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consiglio verbale ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

PROVINCIA DI PARMA 08/03/18 2018/05 
 

Protocollo e data Convocazione in seduta ordinaria emanata dal 
presidente  Prot. 2018.315 del 5 marzo 2018 

 

ORDINE DEL GIORNO (ODG) 

1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 

2. Eventuale opinamento parcelle 

3. Nuovo assetto personale di segreteria – dotazione organica e il piano dei 
fabbisogni per gli anni 2018/2020 – approvazione bando per la futura 
assunzione 

4. Varie 

5. (…) omissis 

6. Approvazione del verbale 

 
 
Consiglieri convocati in Consiglio  presente assente 
Matteo Barbieri Consigliere P  
Maria Paola Bezza Consigliere  A 
Pietro Cattabiani Consigliere P  

Fabio Ceci 
Consigliere P 

Entra alle 
19,30 

 

Giovanni Ghirardi Consigliere P   
Gabriella Incerti  Consigliere P  

Cecilia Merighi 
Consigliere P  

Entra alle 
18,40 

 

Vincenzo Mainardi Segretario P  
Emmanuele Ollari Tesoriere  A 
Daniele Pezzali Presidente P  
Monica Pisanu Consigliere P  

 
Inizio della seduta alle ore 18,00 
Presidente: Pezzali. Segretario: Mainardi (redige il verbale) 
 
1. Eventuali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
 
Il Segretario espone e propone l’approvazione per le richieste di cancellazione, di iscrizione, e 
le domande di nulla osta per il trasferimento di cui all’Allegato 1 del presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
 
 
2. Eventuale opinamento parcelle 
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Non si esaminano pratiche. 
 
 
3. Nuovo assetto personale di segreteria – dotazione organica e il piano dei fabbisogni 
per gli anni 2018/2020 – approvazione bando per la futura assunzione 

Visto anche quanto alle precedenti riunioni di Consiglio, ed in particolare visto il punto 4 del 
verbale di Consiglio 3/2018 (che è stato richiamato nel corso della discussione odierna), il 
Segretario esibisce i documenti in Allegato 2-3 e 4-5 predisposti per la pubblicazione. Il 
Consiglio pertanto esaminati i documenti, confermate le necessità di cui al piano dei 
fabbisogni, assume la delibera che segue. 
 
Sono approvati: 

• Il piano dei fabbisogni 2018-2019 e la dotazione organica di cui agli Allegati 2 e 3; 
• il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore amministrativo, a 

tempo pieno, e l’allegato modello di domanda di partecipazione, il tutto riportato in 
Allegato 4 e Allegato 5 al presente verbale, con mandato per il Presidente di 
provvedere a quanto necessario per la pubblicazione e con piena facoltà di operare le 
integrazioni necessarie per il completamento del documento. 

La presente delibera sostituisce la precedente n° 08-04-2018. 
 
Delibera 13-05-2018 
 
 
4. Varie 
 
Congratulazioni arch. Saponara 
 
Il Consiglio si compiace dell’elezione al Senato dell’arch. Saponara ed invita il Presidente a 
portarLe i complimenti dell’Ordine. 
 
Esami di stato – terne 
 
Incerti illustra le modalità, ed evidenzia l’opportunità che le terne favoriscano la presenza in 
commissione di almeno un consigliere dell’Ordine. Il Consiglio si aggiorna per la valutazione e 
scelta dei nominativi. 
 
Evento con fotografo di interni 
 
Pisanu illustra l’iniziativa e spiega che sarebbe necessario trovare una location per 
l’esercitazione. 
 
Evento Favini/CSAC/Valentina Rossi 
 
Pisanu illustra ed introduce il workshop interdisciplinare (architetti/artisti) sull’arredo urbano, da 
cui emergeranno installazioni. I consiglieri manifestano interesse, si valuta la possibilità di un 
evento formativo che potrebbe essere sviluppato insieme agli ingegneri. 
 
Patrocinio evento Casaklima 
 
È stato richiesto questo patrocinio per l’evento – illustrato da Pisanu – per il 20/04/2018 a 
Soragna. Si rinvia invitando Pisanu e Merighi ad istruire la richiesta. 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI PARMA  

 

BORGO RETTO, 21/A - 43100 PARMA 

TEL. 0521 283087 - FAX 0521 285199  -  C.F. 80012550341 
E-mail : infoparma@archiworld.it 
Web Site:  www.pr.archiworld. i t  

3 

 
Entra l’arch. Merighi alle 18,40 
 
(…) omissis 
 
Alle ore 20,45 escono Incerti e Merighi.  
 
Il Consiglio chiude i lavori. Il presente verbale verrà sottoposto al Consiglio nella prossima 
riunione. 
 
