia nella fase di preselezione che in quella di selezione, potranno svolgersi anche in 
modalità telematica, qualora a insindacabile giudizio di ITEA S.p.A. le circostanze di fatto e/o di 
diritto lo rendessero necessario. In caso di somministrazione delle prove con modalità telematica, 
eventuali malfunzionamenti della linea (velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) non 
saranno imputabili alla Società, ma resteranno in capo al candidato e non costituiranno motivo di 
ripetizione delle prove o ragione di ricorso. 

Gli appuntamenti fissati per le prove saranno tassativi: il loro mancato rispetto, da parte dei 
candidati, sarà considerato quale rinuncia degli stessi a partecipare alla preselezione e alla selezione. 

Ciascun candidato ammesso alle prove dovrà presentarsi munito, per l’accreditamento, di un 
documento di identità in corso di validità. In caso di somministrazione delle prove con modalità 
telematica, i candidati dovranno identificarsi mediante webcam. 

Per la fase di preselezione, ITEA S.p.A. si avvale del servizio offerto dalla società METODO SAS di 
Arenzano (GE), società esperta nella ricerca e selezione del personale.  

 

Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, a pena di esclusione, 
tramite la piattaforma elettronica disponibile all’indirizzo www.metodoselezione.it/iteatrento5 
seguendo le istruzioni ivi specificate. 
Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all’applicativo previa 
registrazione da effettuare al primo accesso cliccando su “Accedi alla selezione” e compilando i 
campi richiesti. 

https://nazionale.anaip.it/riforma-del-condominio/regolamento-ministeriale-formazione-amministratori-di-condominio
http://www.metodoselezione.it/iteatrento5)
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La compilazione e l'invio telematico della domanda dovranno avvenire entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 18:00 del giorno 15 luglio 2020, si consiglia tuttavia di non effettuare la 
domanda in prossimità della scadenza del bando. 
Ai fini della registrazione al sistema, l’applicazione informatica richiederà necessariamente il 
possesso di un indirizzo di posta elettronica (non PEC) e l’indicazione degli estremi di un documento 
d’identità in corso di validità. Il sistema non consente di salvare i dati in fase di compilazione e quindi 
non è possibile sospendere l’iscrizione temporaneamente. 
 
Il candidato inserirà i dati richiesti sotto la propria personale responsabilità e nei modi e nella forma 
della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
decadenza degli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente agli 
articoli 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di 
atti falsi. 
 
Le domande pervenute con modalità diverse, non saranno ritenute ammissibili, e i candidati non 
saranno ammessi alla selezione. 
Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendano necessarie 
modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova 
domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro la data di scadenza del bando e 
attraverso il servizio di assistenza online fornito dall’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
info@metodoselezione.it). 
 
La validità e la data di ricezione della domanda sono attestate dal sistema informatico che, acquisita 
la domanda, procederà all’invio – all’indirizzo indicato dal candidato – del messaggio di avvenuta 
registrazione alla procedura selettiva. Nel caso di mancato ricevimento del messaggio di conferma, 
è previsto il supporto del suindicato servizio di assistenza online all’indirizzo 
info@metodoselezione.it  
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio 
del modulo elettronico. 
 
Tutte le necessarie comunicazioni ai candidati riguardanti le convocazioni alle fasi di preselezione, 
saranno effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma utilizzata all’atto dell’inserimento della 
domanda di partecipazione ricollegandosi all’indirizzo www.metodoselezione.it/iteatrento5 dopo il 
termine delle iscrizioni. 
 
I candidati dovranno altresì allegare alla domanda, attraverso il citato applicativo: 

• la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• il Curriculum Vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, riportante l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 
679/2016 (GDPR) in favore di ITEA S.p.A. e di Metodo SAS con indicazione chiara e precisa 
(anche sotto il profilo temporale) delle pregresse esperienze professionali. La mancanza 
della firma autografa sul curriculum vitae non è sanabile e comporta l’automatica esclusione 
dalla procedura. 

mailto:info@metodoselezione.it
mailto:info@metodoselezione.it
http://www.metodoselezione.it/iteatrento5
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• la fotocopia di un documento attestante il titolo di studio obbligatorio per partecipare alla 
presente selezione. 

