
La Società Formigine Patrimonio S.r.l.
comunica che é indetta  

 una selezione pubblica per soli esami per 
l'assunzione a  tempo  pieno di 

N. 1 Geologo livello di inquadramento A3

La graduatoria che sarà approvata potrà essere utilizzata sia per assunzioni a tempo determinato 
che indeterminato.

Funzioni della figura ricercata di Geologo:

Il candidato dovrà occuparsi prioritariamente di:

• Supporto al Capo Servizio e al Direttore Tecnico per la realizzazione di opere pubbliche   
attraverso:

� rilevamento idrogeologico, geomorfologico e geologico;
� redazione di perizie e relazioni geologiche e geotecniche;
� progettazione di interventi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio.

• Supporto agli uffici del Comune di Formigine per la gestione ordinaria e straordinaria delle attività   
estrattive in essere e future attraverso: 

� attività di controllo diretta sulle attività estrattive in essere e future;
� attività di verifica e collaudo delle cave esaurite; 
� verifica e controllo dei monitoraggi eseguiti sulle cave e sugli impianti; 
� supporto al Responsabile del Procedimento per il rilascio e controllo delle autorizzazioni 
� redazione dei rapporti periodici sullo stato di avanzamento delle attività estrattive;

La figura ricercata deve possedere conoscenza in materia di: 

� Geologia tecnica e applicata;
� Idrogeologia;
� Normativa in materia di urbanistica di ambito regionale;
� Normativa in materia di lavori pubblici;
� Normativa in materia di attività estrattive
� Norme tecniche sulle costruzioni.
� Atti di pianificazione regionali/provinciali/comunali in materia di attività estrattive
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Trattamento economico previsto per la figura di Geo logo:

La retribuzione complessiva annua iniziale lorda è determinata in Euro 26.460,28 in base alla tabella
incrementi contrattuali prevista dal CCNL FEDERCASA del  27.04.2014;
Il trattamento economico lordo, definito sulla base del CCNL FEDERCASA, è corrisposto in 14
mensilità di pari importo ed è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di
legge.

Durata del contratto - Orario di lavoro

La durata del contratto è di anni 1 (uno) eventualmente prorogabile fino a un massimo di anni tre.
Il dipendente è tenuto ad osservare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite secondo le
esigenze dell’unità organizzativa di appartenenza.
Il candidato dovrà dare la propria disponibilità a prestare la propria attività anche extra orario (previa
autorizzazione) in caso di necessità.

Requisiti generali per l’ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
� cittadinanza italiana. - cittadini di uno degli stati membri della Unione Europea e i loro familiari

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente e in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

� cittadini di paesi terzi che 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
e devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli stati di
appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana;

� età non inferiore agli anni diciotto;
� idoneità fisica alle mansioni proprie del posto, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap

posseduto con le mansioni stesse; considerate le funzioni afferenti al profilo professionale
posto a selezione, che presuppone l'utilizzo di supporti documentali, si precisa che lo stato di
"privo di vista" costituisce causa di non ammissione alla selezione (legge 28.3.1991, n. 120);

� non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
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� non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento
disciplinare;

� non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

� per chi è soggetto all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
� essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del

vigente C.C.N.L., precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali;

Titolo di Studio richiesto per l’ammissione alla se lezione di Geologo:

� Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito con l’ordinamento di studi previgente
al D.M. n. 509/99, o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento -
secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 09.07.2009);

� Abilitazione all’esercizio della professione di Geo logo .

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di
riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001

Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà, pena esclusione,
indicare espressamente la norma che stabilisce  l’equipollenza.

I suddetti requisiti generali d'ammissione oggetto del presente bando, debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine indicato, nel presente bando di selezione, per la presentazione
della domanda.

Presentazione della domanda

Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando
ed indirizzata all’Amministratore Unico della Società Formigine Patrimonio srl, l’aspirante deve
dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione dalla selezione:

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
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2) la residenza anagrafica nonchè il domicilio o recapito presso il quale la Società dovrà 
indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice 
di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico e indirizzo mail;

3) il titolo di studio posseduto, con specificazione della data, dell’istituto presso il quale è stato
conseguito e del punteggio riportato; 

4) il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
5) l’iscrizione all’ordine Professionale di riferimento;
6) il possesso della cittadinanza italiana, cittadini di uno degli stati membri della Unione Europea

e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e in possesso di adeguata conoscenza della
lingua italiana; cittadini di paesi terzi che 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 e devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti
politici negli stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua
italiana;

7) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto o la compatibilità
dell’eventuale handicap posseduto con la stessa;

8) il Comune o lo Stato nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;

9) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti d'impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;

10)di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
11)di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12)per chi è soggetto all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
13)le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o

perdono giudiziale), con specificazione dell'eventuale applicazione di sospensione
condizionale della pena, procedimenti penali pendenti, nonchè sottoposizione a misure di
sicurezza o di prevenzione (specificandone la natura), ovvero inesistenza di qualsiasi
precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di prevenzione;

14)l’autorizzazione alla Società Formigine Patrimonio srl all’utilizzo dei dati personali contenuti
nella domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. Con la
firma in calce alla domanda il candidato espressamente accetta, senza riserve, tutte le
condizioni del bando. La firma non richiede l'autenticazione si sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000.