In unico originale cartaceo, di cui verrà resa diponibile copia in pdf. 
 
in Parma, 08/03/2018 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 PEZZALI MAINARDI 
 



ALLEGATO 1 

ATTI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE, NULLA OSTA TRASFERIMENTI 

 

Domande(iscrizioni:((

BORELLI(SERENA( ( SEZ.(A((SETT.(ARCH.(((N.(1318( ( (

BOCCHI(CARLOTTA( ( SEZ.(A((SETT.(ARCH.(((N.(1319(

CALEVRO(NADIRA( ( SEZ.(A((SETT.(ARCH.(((N.(1320(

TIRELLI(MARIA(TERESA( ( SEZ.(A((SETT.(ARCH.(((N.(1321(

CIMINNISI(VALENTINA( ( SEZ.(A((SETT.(ARCH.((N.(1322(

AGAZZI(CLARISSA( ( SEZ.(A(SETT.(ARCH.(((N.(1323(

LA(ROSA((VALENTINA( ( SEZ.(A(SETT.(ARCH.(((N.(1324(

PIRELLI(VALENTINA( ( SEZ.(A(SETT.(ARCH.(((N.(1325(

(



ALLEGATO'2')!PIANO!DEI!FABBISOGNI!2018!–!2020!
DOCUMENTO!DI!PROGRAMMAZIONE!

!
L’Ordine!degli!Architetti,! Pianificatori,! Paesaggisti! e!Conservatori!di!Parma!
ha! la! necessità! di! definire! la! propria! dotazione! di! personale,! superando! il!
ricorso! a! contratti! di! lavoro! libero! professionali! e! attingendo! a! risorse! che!
possano! stabilmente! collaborare! con! il! Consiglio! per! l’espletamento! delle!
attività!ordinarie! e!per! il! raggiungimento!degli!obiettivi!previsti!dai!piani! e!
dai! programmi! riferibili! alle! diverse! competenze! degli! Ordini! professionali!
territoriali.!
In! questa! prospettiva,! è! stata! riconfermata! la! dotazione! della! stessa! di! due!
posti! precedentemente! previsti,! entrambi! di! categoria! B.1! ed! entrambi! a!
tempo!pieno.!
La! nuova! dotazione! incrementa! la! dotazione! precedente,! in! accordo! con! le!
necessità!rilevate!nel!corso!degli!ultimi!anni,!mentre!viene!istituito!un!nuovo!
posto! a! tempo! pieno! di! categoria! B.2,! che! può! rispondere! alla! necessità! di!
acquisire!professionalità!maggiormente!qualificate.!
!
Quanto! alla! programmazione! dell’assunzione,! risulta! indispensabile!
procedere! al! più! presto! alla! copertura! del! posto! di! categoria! B.1! mediante!
concorso!pubblico!(o!mobilità!ex!art.!34!bis!d.lgs.!165/2001!o!ex!art.!30!d.lgs.!
165/2001!preordinate!allo!svolgimento!del!concorso).!
La! programmazione! dell’assunzione! pertanto! prevede! l’espletamento! del!
concorso!pubblico! entro! ! l’inizio!dell’anno! 2018,! al! fine!di!poter! stipulare! il!
contratto!di!lavoro!subordinato!a!tempo!pieno!a!36!ore!nel!più!breve!tempo!
possibile.!
Quanto! al! posto! di! categoria! B.2,! non! se! ne! prevede! al!momento! attuale! la!
copertura,!quanto!meno!nel!corso!dell’anno!2018.!
Il! Consiglio! dell’Ordine! si! riserva! però! di! valutare! la! necessità! di! coprire!
anche! tale! posto! una! volta! raggiunto! l’assetto! minimo! indispensabile! del!
personale!di!segreteria,!costituito!dall’attuale!dipendente!di!categoria!B.1!con!
contratto!di!lavoro!subordinato!a!tempo!indeterminato!e!a!tempo!pieno!e!dal!
contratto! che! verrà! stipulato! a! seguito! della! procedura! concorsuale! (o!
mobilità!preordinata!ad!essa)!di!categoria!B.1!!tempo!pieno!a!36!ore!
!
La!programmazione!delle!assunzioni!pertanto!è!la!seguente:!
!



!
ANNO! POSTO! STRUMENTO!
2018! Cat.!B.1!tempo!pieno!36!ore! Concorso!pubblico!
2019! `! !
2010! `! !
!
!



ALLEGATO'3!
!
DOTAZIONE!ORGANICA!DELL’ORDINE!DEGLI!ARCHITETTI,!PIANIFICATORI,!PAESAGGISTI!E!CONSERVATORI!DI!
PARMA!
!
!
!
CATEGORIA! PROFILO!PROFESSIONALE! UNITA’! ! REGIME!
B.1! Operatore!di!amministrazione! 1! Contratto! a! tempo!

indeterminato!
Tempo!pieno!

B.1! Operatore!di!amministrazione! 1! vacante! Tempo!pieno!
B.2! Assistente!di!amministrazione! 1! vacante! Tempo!pieno!
!



