
 
 

 CONSORZIO  IRRIGUO  DI  MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
VALLO DELLA LUCANIA       

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
84078 VALLO della LUCANIA (SA) - Via Zaccaria Pinto 21 - tel e fax (0974) 4957 - C. F. 930 0484 065 3 

 

AVVISO PUBBLICO 

Selezione per assumere un dipendente con contratto di apprendistato professionalizzante per il 

conseguimento della qualifica di impiegato di concetto che deve anche assolvere a mansioni d’ordine. 

* * *  *  * * * 

Il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla via Zaccaria Pinto 21, 

in attuazione della delibera del CdA n. 18/2022,  ricerca un dipendente da assumere con contratto di apprendistato 

professionalizzante a tempo pieno e a retribuzione crescente per il conseguimento della qualifica di “Impiegato 

Amministrativo con mansioni di concetto e di ordine” che prevede un trattamento economico per i primi 12 mesi e 

al lordo di contributi previdenziali ed imposte sul reddito delle persone fisiche, € 1.500,00 mensili ed € 19.500,00 

annuali, pari a 13 mensilità. 

Del presente avviso viene data notizia sul sito istituzionale www.consorzioirriguo.it del Consorzio Irriguo di 

Miglioramento Fondiario, sull'Albo consortile, sull'Albo Pretorio dei Comuni del Comprensorio (Cannalonga, 

Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania) sulle TV locali e sui canali social. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo PEC 

irriguovallo@pec.it, indicando nell’oggetto "SELEZIONE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE " entro il giorno 14 aprile 2023. Eventuale 

recapito a mano della domanda dovrà essere consegnata, inderogabilmente, entro le ore   12:00       dello stesso 

giorno 14 aprile 2023, presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio "Irriguo”, in plico sigillato recante all'esterno la 

medesima dicitura "SELEZIONE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO DI 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE”, le generalità del candidato, il numero di cellulare ed un 

indirizzo e.mail. 

Dal sito istituzionale del Consorzio Irriguo www.consorzioirriguo.it, alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Sottosezione Bandi di concorso, è possibile scaricare un fac-simile di domanda-autodichiarazione, lo schema di 

contratto di lavoro di apprendistato e la delibera del  Consiglio di Amministrazione n. 18 del 31/12/2022, in 

esecuzione della quale viene disposta l’assunzione di un impiegato di cui al presente avviso. 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La selezione dei candidati avverrà per titoli, prove teoriche e prove pratiche, in tre fasi successive:  

- FASE 1: SELEZIONE PER DOCUMENTATI TITOLI ESSENZIALI E PREFERENZIALI; 

- FASE 2: SELEZIONE A SEGUITO DI SPECIFICHE PROVE TEORICHE; 

- FASE 3: SELEZIONE A SEGUITO DI PROVA ORALE 

 

FASE 1 – DOCUMENTATI TITOLI ESSENZIALI E PREFERENZIALI  

Si provvederà alla verifica dell’ammissibilità alla selezione per titoli essenziali e preferenziali sulla base dei 

curriculum vitae dichiarati nelle domande che perverranno in risposta al presente avviso. 

 



REQUISITI ESSENZIALI  

1. L’aspirante candidato/a alla selezione, alla data di scadenza per partecipare al presente avviso, deve aver 

compiuto anni 25 e non superata l’età di anni 29; si evidenzia che condizione essenziale per 

l’instaurazione del rapporto di lavoro è il mantenimento del requisito anagrafico massimo di 29 anni 

e 364 giorni alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.  

2. Diploma di Laurea:  

 LM16 -  Lauree Magistrali in Finanza; 

 LM56 -  Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia; 

 LM63 -  Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; 

 LM77-    Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali. 

