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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI AGRIGENTO 
via Dante , 117 –  92100 Agrigento 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO DI SEGRETERIA PER IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI 

DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO – 

CATEGORIA B1  

 

LA PRESIDENTE 

DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI AGRIGENTO 

VISTA la deliberazione ODAF  della provincia di Agrigento,  n. 22  del 24/09/2018, con la quale veniva 

deliberata la necessità dell’ODAF di avvalersi della prestazione specialistica di un addetto di segreteria   

RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico professionale di addetto di segreteria 

categoria economica B1. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo https://www.agronomiag.it/ 

 

Art. 1— Indizione selezione 

È indetta una selezione per titoli per l'incarico professionale di 1 unità di personale, per l'esecuzione di 

tutte le attività lavorative connesse all'ufficio di segreteria. 

 

Art. 2 - Termine di presentazione delle domande 

Il termine ultimo è fissato alle ore 12.00 del 29/11/2018. L’istanza può essere presentata tramite Pec o 

Raccomandata. 

La presentazione delle istanze con corriere autorizzato dovranno avvenire, comunque  entro  le ore 12.00 del 

29/11/2018. Non farà fede il timbro postale.  

La presentazione delle istanze tramite Pec dovrà avvenire, entro i tempi stabiliti, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata protocollo.odaf.agrigento@conafpec.it. 

Le domande presentate in ritardo rispetto al termine fissato saranno ritenute non ricevibili. 

Per la sola presentazione delle istanze con corriere autorizzato, la busta contenente l’ istanza di ammissione  

alla partecipazione relativa alla selezione dovrà riportare nella parte esterna, della busta stessa, la seguente 

dicitura: “ BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO PROFESSIONALE A TEMPO 

DETERMINATO RELATIVO A SERVIZI AMMINISTRATIVI", inoltre sempre nella parte esterna 

https://www.agronomiag.it/
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della busta andranno indicati  gli estremi del richiedente  ed il destinatario (Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali di Agrigento, sito in Via Dante,  n.117 ad Agrigento (AG). 

L’ordine dei Dottori Agronomie e Forestali di Agrigento non si assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque non imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Scaduto il termine di 

presentazione delle domande, si procederà al loro esame ed alla valutazione di tutti gli elementi che incidono 

sull'ammissione al bando, promuovendo, ove necessario, la regolarizzazione delle domande e dei documenti 

affetti da vizio sanabile o l'esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti o per vizi insanati o insanabili. 

 

Art. 3 - Trattamento economico 

All’incaricato sarò corrisposto il relativo compenso previsto per la categoria B 1 e farà fede quanto previsto 

dal CCNL.  

Art. 4 -  Oggetto dell’incarico 

L’incarico prevede attività di tipo amministrativa relativa alla normale funzione della segreteria  e del 

recupero crediti dei colleghi morosi inscritti presso l ODAF di Agrigento. La sede lavorativa sarà quella 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento sito in Via Dante,  n.117 ad Agrigento. 

L’incarico prevede attività amministrativa per un totale di 12 ore settimanali. 

L’incarico si protrarrà per numero di 6 mesi e sarà prorogabile per altri 6  mesi, qualora disposto da delibera 

di consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento sito in Via Dante,  n.117 ad 

Agrigento, in funzione alle necessità dell’Ordine. 

L’incarico prevede il pagamento del relativo corrispettivo economico con scadenza mensile. 

Qualora l’incaricato rinunci in fase iniziale o durante lo svolgimento dell’attività professionale (per cause di 

forza maggiore o comunque cause da comunicare con preavviso), si procederà all’individuazione di un 

secondo incaricato. Lo stesso sarà individuato seguendo la seconda posizione utile rispetto ai punteggi 

ottenuti e riportati nell’elenco dei richiedenti ammissibili. 

 

Art. 5 - Incarico professionale 

Il candidato in posizione utile per l’affidamento dell’incarico dovrà sottoscrivere incarico professionale che 

verrà stipulato a seguito dell'approvazione della graduatoria. 