ALLEGATO'4 
 
Bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione per 
t i tol i  ed esami di 1 posto a tempo pieno 36 ore sett imanali  e 
indeterminato con profi lo di operatore di amministrazione – categoria 
B, posizione economica B1 del c.c.n. l .  per i l  comparto degli  Enti  
pubblici  non economici presso i l  Consigl io dell ’Ordine degli  Architett i ,  
Pianif icatori ,  Paesaggist i  e Conservatori  di Parma 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Parma 
Visti 
* il d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; 
* il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e in particolare gli artt. 30, 34 bis, 35 e 70, 
comma 13 che dispone l’applicazione della disciplina prevista dal d.p.r. 487/94 per le 
parti non incompatibili con quanto previsto dall’art. 35 d.lgs. 165/2001;  
* la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC del 08/03/2018 con 
la quale sono stati approvati la dotazione organica e il piano dei fabbisogni per gli anni 
2018/2020; 
preso atto 
* che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC ha deliberato di voler 
assumere una unità di personale con profilo di operatore amministrativo – categoria B 
del c.c.n.l. degli enti pubblici non economici con contratto a tempo pieno 36 ore 
settimanali e tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure di mobilità ex 
artt. 34 bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001; 
* che con pec.  prot. 2018.85 del 17/01/2018 è stata trasmessa comunicazione agli 
enti competenti per la verifica di personale in disponibilità ex art. 34 bis d.lgs. 
165/2001; 
* che con lettera del 26/01/2018 prot. LV/2018/3101 la Regione Emilia Romagna 
– Servizio Lavoro comunicava l’assenza di personale con la qualifica richiesta negli 
elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione, e che in ogni caso sono trascorsi 
inutilmente i termini di cui all’art. 34 bis d.lgs. 165/2001 senza alcuna segnalazione di 
personale disponibile in possesso del profilo professionale richiesto; 
* che è in corso di indizione una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per titoli e colloquio per la copertura di 1 posto con 
profilo professionale di operatore amministrativo – categoria B del c.c.n.l. Enti pubblici 
non economici; 
* che con delibera del 08/03/2018 il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC 
di Parma ha approvato il testo del presente bando di concorso 

INDICE 
concorso pubblico per titoli ed esami volto alla copertura di 1 posto vacante di 
operatore di amministrazione – cat. B, posizione economica B.1 del comparto Enti 
pubblici non economici, a tempo indeterminato e a tempo pieno 36 ore settimanali. 



 
La vacanza del posto messo a selezione è subordinata all’esito negativo della procedura 
di cui all’ art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 in corso di svolgimento. 
Nell’eventualità in cui dovesse essere coperto il posto messo a selezione mediante la 
procedura di mobilità ex art. 30 (essendosi già conclusa con esito negativo la procedura 
ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001), la presente selezione si intenderà revocata, senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente. 
Della revoca del bando di concorso verrà data notizia mediante pubblicazione di avviso 
nel sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC di Parma.  
Il trattamento economico è quello previsto dal c.c.n.l. nazionale per il comparto degli 
Enti pubblici non economici relativamente alla categoria B posizione economica B.1, 
riferito al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali. 
 
Art.  1 – Requisi t i  di  ammissione 
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, nel caso 
di candidati provenienti da Paesi extra UE, del permesso di soggiorno di lungo periodo 
CE o dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3 bis del d.lgs. 165/2001. 
b) Età non inferiore agli anni 18. 
c) Idoneità fisica all’impiego, che sarà verificata in base alla vigente normativa mediante 
visita medica per il candidato che risulterà vincitore. 
d) Non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 
e) Non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento. 
f) Non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, I 
comma, lett. d) del d.p.r. 3/1957. 
g) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche 
amministrazioni. 
h) Avere conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande e alla data di immissione in servizio. 
 
Art.  2 – Termini e modali tà per la presentazione della domanda di 
partecipazione al  concorso 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente 
firmate secondo il modello di cui all'allegato "A", dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Parma, borgo Retto 21/A – 43121 
Parma entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale 
Concorsi ed esami, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: 



"Domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di operatore di 
amministrazione, categoria B1". 
Farà fede, per l'osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si 
intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
2. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; non è ammessa 
alcuna integrazione delle dichiarazioni formulate nella domanda o della 
documentazione allegata oltre tale termine. 
3. L’Ordine degli Architetti e PPC di Parma non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 
mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare per iscritto,  nella domanda di 
partecipazione, l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, 
specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
5. Per tutti i candidati l'ammissione al concorso viene disposta sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione. 
6. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n.445 del 28 
dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa 
dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, e comunque tale comportamento darà luogo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. 165/2001. 
In ogni caso il contratto verrà risolto o il candidato verrà escluso qualora abbia omesso 
di indicare condanne penali o eventuali procedimenti penali pendenti. 
7. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice 
(non autenticata) di un documento di identità in corso di validità. 
 