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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Termine utile per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono pervenire alla Società Formigine Patrimonio srl, Via Unità
d’Italia n. 26, Formigine (MO), ovvero all’Ufficio Protocollo presso il Comune di Formigine, Via Unità
d’Italia  n. 30 Formigine (MO), 

entro il  15 Settembre 2017

Le domande possono essere consegnate personalmente oppure inviate tramite fax al n. 059/416138
entro la stessa data, unitamente a copia fotostatica del documento di identità; in tal caso i candidati
devono accertarsi telefonicamente al n. tel. 059/416209 che la domanda sia regolarmente
pervenuta.
Tramite posta elettronica certifica all’indirizzo: area1@cert.comune.formigine.mo.it

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è perentorio , pertanto non
verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza
maggiore ed il fatto di terzi, non siano pervenute alla Società entro il termine previsto dal presente
bando di selezione. A tal fine fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda
dall’Ufficio Protocollo ovvero la data di ricezione della domanda trasmessa a mezzo fax.

La domanda può essere spedita per posta, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto
le domande non pervenute entro la data sopra indicati, anche se spedite anticipatamente, non
saranno ammesse alla selezione.

Apposita Commissione Tecnica, nominata dall’Amministratore Unico della società, procederà alla
selezione dei candidati.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta  ed una prova orale: 

PROVA SCRITTA , consistente in domande a risposta chiusa e/o aperta, che verterà sulle seguenti
materie:

Per la parte attinente la Geologia tecnica e applic ata:
� geologia e geomorfologia;
� geologia applicata alle costruzioni;
� idrogeologia;
� geotecnica;
� geologia ambientale;
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� tecniche di stabilizzazione di eventi franosi;
� tecniche di ingegneria naturalistica;
� tecniche di regimazione di corsi d’acqua.

Per la parte attinente attività estrattive:
� LR 17/1991 e ss. mm. e ii.;
� LR 9/1999 e ss. mm. e ii.;
� LR 7/2004 e ss. mm. e ii.;
� LR 9/2016 e ss. mm. e ii.;
� DPR 128/1959 e ss. mm. e ii.;
� D.Lgs. 117/2008 e ss. mm. e ii.;
� D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
� LR 21/1984 e ss. mm. e ii.;
� Regio Decreto del 29 luglio 1927 n. 1143 e ss. mm. e ii..

L’elenco di coloro i quali avranno superato la prova scritta verrà pubblicato all’Albo
Telematico e sul sito del Comune:   www.comune.formigine.mo.it  alla sezione “bandi concorsi e
aste” La presente comunicazione ha valore di notifi ca a tutti gli effetti.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto del le prove scritte, verterà altresì sui 
seguenti argomenti:

� Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento ai più recenti riferimenti normativi
riguardanti l’Ente Locale (D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. e ii.);

� Normativa in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.);
� Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi (Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.);
� PIAE della Provincia di Modena  (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 44 del

16/03/09) 
� PAE del Comune di Formigine (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 44 del

16/03/09).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta il punteggio
minimo di 21/30. La prova orale si intende superata con  il punteggio minimo di 21/30

Le date della prova scritta, della prova orale e la sede delle prove verranno pubblicate sul sito
internet delle Comune di Formigine (Amministrazione trasp arente - Personale - Bandi di
concorso) entro 15 giorni dalla scadenza del bando; detta pu bblicazione costituisce formale
convocazione alle prove ed ha valore di notifica a tutti gli e ffetti. La mancata presentazione
alle prove nelle date sopra indicate comporterà l’e sclusione.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova nel giorno e negli orari fissati muniti di un
documento di riconoscimento valido.
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Il candidato primo classificato nella graduatoria formata a seguito di detta selezione, sarà invitato a
presentarsi presso la Società Formigine Patrimonio srl Via Unità d’Italia n. 26, Formigine, per
l’assunzione a tempo determinato, per la durata di anni 1 (uno). L’assunzione sarà effettuata nel
rispetto delle disposizioni legislative, contrattuali e della normativa comunitaria vigenti in materia.