 

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione 

Ai fini dell'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al DPCM 07 febbraio 1994 e le limitazioni indicate all'articolo 38 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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2. idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 

i vincitori del concorso in base alla normativa vigente, fatta salva la tutela dei portatori di 

handicap di cui alla legge 104/92; 

 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

 

4. non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano la nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

5. Titolo di Studio: Diploma scuola secondaria o Diploma di Laurea o superiore; 

 

6. Buona conoscenza dei programmi informatici più diffusi, utilizzo di portali informatici, richiesta 

e rilascio tesserini elettronici, capacità nel recupero crediti con esperienza pregressa e capacità di 

gestione di mail/PEC. 

Non saranno accettate le domande presentate dai laureati iscritti all’Odaf per via della legge sui 

conflitti di interesse. 

L'Odaf di Agrigento garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al presente 

incarico. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione della domanda di 

partecipazione alla selezione (Allegato A) e comunque entro la data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando per la presentazione della domanda di ammissione stessa. 

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo il “MODELLO” allegato al 

presente bando (Allegato A) e debitamente sottoscritto dall'aspirante, con aggiunta, a pena di esclusione, la 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai sensi dell'articolo 39 del DPR 28.12.2000, 

n. 445, non è richiesta l'autenticazione della firma del candidato. Non verranno prese in considerazione le 

domande carenti e/o incomplete. 

 

Art. 8 — Documentazione a corredo della domanda 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A) sottoscritta dal richiedente, pena l’inammissibilità, dovrà essere 

allegato: - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; - Documentazione comprovante 

l’attribuzione del punteggio secondo i criteri riportati al paragrafo n.9. 

 

Art. 9 — Valutazione dei richiedenti 

La selezione dei candidati verrà effettuata da una commissione nominata dal consiglio dell’ODAF di 

Agrigento, attraverso la valutazione del curriculum vitae nonché a seguito di un colloquio volto a verificare 
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la conoscenza della normativa del settore e delle tecniche e degli strumenti di gestione di segreteria e di 

recupero credito. 

Il Colloquio si terrà giorno 03/12/2018 alle ore 10.00 presso la sede Odaf di Agrigento, la mancata 

presentazione sarà causa di esclusione.  

La Commissione procederà alla selezione attribuendo i seguenti punteggi: a) Curriculum vitae – max 55 

punti; Colloquio – max punti 45. 

Il punteggio massimo assegnato per la valutazione, per un totale di punti 100, verrà ripartito 

secondo la tabella sotto indicata: 

 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi per il curriculum sono indicati i seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 

DOCUMENTAZIONE  

COMPROVANTE DA 

ALLEGARE 

Diploma di scuola secondaria;    5 DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) o 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei 

requisiti posseduti. 

Diploma di laurea o superiore;    7 

Master universitari (II livello);   
8 

 

Punteggio massimo attribuibile: 15 

  

Punteggio relativo alla valutazione del diploma:      DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) o 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei 

requisiti posseduti 

minore di 90/100 (54/60 v.o) 0 

Maggiore /uguale di 90/100 (54/60 v.o) 2 

Punteggio massimo attribuibile 2  

Punteggio relativo alla valutazione del diploma di Laurea:      

minore di 100  0 

da 101 a 106 1 

da 107 a 110 5 

110 e lode  10 

Punteggio massimo attribuibile 10   

Esperienza lavorativa con mansione “amministrativa e/o di gestione e/o 

conduzione”, svolta presso un soggetto privato o ente pubblico o pubblica 

amministrazione > 24 mesi 

 

Esperienza lavorativa con mansione “amministrativa e/o di gestione e/o 

conduzione”, svolta presso un soggetto privato o ente pubblico o pubblica 

amministrazione < 24 mesi 

10 

 

 

8 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) o 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 
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D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei 

requisiti posseduti. 

Esperienza lavorativa nel recupero crediti, svolta presso un soggetto privato o 

ente pubblico o pubblica amministrazione 
7 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) o 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei 

requisiti posseduti. 

Punteggio massimo attribuibile 25     

      

Invalidità permanente riconosciuta dall’Inps:   DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445) o 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei 

requisiti posseduti 

- Superiore o uguale al 45 %; 3 

Punteggio massimo attribuibile 3.   