Art.  3 – Dichiarazioni da rendere nella domanda 
1. Nella domanda, da redigere necessariamente sul modello allegato al presente bando, 
gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, devono 
dichiarare: 
a ) nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio (se 
diverso), codice fiscale, indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica certificata ove il 
candidato ne sia in possesso e recapito telefonico, a pena di esclusione; 
b ) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l' istituto presso il quale 
è stato conseguito; 
c ) eventuali titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 d.p.r. 487/1994, 
che di seguito si riportano: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 



4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti di guerra (18); 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti per fatto di guerra (19); 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato (20); 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 
un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
-) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 
-) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
-) dalla maggiore età 
d) di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da rapporti di lavoro pubblico; 
e) le condanne penali eventualmente subite o di non aver subito condanne penali; 
f) di accettare integralmente le clausole del presente bando e di accettare quale 
modalità di comunicazione la pubblicazione sul sito www.archiparma.it; 
2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono 
tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in 
quanto i requisiti di ammissione possono essere autocertificati nella domanda di 
partecipazione al concorso firmando in calce la stessa e allegando fotocopia del 
documento di identità. 
3. L'amministrazione si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà 
di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. 
4. I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, commi 4 e 
5, del d.p.r. n.487/1994 e s.m.i., in caso di posizionamento ex aequo nella graduatoria 
di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. 



5. Anche il possesso dei citati titoli di preferenza dovrà essere autocertificato ai sensi 
del d.p.r. n.445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso. 
6. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative 
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di 
scadenza del bando. 
7. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e 
conseguente loro esclusione dalla procedura, la data e la propria firma non autenticata, 
in conformità a quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 
2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o di 
recapito. 
9. Oltre   la  scadenza  dei  termini  di   presentazione  della   domanda   non  è 
ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano omesso, in 
tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte. 
10. Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegato un curriculum 
contenente tutte le informazioni sulla formazione professionale e culturale del 
candidato. 
 
Art.  4 – Esclusione dal concorso  
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata a mezzo 
lettera raccomandata a.r. o mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo 
indicato dal candidato nella domanda. 
 
Art.  5 -  Preselezione 
1 . La commissione esaminatrice, nel caso in cui dovessero pervenire oltre 20 
domande, potrà procedere allo svolgimento di una prova preselettiva scritta a risposta 
multipla sulle materie oggetto del bando. 
2 . Accederanno alla prova scritta del Concorso i candidati che abbiano raggiunto 
il punteggio minimo del 70 % di risposte esatte e, in ordine di punteggio conseguito, 
fino al numero massimo di 20 candidati. 
 
Art.  6 Prove d’esame 
1. Le prove d’esame saranno articolate in una prova scritta e in una prova orale 
2. La prova scritta sarà volta a verificare le conoscenze dei candidati sulle seguenti 
materie: 
* nozioni di diritto amministrativo e organizzazione amministrativa; 
* ordinamento professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, comprese nozioni di deontologia, disciplina della formazione dell’iscritto 
all’Albo e procedimenti disciplinari; 
* nozioni di contrattualistica pubblica e contabilità pubblica, riferite 
all’acquisizione di beni e servizi, stipulazione di contratti, procedure di spesa e 
redazione del bilancio; 



* nozioni di diritto del lavoro, con specifico riferimento al pubblico impiego e alla 
disciplina contrattuale collettiva degli Enti pubblici non economici; 
* disciplina della sicurezza sul lavoro e della privacy; 
* disciplina dell’accesso agli atti, amministrazione trasparente, anticorruzione e 
pari opportunità; 
Il tempo complessivo  a disposizione  dei candidati  per  lo  svolgimento  di ciascuna 
prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato candidati prima 
dell'inizio dello svolgimento della prova stessa. 
La prova scritta consisterà in domande a risposta aperta concernenti le materie sopra 
indicate. 
3. I candidati, durante lo svolgimento della prova scritta, non potranno consultare 
alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti 
di supporto. 
4. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. 
5. I candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere le prove di idoneità relative 
all’uso della strumentazione informatica, anche con riferimento ai principiali 
programmi gestionali specifici, e alla conoscenza della lingua inglese secondo quanto 
prevede l’art. 37 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 25 maggio 
2017 n. 75. La commissione, nel caso non vi fossero membri esperti in ambito 
informatico e della lingua inglese, sarà integrata da un membro esperto per lo 
svolgimento delle prove di idoneità linguistica e informatica. 
6. I criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale saranno stabiliti dalla 
commissione esaminatrice. 
7. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si 
intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. 
8. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nella prova 
scritta e nella prova orale, per un punteggio massimo di 60/60. 
9. Il mancato superamento della prova scritta impedisce l’accesso alla prova orale. 
 
