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IRES PIEMONTE 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO/PIENO CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1,  PROFILO 

PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” 

In esecuzione della determinazione del Direttore n. 99/2019 del 22/10/2019 è indetta procedura selettiva, 

per titoli ed esami, per la progressione verticale finalizzata alla copertura  d n. 2  posti,  a tempo 

indeterminato nella Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Funzionario 

Amministrativo” . 

Tale selezione viene effettuata in attuazione del piano dei fabbisogni approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2018, n. 47 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 22, comma 15 D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75 che stabilisce che il numero dei posti destinati per tali procedure selettive non supera il 

20% di quelli previsti con il suddetto piano dei fabbisogni per la medesima categoria.  

Art. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Alla selezione potranno partecipare tutti i dipendenti dell’Istituto con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) essere inquadrati in categoria C  

b) Possedere un’anzianità di almeno 5 anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore. 

c)  essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:  

 Laurea triennale (DM 509/99);  

 Laurea di primo livello (DM 270/04); 

    o, in alternativa  

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);  

 Laurea specialistica (DM 509/99);  

 Laurea magistrale (DM 270/04). 

I requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti dal candidato alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti dal presente avviso comporta, in 

qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dal nuovo inquadramento. 

mailto:info@ires.piemonte.it
http://www.ires.piemonte.it/


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali 

Via Nizza, 18 ● 10125 Torino ● Tel. +39 011 6666461 ● info@ires.piemonte.it   
● www.ires.piemonte.it ● C.F. 80084650011 ● P.I. 04328830015 

 

Art. 2 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITA’ 

Gli interessati in possesso dei requisiti devono presentare domanda di partecipazione utilizzando il 

modulo allegato. 

Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione inoltrate entro il quindicesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione sul sito Istituzionale- Amministrazione Trasparente - 

Sezione Bandi di Concorso. 

La domanda deve essere presentata a mano, all’Ufficio Protocollo della sede dell’IRES (Via Nizza, n. 18 – 

Torino), entro il termine perentorio di cui sopra, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo 

dal lunedì al venerdì.  

Nella domanda (allegato A) i concorrenti devono dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto 

segue:  

  il cognome e il nome; 

  la data, il luogo di nascita e di residenza;  

  l’indirizzo o recapito; 

  il titolo di studio posseduto necessario per partecipare alla selezione;  

 di essere dipendenti di ruolo dell’Istituto con il profilo professionale posseduto;  

 di avere l'anzianità prevista per partecipare alla selezione precisando il periodo di servizio, il profilo e le 

mansioni svolte.  

 Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegato il curriculum vitae, sottoscritto 

dall’interessato, nel quale dovranno essere specificati ai fini della valutazione del merito: 

a) titoli di studio, professionale e di abilitazione posseduti 

b) corsi di specializzazione, corsi di formazione  

c) anni di servizio con inquadramento nella categoria C.                                                                       
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Art. 3 

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA E DATA SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

L’Ufficio personale esaminerà le domande prodotte nei termini di scadenza e provvederà a verificare la 

sussistenza dei requisiti previsti.  

Art. 4 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

In nessun caso vengono prese in considerazione le domande 

- non sottoscritte; 

- presentate oltre il termine  

- prive di dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto; 

- di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 

Art. 5 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da: 

a) direttore o da un suo delegato 

b) dirigente Competente in materia. 

c) funzionario Amministrativo con funzioni anche verbalizzanti. 

La Commissione Giudicatrice dispone in totale di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame 

e si atterrà alla seguente ripartizione: 

- titoli di servizio e di studio                   punti 30 

               I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) Titoli di servizio       punti 15 

             b)   Curriculum formativo e professionale                            punti 15  

            Costituiscono, altresì, elementi di valutazione, la valutazione positiva conseguita dal dipendente per 

almeno tre anni. 

-     prova pratica e colloquio                  punti 70 

             a)  Prova pratica                    punti 50 

              b) Prova Orale                     punti 20 
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Art. 6 

TIPOLOGIE E DATE DELLE PROVE 

Le prove avranno la finalità di accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle 

mansioni proprie della posizione oggetto di copertura, il grado di conoscenza delle materie di esame 

nonché la capacità di risolvere problemi specifici e casi concreti. 

Le prove selettive sono le seguenti: 

a) Prova pratica: consisterà nella predisposizione di un atto amministrativo, di una relazione su un 

caso o di un provvedimento riferito alla soluzione di un problema, attinente la concreta attività 

lavorativa e le mansioni del profilo per il quale si concorre. 

b) Prova Orale: verte sulle seguenti materie:  

 elementi di diritto regionale, di contabilità e bilancio pubblico; 

 elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità 

dei pubblici dipendenti (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e C.C.N.L.);  

 Elementi in materia di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ;  

 Cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy.  

Le prove si svolgeranno, presso la sede dell’Istituto, il giorno 19 novembre 2019  alle ore  10,00. 

Ciascun candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver conseguito un punteggio minimo di 7/10 

alla prova pratica.  

Verranno ritenuti idonei alla progressione verticale i candidati che abbiano ottenuto nella prova orale un 

punteggio non inferiore a 7/10. 

 

Art. 7 

ESITO DELLA SELEZIONE 

Gli esiti della selezione saranno comunicati da parte della Commissione Esaminatrice all’Ufficio Personale 

che procederà alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’IRES, nell’apposita sezione Bandi di 

concorso. 
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 Il vincitore sarà chiamato a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro, previo accertamento della 

veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione che sono stati 

oggetto di valutazione. 

Art. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e 

integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dalle/dai candidate/i sono raccolti e trattati 

esclusivamente per la presente procedura selettiva. 

 

Torino 22/10/2019 
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