 

Per il Colloquio saranno seguiti i seguenti criteri: 

  Conoscenza delle tematiche oggetto della attività del Consiglio 

dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

provincia di Agrigento; 

20 

Conoscenza delle tematiche oggetto della attività del Consiglio 

dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali e Piattaforme di gestione 

15  

Livello di conoscenza di programmi informatici (Word, Excel, 

Office, ecc.) 
5 

Livello di conoscenza dei principali Social Network 5 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. A parità di punteggio sarà assegnata la priorità al  
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soggetto richiedente anagraficamente più giovane.   

Non saranno ritenute ammissibili domande di partecipazione al presente bando che non raggiungano un 

punteggio superiore a 20 punti.   

Ai sensi della legge 445/2000 art. 67 e successive modifiche ed integrazioni è ammessa, in luogo della 

predetta documentazione, l'autocertificazione del possesso dei titoli sopra evidenziati da prodursi nel  

contesto della domanda. L’“Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento”, ha la facoltà di  chiedere 

in qualsiasi momento del procedimento selettivo la documentazione definitiva.   

ln caso di verifica successiva che comprovi la dichiarazione mendace, anche a seguito di controlli  campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il candidato perde i diritti acquisiti.   

Art. 10 – Formazione della graduatoria  

La Commissione di valutazione, esaminati le domande e verifica la documentazione atta a comprovare i 

punteggi, indicati nella scheda di autovalutazione per ogni istanza, anche mediate richiesta di  esibizione, in 

tutto o in parte, degli originali dei titoli e delle attestazioni rese, lasciando  impregiudicato il diritto 

dell’Ordine stesso di richiedere successivamente tutti gli originali, procederà  alla redazione della graduatoria 

di merito.   

Art. 11 – Affidamento di incarico   

Il candidato in posizione utile per l’affidamento dell’incarico che non accetti l’incarico, senza giustificato 

motivo entro il termine stabilito di 5 giorni dalla comunicazione, perderà qualsiasi diritto  acquisito e decade 

dall’incarico.   

 

Art. 12 - Trattamento dati personali 

 Ai sensi dell'art. 13 GDPR2016/679 del  i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio di 

segreteria dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento”,  per le finalità di gestione della 

selezione e verranno trattati anche successivamente  all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto  medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  

Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 17 della citata legge tra cui figura il diritto di recesso dei dati  

che lo riguardano, nonché alcuni diritti supplementari fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi.  

La partecipazione alla selezione implica la conoscenza e l'accettazione delle norme sopra riferite.  

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, si riserva di modificare, prorogare o  

eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.  

Eventuali informazioni  possono essere richieste all'Ufficio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

di Agrigento”, nei seguenti orari: Lunedì e Mercoledì dalle 09:30 alle 13:00 e Venerdì dalle 15:30 alle  

18:30 o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.odaf.agrigento@conafpec.it    
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, trovano applicazione le norme  

vigenti in tema di incarichi professionali.   

 

Art. 13 - Forme di tutela giurisdizionale  

Avverso l’avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al presente procedimento, i soggetti interessati  

potranno presentare: 

A. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’ Ordine dei Dottori  

Agronomi e Forestali di Agrigento ( www.agronomiag.it ),   mediante presentazione di memorie  

contenenti motivi di fatto e di diritto per cui si chiede la revisione della graduatoria;  

B. ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di  

esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento  

lesivo; 

C. in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, entro 120 giorni dalla  

ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla  

D. conoscenza del provvedimento lesivo;    

ART. 14 (Avvertenze)  

L’ODAF di Agrigento si riserva la facoltà insindacabile di:  

- non procedere all’assegnazione dell’incarico nel caso in cui nessun candidato venga ritenuto idoneo;  

- provvede all’ assegnazione dell’ incarico anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida; 

- in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione anche d’ufficio di 

certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. L’ODAF di 

Agrigento si riserva, inoltre, il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico per sopraggiunte ragioni 

di opportunità organizzative, oppure sospendere o indire nuovamente la selezione. 

 

 

 

 

 

Agrigento, 12 Novembre 2018  

 

 

 

 

 

Si allega al presente bando la domanda di partecipazione (Allegato A). 