Art.  7 – Calendario delle prove 
1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet 
dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma (www.archiparma.it). 
2. Il luogo di svolgimento,  la data e l'ora della  prova  preselettiva  verranno comunicati 
mediante avviso pubblicato nell’area “Concorsi” del sito internet dell’Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma. 
La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Architetti e 
PPC di Parma di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 ha valore di notifica a tutti 
gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati. 
3. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se 
ammessi, le successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
4. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario delle prove 
scritte e dalla eventuale successiva prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, 
a decorrere dal quindicesimo e dal ventesimo giorno successivo a quello di 



svolgimento della preselezione, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei 
termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n.487/1994, mediante 
pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Architetti di 
Parma. Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
5. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma, posta 
nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet 
dell'Ordine: 
a) la delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione dei candidati che avranno 
presentato la domanda di partecipazione al concorso; 
b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame. 
6. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati 
personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet 
dell'Ordine, nell'area "Concorsi". 
7. La pubblicazione di cui al punto 5 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli 
interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove 
di esame saranno dichiarati rinunciatari. 
 
Art.8 -  Pubblicazione della graduatoria f inale.  Norma di salvaguardia 
1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei 
punteggi riportati nella votazione complessiva. Tale graduatoria sarà sottoposta alla 
approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e 
procederà alla dichiarazione del vincitore. 
2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del 
d.p.r.n.487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in 
sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3. 
3. La graduatoria di merito verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di 
approvazione nel sito internet dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma 
(www.archiparma.it).  Dalla  pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per 
eventuali impugnative. 
4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati. 
5. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma si riserva la facoltà di 
prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di 
ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o 
revocare tale procedura per ragioni di pubblico  interesse, o di non dare corso 
all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle 
esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi 
e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da 
organismi pubblici a ciò deputati. 
In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC di Parma si riserva di non 
dare corso al presente bando, al concorso pubblico e/o all’assunzione nel caso in cui la 
procedura di mobilità volontaria preordinata allo svolgimento del concorso stesso, in 
corso di indizione, dovesse consentire di individuare un soggetto idoneo all’assunzione 
nel posto qui messo a concorso. 



Nessun diritto all’assunzione e/o risarcitorio, nemmeno in forma specifica, a nessun 
titolo potranno vantare i candidati che risulteranno vincitori o idonei in graduatoria 
qualora il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC proceda alla stipulazione di un 
contratto per la copertura del posto a seguito della procedura di mobilità, oppure 
decida di revocare, sospende o non dar corso, in qualsiasi fase, alla presente procedura 
concorsuale. 
6. La validità della graduatoria formata  all'esito  del  presente  concorso è determinata 
dalla legge e attualmente è di tre anni. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC di 
Parma si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e 
contrattuali in vigore, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato. 
 
Art.  9 -  Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine 
degli Architetti di Parma. 
 
Art.10- Assunzione 
1. Il candidato risultato vincitore verrà assunto a tempo indeterminato alle dipendenze 
dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del 
vigente C.C.N.L. del comparto degli enti pubblici non economici. 
2. L'assunzione avverrà alle condizioni previste dal C.C.N.L. del comparto degli enti 
pubblici non economici, con l’inquadramento in categoria B – posizione economica 
B.1 e profilo di operatore di amministrazione. 
3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore sarà invitato 
dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC, nel termine di trenta giorni dalla data 
della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni 
rese. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare 
luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se 
stipulato. 
4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data  
indicata  nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la 
sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova nella posizione 
immediatamente successiva nella graduatoria di merito. 
5. Ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti assunti in forza 
della presente procedura concorsuale dovranno permanere presso l'Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
Art.  11 -  Trattamento dei dati  personali  
1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso 
in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione. 
2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale del Consiglio 



dell'Ordine assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali e d'assunzione. 
3. Come si evince dal contenuto stesso del bando alcuni dati (ad esempio, le generalità) 
sono indispensabili per l'ammissione al concorso, altri sono indispensabili ai fini di 
attribuire benefici al concorrente (ad esempio, la dichiarazione dei titoli preferenziali), 
altri ancora sono funzionati allo snellimento delle procedure (ad esempio, il numero di 
telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.). 
4. Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei 
quali i dati sono richiesti. 
5. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), si informa che il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC di 
Parma. 
6. S'informa inoltre  che, per  esercitare  i diritti  inerenti all'utilizzo e   alla 
conservazione  dei  propri  dati  personali  stabiliti  dall'art. 2  del  citato Codice 
l’interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma 
 
Art.  12 -  Diposizioni f inal i  
L'unità organizzativa competente per l’istruttoria è il Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma, presso il quale gli interessati potranno effettuare l’accesso 
agli atti del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. Eventuali informazioni 
relative al bando e alla procedura concorsuale possono essere richieste alla Segretaria 
dell'Ordine degli Architetti e PPC, previo appuntamento telefonico, al numero di 
telefono 0521 283087. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 lett.  e) del d.lgs. 165/2001 è garantita pari opportunità 
tra uomo e donna per l’accesso al lavoro. 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge applicabili 
e vigenti in materia. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le 
disposizioni del presente bando con espressa dichiarazione contenuta nella domanda 
di partecipazione. 
Di ogni decisione il Consiglio dell’Ordine darà comunicazione esclusivamente 
attraverso la pubblicazione sul sito www.archiparma.it. 
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ALLEGATO'5 
 