 
I candidati dovranno comunicare tutti i cambiamenti, intervenuti durante il periodo di vigenza della 
graduatoria degli idonei e della graduatoria finale di merito (previsto in 3 anni, salvo proroghe), 
relativi ai recapiti indicati all’atto di presentazione della domanda, ivi compresi l’indirizzo di posta 
elettronica e il telefono fisso e/o cellulare. Nella fase preselettiva, eventuali comunicazioni 
dovranno essere trasmesse alla società METODO SAS di Arenzano (GE) tramite e-mail all’indirizzo 
info@metodoselezione.it. Una volta conclusa la fase di preselezione, le comunicazioni andranno 
quindi trasmesse ad ITEA S.p.A. di Trento tramite e-mail all’indirizzo risorseumane@itea.tn.it. 
 
L’informazione ai candidati, al di fuori dei casi di pubblicazione sul sito istituzionale della Società, 
avverrà mediante l’utilizzo dei recapiti indicati all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, eventualmente modificati mediante la comunicazione di cui sopra. 

La Società non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione dei recapiti, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica, da parte del candidato 

all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, da mancata, tardiva o 

inesatta comunicazione del cambiamento dei suddetti recapiti, ivi compreso l’indirizzo di posta 

elettronica, o da eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

Motivi di esclusione 

Non sono ammessi alla selezione i candidati che incorrano in una delle seguenti irregolarità, oltre a 
quelle di legge, considerate, ai fini del presente bando, insanabili: 
a) il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 

b) la presentazione o l’inoltro della domanda e del curriculum vitae con modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando; 

c) la consegna del curriculum vitae non firmato. 

 

Fase di preselezione 

La società METODO SAS provvederà a: 

• controllare il possesso dei requisiti richiesti; 

• raccogliere e controllare i curricula pervenuti; 

• valutare i titoli; 

• sottoporre, ai candidati in regola con i requisiti richiesti, almeno una prova scritta attitudinale con 
quesiti di carattere generale; 

• organizzare e gestire almeno una prova orale fra coloro che hanno superato la/e prova/e scritta/e; 

• predisporre una graduatoria di idonei. 
 

Le prove (scritta/e e orale/i) testeranno: 

• predisposizione al metodo e all’approccio analitico; 

mailto:info@metodoselezione.it
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• adattabilità e flessibilità nell’organizzazione aziendale; 

• motivazione; 

• predisposizione alle abilità comunicative e relazionali; 

• autocontrollo ed integrità; 

• predisposizione al lavoro di gruppo; 

• predisposizione ed orientamento al servizio ed alla comprensione dei bisogni; 

• predisposizione alla abilità di problem solving. 
 
Accederanno alla prova scritta tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti; accederanno alla 
prova orale i 10 candidati (+ ex aequo) che avranno ottenuto il punteggio migliore alla prova scritta.  
I criteri di selezione derivano dalla combinazione di competenze tecniche, tematiche, relazionali e 
gestionali possedute; esperienze professionali; curriculum vitae; esiti delle prove/colloqui.  

Alla prova scritta e alla prova orale verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti per ciascuna 
prova.  

Ai titoli indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum e nella domanda di partecipazione verrà 
attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Ai titoli di servizio, verranno attribuiti 2 punti, fino ad 
un massimo di 12 punti, per ogni 6 mesi di esperienza documentata di attività  svolta in qualità di 
amministratore di condominio negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del termine per l’iscrizione 
alla presente selezione e 1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni 12 mesi di esperienza 
documentata in ambito immobiliare presso società immobiliari, agenzie immobiliari, imprese di 
costruzione edili e studi professionali di progettazione civile.  

Per eventuali master e/o corsi coerenti con il ruolo oggetto di selezione, verrà attribuito fino ad un 
massimo di 3 punti. 

Il punteggio complessivo attribuito per la fase della preselezione sarà espresso in ventesimi e sarà 
dato dalla somma del punteggio della prova scritta (massimo 10 punti), della prova orale (massimo 
10 punti) Saranno dichiarati idonei nella relativa graduatoria i candidati che raggiungeranno nelle 
due prove preselettive i rispettivi punteggi: almeno 6 decimi nella prova scritta e almeno 6 decimi 
nella prova orale. 

L’esito delle prove preselettive scritte ed orali non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio 
finale, in quanto utile esclusivamente per l’ammissione alla successiva fase di selezione. I punteggi 
attribuiti per i titoli saranno invece utili per la successiva fase di selezione e contribuiranno alla 
formazione del punteggio finale.   
 