La mancata comunicazione da parte dell'interessato, nel termine assegnato, della disponibilità
dell'assunzione a tempo determinato , nonché la mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti
dalla Società Formigine Patrimonio, comporta l'automatica decadenza dell'interessato dalla
posizione utile originariamente conseguita ed il suo scorrimento in fondo alla graduatoria stessa;

La mancata comunicazione da parte dell'interessato, nel termine assegnato, della disponibilità
dell'assunzione a tempo indeterminato , nonché la mancata assunzione del servizio nei termini
stabiliti dalla Società Formigine Patrimonio, comporterà l'automatica decadenza dell'interessato
dalla  graduatoria stessa;

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali,
ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati
personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento anche con
procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente della società, nel rispetto
della norma citata, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Ai sensi dell’art.29
del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è
l’Amministratore Unico Dott. Biolchini Rodolfo.
I dati suddetti non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento,
esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.

Disposizioni finali

La Società si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il
presente bando di selezione qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 
Sono a disposizione dei candidati copia integrale del bando di Selezione e dello schema di domanda
presso lo Sportello del Cittadino – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Via Unità d’Italia n. 30 negli orari
di apertura al pubblico: dal lunedì al mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 13,15, giovedì dalle ore 8,15
alle ore 13.30 e dalle ore 14.15 alle ore 17,45, venerdì e sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15. Gli
uffici comunali saranno chiusi nelle giornate del 14 e 24 ago sto 2017; gli Uffici Sportello del
Cittadino e Relazioni con il Pubblico saranno chiusi sabato 5 – 12 e 19 agosto 2017. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane (Sig.ra Lorenza Righi
059/416209).

Il presente bando di Selezione è emanato tenuto conto dei principi di cui alla Legge 10.04.1991, n.
125 e degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di garanzia di parità di
trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, nonché, ancora, dei
principi di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, in materia di accesso dei cittadini degli stati
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membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cui alla legge n.
101 del 8 marzo 1989, in materia di rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane.

Copia integrale del bando di Selezione e dello schema di domanda (non vincolante) sono 
inoltre disponibili sul sito Internet di seguito riportato: Comune di Formigine: 
www.comune.formigine.mo.it

Formigine lì, 26.07.2017

 f.to L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Biolchini Rodolfo
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All'Amministratore Unico 
della Formigine Patrimonio SRL

____ sottoscritt__ ____________________________, visto il bando di selezione, per assunzione a
tempo pieno e determinato della seguente figura professionale: N. 1 Geologo livello di
inquadramento A3

C H I E D E

di essere ammess__ a partecipare alla selezione sud detta.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A
1. Cognome e nome ____________________________________________________Luogo di 
nascita _________________ Data di nascita _______________;
2. Residenza anagrafica: Comune _________________________________________Prov. 
______________ Cap. ___________ Frazione 
_________Via/Viale/Piazza_____________________________ n. ______;
Tel. __________/_________cell. ______________________mail_______________________;
3. Recapito ove indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione (se diverso dalla residenza):
Comune ___________________________ Prov. ____ Cap.___________ Via /Viale/Piazza ___n._
Frazione _____________________________Tel. __/_________________;
4. Titolo di studio richiesto per l'ammissione:___________________________________
Istituto:_________________________________________________________Anno di 
conseguimento__________________ Punteggio riportato:_______________;
Norme di equiparazione se rilasciato da Stato membro dell'Unione Europea:__________________
5. il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 
6.Possesso della cittadinanza: � Italiana � Straniera: specificare __________________;
7. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del posto a 
selezione o compatibilità dell’eventuale handicap con posseduto con le stesse:� SI � NO: 
specificare_____________; 
8. Iscrizione nelle liste elettorali del Comune o Stato membro dell'Unione Europea 
di___________________o motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 
specificare ________________________;
9. Licenziamento da Pubbliche Amministrazioni ad esito di procedimento disciplinare:
� NO � SI: specificare ____________________________________________;
10. Procedimento di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amm.ne:
� NO � SI: specificare ____________________________________________
11. Provvedimento di decadenza da pubblico impiego per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile:� NO � SI: specificare 
__________________________;
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12. Posizione nei riguardi degli obblighi di leva:
� REGOLARE � NON REGOLARE: specificare 
____________________________________________;
13. Condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti e/o sottoposizione a
misure di sicurezza o di prevenzione:
� NO � SI: specificare ____________________________________________
14. Possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (se candidato cittadino non italiano di 
Stato membro dell'Unione Europea o altro stato): � SI � NO

_l_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, di accettare senza riserve tutte le condizioni del bando e di
autorizzare la Formigine Patrimonio srl ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente per le
finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

Data _______________ FIRMA ___________________________
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