Al  
CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
Borgo Retto 21/a 
43121 PARMA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 

OPERATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B.1 DEL 

C.C.N.L. COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 

Io sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a 

______________________________ il ______________, residente 

a_____________________ via/piazza__________________________ n.___, 

domiciliato (se il domicilio è diverso dalla residenza) a _______________________ 

via/piazza_______________________ n.________ 

Codice fiscale: _______________________ 

Indirizzo mail: _____________________________________________ 

Indirizzo PEC:_____________________________________________ 

Telefono:_________________________________________________ 

DICHIARO 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso la 

Scuola/Istituto_____________________________________________________ 

2) Di essere nelle condizioni per poter fruire del seguente titolo di preferenza ai sensi 

dell’art. 3, lett. c) del bando di concorso e dell’art. 5 del d.p.r. 

487/1994:______________________________________________________ 

3) Di accettare integralmente il contenuto e ciascuna clausola del bando di concorso di 

cui ho preso visione, rinunciando fin d’ora a ogni contestazione e impugnazione delle 

clausole stesse, ivi comprese quelle relative alle comunicazioni, che avverranno 
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esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Parma (www.archiparma.it) 

4) Di essere pienamente consapevole che la falsità delle dichiarazioni comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e la 

risoluzione automatica del rapporto di lavoro qualora già instaurato o l’esclusione dal 

concorso, nonché la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Parma. 

5) Di essere cittadino/a___________________________ 

6) Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo 

7) Di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego o destituito o 

dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento. 

8) Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 

127, I comma, lett. d) del d.p.r. 3/1957 

9) Di non avere riportato condanne penali (oppure) 

Di avere riportato le seguenti condanne 

penali:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dichiaro di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________ 

(oppure) al seguente indirizzo PEC: _____________________________________ 

(luogo e data) 

 

Firma 

 

(si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità) 

Si allega curriculum 

"



 
La vacanza del posto messo a selezione è subordinata all’esito negativo della procedura 
di cui all’ art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 in corso di svolgimento. 
Nell’eventualità in cui dovesse essere coperto il posto messo a selezione mediante la 
procedura di mobilità ex art. 30 (essendosi già conclusa con esito negativo la procedura 
ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001), la presente selezione si intenderà revocata, senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente. 
Della revoca del bando di concorso verrà data notizia mediante pubblicazione di avviso 
nel sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC di Parma.  
Il trattamento economico è quello previsto dal c.c.n.l. nazionale per il comparto degli 
Enti pubblici non economici relativamente alla categoria B posizione economica B.1, 
riferito al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali. 
 
Art.  1 – Requisi t i  di  ammissione 
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, nel caso 
di candidati provenienti da Paesi extra UE, del permesso di soggiorno di lungo periodo 
CE o dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3 bis del d.lgs. 165/2001. 
b) Età non inferiore agli anni 18. 
c) Idoneità fisica all’impiego, che sarà verificata in base alla vigente normativa mediante 
visita medica per il candidato che risulterà vincitore. 
d) Non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 
e) Non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento. 
f) Non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, I 
comma, lett. d) del d.p.r. 3/1957. 
g) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche 
amministrazioni. 
h) Avere conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande e alla data di immissione in servizio. 
 
Art.  2 – Termini e modali tà per la presentazione della domanda di 
partecipazione al  concorso 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente 
firmate secondo il modello di cui all'allegato "A", dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Parma, borgo Retto 21/A – 43121 
Parma entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale 
Concorsi ed esami, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: 



"Domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di operatore di 
amministrazione, categoria B1". 
Farà fede, per l'osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si 
intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
2. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; non è ammessa 
alcuna integrazione delle dichiarazioni formulate nella domanda o della 
documentazione allegata oltre tale termine. 
3. L’Ordine degli Architetti e PPC di Parma non assume alcuna responsabilità nel caso 
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 
mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare per iscritto,  nella domanda di 
partecipazione, l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, 
specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
5. Per tutti i candidati l'ammissione al concorso viene disposta sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione. 
6. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n.445 del 28 
dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa 
dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, e comunque tale comportamento darà luogo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. 165/2001. 
In ogni caso il contratto verrà risolto o il candidato verrà escluso qualora abbia omesso 
di indicare condanne penali o eventuali procedimenti penali pendenti. 
7. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice 
(non autenticata) di un documento di identità in corso di validità. 
 
