ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELL’AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, PROFILO PROFESSIONALE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI (GIA’ CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI)
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 81 DEL 16-10-2020
RISCONTRI A DOMANDE DI CARATTERE GENERALE PERVENUTE IN MERITO AL BANDO
Data ultimo aggiornamento: 12/11/2020
DOMANDA PERVENUTA
RISCONTRO DELL'ORDINE
Nel bando non è chiaramente specificato. Vorrei sapere quali sono le norme di riferimento, relative
Il bando contiene tutte le informazioni necessarie e definisce sia la materia individuandola,
all'Ordine degli ingegneri, oggetto del programma. Poiché sul bando testuale conclude la voce con un "ecc", equanto al punto da Lei indicato, nella normativa riguardante l'Ordine, sia la modalità della prova
sul sito riporta svariate norme relative.
pratica.
Inoltre, se è possibile fare ulteriore chiarezza relativamente alla prova pratica. Se per esempio il testo da
redarre riguarda un atto, una risposta aperta a domanda, una simulazione di una qualsivoglia comunicazione
relativa alla mansione da svolgere o altro
Mail di richiesta informazioni riguardanti la prova scritta del bando di selezione pubblica del 09/09/20. C'è
scritto che la prova consisterà nella risoluzione di appositi quiz vertenti sulla seguente materia: - normativa
riguardante l’Ordine degli Ingegneri (criteri generali di funzionamento dell’Ordine degli Ingegneri,
Deontologia professionale degli Ingegneri, Formazione Obbligatoria continua degli Iscritti all’ Albo, ecc.). Mi
potete cortesemente far sapere dove posso trovare il materiale inerente a tale materia dove poter studiare
per il bando?

Posto che, come da Lei evidenziato, il bando individua tra le materie oggetto della prova scritta
“La normativa riguardante l’Ordine degli Ingegneri ”, Le segnalo che nel bando all’ultimo comma
dell’art. 6 è altresì scritto che : “L’Ordine non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai
testi sui quali preparare le prove d’esame ”.

Ho preso visione del bando per nr.1 assistente amministrativo a Verona e delle modalità per l’invio della
domanda, però per la data e il luogo della prova scritta e pratica leggo che sarà pubblicato sul sito
www.ingegneriverona.vr.it
Ho provato a controllare, immagino sotto la voce “Lavoro” e “Bandi/Concorsi e avvisi pubblici”,
però non ho letto nulla in merito.
Per cortesia potete dirmi se perché deve essere ancora definita la data e il luogo, in questo caso, si potrebbe
sapere anche indicativamente, fine novembre/dicembre/gennaio….o se ho sbagliato finestra dove
controllare, in questo caso, gentilmente mi chiarite dove devo guardare?

La data e il luogo della prova scritta e di quella pratica saranno pubblicate nella home page del
nostro sito https://ingegneri.vr.it/, nella relativa notizia dedicata al bando e nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Al momento i concorsi pubblici, come avrà avuto modo di apprendere, sono sospesi fino al 3
dicembre a causa della pandemia, pertanto non abbiamo fissato ancora alcuna data per le prove.
Resta invece fissato il termine del 17 novembre per la presentazione della domanda di
partecipazione al bando.

Cittadina di paese terzo, regolarmente soggiornante in Italia, convivente con cittadino italiano, nato e vissuto l'articolo 38, primo comma, del d. lgs. 165/01 ammette a partecipare a concorso pubblico i
familiari dei cittadini italiani e i familiari dei cittadini degli stati membri; la norma fa espresso
sempre a Verona, chiede: "Posso considerarmi, alla stregua del bando, come familiare di un cittadino
riferimento ai familiari e non ai conviventi e pertanto sulla base del dato normativo la Sua
italiano, in modo tale da poter presentarVi domanda di ammissione? "
richiesta non può trovare accoglimento.
In quanto cittadina di Paese terzo, La invitiamo a valutare le ulteriori ipotesi di partecipazione
previste dall'articolo 38 comma 3bis d. lgs. 165/01, che fa riferimento al titolare di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o titolare dello
status di protezione sussidiaria.