Presentando la domanda di partecipazione, i candidati accettano che nella fase di preselezione le 
comunicazioni riguardanti il diario delle prove e l’inserimento o l’esclusione nella graduatoria di 
idonei avvengano tramite pubblicazione sul sito www.metodoselezione.it/iteatrento5. 

Eventuali richieste di accesso agli atti e/o eventuali ricorsi relativamente alla fase di preselezione 
dovranno essere presentati direttamente alla società METODO SAS che avrà l’obbligo di dar conto, 
su espressa richiesta dei candidati, dei risultati della preselezione. 

 

http://www.metodoselezione.it/iteatrento1
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L’elenco nominativo degli idonei ammessi al colloquio della seconda fase della selezione sarà 
pubblicato sul sito istituzionale della Società www.itea.tn.it, nella sezione “Società trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorso – Bandi/selezioni in atto”, entro 60 giorni dalla scadenza del bando.  

Nella fase preselettiva, eventuali informazioni dovranno essere richieste direttamente alla società 
METODO SAS di Arenzano (GE) all’indirizzo e-mail info@metodoselezione.it  
 

Fase di selezione  

La fase di selezione prevede un colloquio individuale con una commissione esaminatrice, composta 
da n. 3 componenti e nominata dal Direttore Generale di ITEA S.p.A. L’atto di nomina dovrà avvenire 
successivamente all’invio della graduatoria di idonei da parte della società METODO SAS, dopo aver 
constatato, per tutti i componenti della Commissione, l’assenza di cause di incompatibilità e di 
inconferibilità dell’incarico. Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Società www.itea.tn.it, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso – 
Bandi/selezioni in atto”, prima dello svolgimento del colloquio orale. 
Saranno ammessi al colloquio solamente i candidati presenti nella graduatoria di idonei. In caso di 
assenza di candidati nella graduatoria di idonei, nessun candidato sarà ammesso al colloquio. In 
nessun caso saranno convocati per la fase di selezione candidati non idonei. 

La pubblicazione della data del colloquio individuale sul sito istituzionale della Società 
www.itea.tn.it, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso – 
Bandi/selezioni in atto”, vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla fase 
di selezione, che pertanto devono presentarsi nella data, ora e sede indicate. 

Un Segretario assisterà la Commissione e curerà la verbalizzazione delle sedute. 

Sarà oggetto di valutazione: 

a) la capacità espositiva, forma espositiva, correttezza sintattico-logica; 

b) la capacità di sintesi, appropriato e pertinente uso della terminologia; 

c) capacità relazionale - strumenti e metodologie di comunicazione - lavoro in team – orientamento 
al risultato - innovazione - assunzione di responsabilità. 

Il colloquio della prova selettiva avrà ad oggetto una o più delle seguenti materie: 

• disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione (legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e 
piano di ITEA S.p.A. vigente); 

• nozioni sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in particolare Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Legge provinciale 
30 maggio 2014, n. 4); 

• trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016; 

• norme di sicurezza sul luogo di lavoro Decreto legislativo 81/2008; 

http://www.itea.tn.it/
mailto:info@metodoselezione.it
http://www.itea.tn.it/
http://www.itea.tn.it/
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• nozioni di amministrazione e gestione condominiale di cui alla legge n. 220 dell’11 dicembre 
2012 e relativi adempimenti; 

• Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e relativo regolamento di attuazione D.P.P. 12 
dicembre 2011, n. 17-75/Leg.; 

• il sistema di efficientamento energetico (eco bonus) e miglioramento sismico (sisma bonus) 
degli edifici, di cui alle recenti disposizioni normative. 

I colloqui, si svolgeranno in un’aula aperta al pubblico, qualora le circostanze di fatto e di diritto lo 
consentiranno. 

Si avvisano sin d’ora i candidati che i colloqui individuali saranno espletati entro 180 giorni dalla data 
di scadenza del bando, salvo proroghe motivate. 

Al termine di ogni giornata di colloquio, i relativi punteggi saranno pubblicati sul sito istituzionale 
della Società www.itea.tn.it, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso – 
Bandi/selezioni in atto”. 

Il colloquio della fase finale di selezione si intende superato con un punteggio superiore o uguale a 
18 punti su un massimo di 30. 

Espletati tutti i colloqui individuali, la Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria di merito 
provvisoria.  

La graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società 
www.itea.tn.it, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso – 
Bandi/selezioni in atto” con i seguenti dati: cognome, nome, punteggio colloquio individuale, 
posizione nella graduatoria di merito provvisoria. 