Art.  3 – Dichiarazioni da rendere nella domanda 
1. Nella domanda, da redigere necessariamente sul modello allegato al presente bando, 
gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, devono 
dichiarare: 
a ) nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio (se 
diverso), codice fiscale, indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica certificata ove il 
candidato ne sia in possesso e recapito telefonico, a pena di esclusione; 
b ) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l' istituto presso il quale 
è stato conseguito; 
c ) eventuali titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 d.p.r. 487/1994, 
che di seguito si riportano: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 



4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti di guerra (18); 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti per fatto di guerra (19); 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato (20); 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 
un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
-) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 
-) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
-) dalla maggiore età 
d) di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da rapporti di lavoro pubblico; 
e) le condanne penali eventualmente subite o di non aver subito condanne penali; 
f) di accettare integralmente le clausole del presente bando e di accettare quale 
modalità di comunicazione la pubblicazione sul sito www.archiparma.it; 
2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono 
tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in 
quanto i requisiti di ammissione possono essere autocertificati nella domanda di 
partecipazione al concorso firmando in calce la stessa e allegando fotocopia del 
documento di identità. 
3. L'amministrazione si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà 
di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. 
4. I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, commi 4 e 
5, del d.p.r. n.487/1994 e s.m.i., in caso di posizionamento ex aequo nella graduatoria 
di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. 



5. Anche il possesso dei citati titoli di preferenza dovrà essere autocertificato ai sensi 
del d.p.r. n.445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso. 
6. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative 
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di 
scadenza del bando. 
7. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e 
conseguente loro esclusione dalla procedura, la data e la propria firma non autenticata, 
in conformità a quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 
2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o di 
recapito. 
9. Oltre   la  scadenza  dei  termini  di   presentazione  della   domanda   non  è 
ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano omesso, in 
tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte. 
10. Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegato un curriculum 
contenente tutte le informazioni sulla formazione professionale e culturale del 
candidato. 
 
Art.  4 – Esclusione dal concorso  
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata a mezzo 
lettera raccomandata a.r. o mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo 
indicato dal candidato nella domanda. 
 
Art.  5 -  Preselezione 
1 . La commissione esaminatrice, nel caso in cui dovessero pervenire oltre 20 
domande, potrà procedere allo svolgimento di una prova preselettiva scritta a risposta 
multipla sulle materie oggetto del bando. 
2 . Accederanno alla prova scritta del Concorso i candidati che abbiano raggiunto 
il punteggio minimo del 70 % di risposte esatte e, in ordine di punteggio conseguito, 
fino al numero massimo di 20 candidati. 
 
Art.  6 Prove d’esame 
1. Le prove d’esame saranno articolate in una prova scritta e in una prova orale 
2. La prova scritta sarà volta a verificare le conoscenze dei candidati sulle seguenti 
materie: 
* nozioni di diritto amministrativo e organizzazione amministrativa; 
* ordinamento professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, comprese nozioni di deontologia, disciplina della formazione dell’iscritto 
all’Albo e procedimenti disciplinari; 
* nozioni di contrattualistica pubblica e contabilità pubblica, riferite 
all’acquisizione di beni e servizi, stipulazione di contratti, procedure di spesa e 
redazione del bilancio; 



* nozioni di diritto del lavoro, con specifico riferimento al pubblico impiego e alla 
disciplina contrattuale collettiva degli Enti pubblici non economici; 
* disciplina della sicurezza sul lavoro e della privacy; 
* disciplina dell’accesso agli atti, amministrazione trasparente, anticorruzione e 
pari opportunità; 
Il tempo complessivo  a disposizione  dei candidati  per  lo  svolgimento  di ciascuna 
prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato candidati prima 
dell'inizio dello svolgimento della prova stessa. 
La prova scritta consisterà in domande a risposta aperta concernenti le materie sopra 
indicate. 
3. I candidati, durante lo svolgimento della prova scritta, non potranno consultare 
alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti 
di supporto. 
4. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. 
5. I candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere le prove di idoneità relative 
all’uso della strumentazione informatica, anche con riferimento ai principiali 
programmi gestionali specifici, e alla conoscenza della lingua inglese secondo quanto 
prevede l’art. 37 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 25 maggio 
2017 n. 75. La commissione, nel caso non vi fossero membri esperti in ambito 
informatico e della lingua inglese, sarà integrata da un membro esperto per lo 
svolgimento delle prove di idoneità linguistica e informatica. 
6. I criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale saranno stabiliti dalla 
commissione esaminatrice. 
7. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si 
intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. 
8. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nella prova 
scritta e nella prova orale, per un punteggio massimo di 60/60. 
9. Il mancato superamento della prova scritta impedisce l’accesso alla prova orale. 
 
Art.  7 – Calendario delle prove 
1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet 
dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma (www.archiparma.it). 
2. Il luogo di svolgimento,  la data e l'ora della  prova  preselettiva  verranno comunicati 
mediante avviso pubblicato nell’area “Concorsi” del sito internet dell’Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma. 
La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Architetti e 
PPC di Parma di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 ha valore di notifica a tutti 
gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati. 
3. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se 
ammessi, le successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
4. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario delle prove 
scritte e dalla eventuale successiva prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, 
a decorrere dal quindicesimo e dal ventesimo giorno successivo a quello di 



svolgimento della preselezione, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei 
termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n.487/1994, mediante 
pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Architetti di 
Parma. Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
5. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma, posta 
nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet 
dell'Ordine: 
a) la delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione dei candidati che avranno 
presentato la domanda di partecipazione al concorso; 
b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame. 
6. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati 
personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet 
dell'Ordine, nell'area "Concorsi". 
7. La pubblicazione di cui al punto 5 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli 
interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove 
di esame saranno dichiarati rinunciatari. 
 
Art.8 -  Pubblicazione della graduatoria f inale.  Norma di salvaguardia 
1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei 
punteggi riportati nella votazione complessiva. Tale graduatoria sarà sottoposta alla 
approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e 
procederà alla dichiarazione del vincitore. 
2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del 
d.p.r.n.487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in 
sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3. 
3. La graduatoria di merito verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di 
approvazione nel sito internet dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma 
(www.archiparma.it).  Dalla  pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per 
eventuali impugnative. 
4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati. 
5. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma si riserva la facoltà di 
prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di 
ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o 
revocare tale procedura per ragioni di pubblico  interesse, o di non dare corso 
all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle 
esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi 
e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da 
organismi pubblici a ciò deputati. 
In particolare, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC di Parma si riserva di non 
dare corso al presente bando, al concorso pubblico e/o all’assunzione nel caso in cui la 
procedura di mobilità volontaria preordinata allo svolgimento del concorso stesso, in 
corso di indizione, dovesse consentire di individuare un soggetto idoneo all’assunzione 
nel posto qui messo a concorso. 



Nessun diritto all’assunzione e/o risarcitorio, nemmeno in forma specifica, a nessun 
titolo potranno vantare i candidati che risulteranno vincitori o idonei in graduatoria 
qualora il Consiglio dell’Ordine degli Architetti e PPC proceda alla stipulazione di un 
contratto per la copertura del posto a seguito della procedura di mobilità, oppure 
decida di revocare, sospende o non dar corso, in qualsiasi fase, alla presente procedura 
concorsuale. 
6. La validità della graduatoria formata  all'esito  del  presente  concorso è determinata 
dalla legge e attualmente è di tre anni. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC di 
Parma si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e 
contrattuali in vigore, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato. 
 
Art.  9 -  Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine 
degli Architetti di Parma. 
 
Art.10- Assunzione 
1. Il candidato risultato vincitore verrà assunto a tempo indeterminato alle dipendenze 
dell'Ordine degli Architetti e PPC di Parma, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del 
vigente C.C.N.L. del comparto degli enti pubblici non economici. 
2. L'assunzione avverrà alle condizioni previste dal C.C.N.L. del comparto degli enti 
pubblici non economici, con l’inquadramento in categoria B – posizione economica 
B.1 e profilo di operatore di amministrazione. 
3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore sarà invitato 
dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC, nel termine di trenta giorni dalla data 
della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni 
rese. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare 
luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se 
stipulato. 
4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data  
indicata  nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la 
sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova nella posizione 
immediatamente successiva nella graduatoria di merito. 
5. Ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti assunti in forza 
della presente procedura concorsuale dovranno permanere presso l'Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
Art.  11 -  Trattamento dei dati  personali  
1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso 
in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione. 
2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale del Consiglio 



dell'Ordine assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali e d'assunzione. 
3. Come si evince dal contenuto stesso del bando alcuni dati (ad esempio, le generalità) 
sono indispensabili per l'ammissione al concorso, altri sono indispensabili ai fini di 
attribuire benefici al concorrente (ad esempio, la dichiarazione dei titoli preferenziali), 
altri ancora sono funzionati allo snellimento delle procedure (ad esempio, il numero di 
telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.). 
4. Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei 
quali i dati sono richiesti. 
5. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), si informa che il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Architetti e PPC di 
Parma. 
6. S'informa inoltre  che, per  esercitare  i diritti  inerenti all'utilizzo e   alla 
conservazione  dei  propri  dati  personali  stabiliti  dall'art. 2  del  citato Codice 
l’interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma 
 
Art.  12 -  Diposizioni f inal i  
L'unità organizzativa competente per l’istruttoria è il Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti e PPC di Parma, presso il quale gli interessati potranno effettuare l’accesso 
agli atti del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. Eventuali informazioni 
relative al bando e alla procedura concorsuale possono essere richieste alla Segretaria 
dell'Ordine degli Architetti e PPC, previo appuntamento telefonico, al numero di 
telefono 0521 283087. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 lett.  e) del d.lgs. 165/2001 è garantita pari opportunità 
tra uomo e donna per l’accesso al lavoro. 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge applicabili 
e vigenti in materia. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le 
disposizioni del presente bando con espressa dichiarazione contenuta nella domanda 
di partecipazione. 
Di ogni decisione il Consiglio dell’Ordine darà comunicazione esclusivamente 
attraverso la pubblicazione sul sito www.archiparma.it. 
 
 