Il Direttore Generale procederà, con proprio atto, all'approvazione dell’operato della Commissione 
esaminatrice e della graduatoria finale di merito, incaricando gli uffici competenti di procedere con 
le seguenti assunzioni: 

- assunzione con contratto a tempo determinato della durata di almeno 1 anno, trasformabile 
a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale. In caso di rinuncia, il posto che non 
dovesse essere ricoperto sarà conferito secondo l’ordine nella graduatoria finale di merito; 

- eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato per esigenze che dovessero sorgere nel 
periodo di validità della graduatoria finale di merito; 

- eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze che dovessero sorgere nel periodo 
di validità della graduatoria finale di merito. 

Nel caso in cui più candidati ottengano il medesimo punteggio, si procederà alla valutazione dei titoli 
che danno diritto alla preferenza a parità di merito ed eventualmente a determinare la preferenza 
a parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5, comma 4 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dell’art. 25 
D.P.P. 22-102/Leg. 12 ottobre 2007 e dell’art. 49, comma 5 L.P. 3 aprile 1997 n. 7 (Allegato A del 
presente avviso). 

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società www.itea.tn.it, nella 
sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso – Bandi/selezioni in atto” e 
diventerà definitiva una volta decorso il termine di 30 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

http://www.itea.tn.it/
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La graduatoria finale di merito avrà validità triennale dalla data di approvazione da parte del 
Direttore Generale. 

Nella fase di selezione, eventuali informazioni dovranno essere richieste direttamente ad ITEA S.p.A. 
di Trento tramite e-mail all’indirizzo risorseumane@itea.tn.it. 
 
Graduatoria e casi di retrocessione 

Il candidato che risulti irreperibile o rifiuti l’offerta di assunzione da parte della Società verrà 
retrocesso all’ultimo posto della graduatoria finale di merito.  
Nel caso in cui il candidato risulti irreperibile, ovvero rifiuti l’offerta di assunzione per la seconda 
volta, sarà escluso dalla medesima graduatoria.  

 
Inquadramento giuridico ed economico 

Con decisione del Direttore Generale saranno adottate le disposizioni relative all'inquadramento, 
giuridico ed economico, e l’ufficio di assegnazione, nella posizione retributiva iniziale dell’area Q 
livello di inquadramento Q1, fatte salve eventuali retribuzioni attribuite ad personam conseguenti 
all’esperienza maturata. 

In caso di rinuncia, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o in caso di accertata 
carenza dei prescritti requisiti da parte del vincitore, si procederà ad ulteriore assunzione secondo 
l'ordine della graduatoria finale di merito.  

Il vincitore sarà invitato a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti 
prescritti, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nonché a prendere effettivo servizio alla 
data indicata nella comunicazione di assunzione.  

Al momento dell’assunzione il candidato dovrà nuovamente dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole 
della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente 
dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, tutte le informazioni richieste nel form della domanda. 

È previsto un periodo di prova pari a 6 mesi. 

In caso di successiva cessazione dal servizio, trova applicazione l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m. (pantouflage). 

Informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 

Si veda informativa in calce al presente bando. 

Clausola di salvaguardia 

ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, rinviare, riaprire i termini o revocare la 
selezione di cui al presente avviso, qualora a suo insindacabile giudizio le circostanze di fatto e/o di 
diritto lo rendessero necessario, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti 
di sorta. 
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La Società si riserva inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, di non procedere 
alla copertura, parziale o totale, delle posizioni a causa di mutate esigenze di carattere organizzativo 
o normativo. 

Norme finali 

I candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti. ITEA S.p.A. si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la 
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente 
all’accertamento degli stessi.  
La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione 
dalla procedura di selezione. 

La Società procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di 
partecipazione relative sia ai requisiti per l’accesso che alla valutazione dei titoli; sanzioni penali 
sono previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di 
dichiarazioni mendaci. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, i candidati, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, decadono dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  

Il responsabile del procedimento è il dott. Calogero Andrea Aquilia, dirigente del Settore 
Amministrazione. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 - dott. Stefano Robol - 

Questo documento, se utilizzato in forma 
cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente, valido a 

tutti gli effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa Società in 

conformità alle regole tecniche (art. 3 bis 

e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del 
nome del firmatario sostituisce la sua 

firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