3. Patente di guida di grado “B” in corso di validità.  

4. Autodichiarazione, a sensi artt.46-47 DPR 445/2000: 

a)  di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per reati dolosi contro la 

persona, per reati dolosi contro il patrimonio, per reati di associazione a delinquere, ovvero per delitti 

connessi al commercio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero per delitti connessi al furto; 

b) di godere dei diritti civili e politici. In particolare, il/la candidato/a non deve essere escluso dall’elettorato 

politico attivo e deve godere dei diritti civili e politici nel proprio paese di appartenenza o di 

provenienza.  

c) di non avere mai sottoscritto in precedenza alcun contratto di apprendistato professionale; questo 

requisito deve essere posseduto sia al momento di presentazione della domanda, sia successivamente 

sino alla data di eventuale assunzione.  

REQUISITI PREFERENZIALI  

1. Residenza in uno dei quattro comuni rientrante nel perimetro consortile: Cannalonga, Moio della Civitella, 

Novi Velia e Vallo della Lucania. 

2. Situazione lavorativa (occupato/a  a tempo indeterminato/a tempo determinato, disoccupato/a);  

3. Attestati ovvero con dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione a corsi inerenti le attività 

dell’apprendistato: 

- Tenuta e cura dell’archivio e protocollo. Albo Pretorio; 

- Formazione ruolo – principale e suppletivo – di contribuenza e canoni consortili; esecutività e 

riscossione dei ruoli; 

-  Cura del contenzioso presso le commissioni tributarie; 

- Esercizio finanziario; bilancio preventivo; rendiconto consuntivo; gestione contabilità; servizio di 

cassa (Tesoreria); servizio economato; 

- Contratti, appalti e servizi;  

- Partecipazione ad enti, società od associazioni; 

- Funzione e compiti dell’impiegato amministrativo che deve assistere, in sede deliberante, gli organi 

che amministrano un ente o un’istituzione; 

- Gestione personale; 



- attività informatica; 

- elezioni consortili; 

- derivazione acque pubbliche 

- gestione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

- tutela della privacy; 

- diritto di accesso e trasparenza nella pubblica amministrazione (Legge 241/1990 e s.m. e i.); 

- documentazione legislativa e regolamentare comunitaria, nazionale e regionale, con particolare 

riferimento alla normativa ambientale; 

- catasto; 

- utilizzo di software: word, excel e access. 

4.  Costituiscono requisiti preferenziali anche la partecipazione a corsi inerenti le materie e discipline elencati 

nella successiva fase 2. Tali partecipazioni possono essere dichiarate nell’istanza ovvero con allegate 

attestazioni. 

Al termine di questa fase, tra coloro ancora interessati, sarà individuata una rosa di massimo 15 candidati che 

saranno successivamente chiamati a sostenere le prove selettive finalizzate all’accertamento dell’attitudine allo 

svolgimento delle attività per cui vi è selezione.  

L’elenco degli ammessi alle successive prove, di cui alle Fasi 2 e 3,  la data delle prove relative alle stesse Fasi 2 e 

3, l’elenco degli ammessi a sostenere la prova della Fase 3, nonché la graduatoria in ordine di merito della medesima 

Fase 3, saranno pubblicati  sul sito istituzionale  del Consorzio Irriguo www.consorzioirriguo.it, alla Sezione 

Amministrazione Trasparente Sottosezione Bandi di concorso . 

Oltre che sul sito del Consorzio Irriguo, il giorno e la data della prova saranno comunicati agli interessati mediante 

sms e posta elettronica rispettivamente al numero ed indirizzo indicati nella domanda di partecipazione. Le prove 

si svolgeranno presso la sede del Consorzio Irriguo in Vallo della Lucania.  

 

FASE 2  - SELEZIONE DI SPECIFICHE PROVE TEORICHE  

Sarà svolta una prova a quiz (test) (raccolta di domande a risposta multipla) sulle seguenti materie (tecnica e norme) 

e sugli argomenti oggetto di attestazione di cui al precedente punto 3 “Requisiti preferenziali”: 

- cultura generale (30% dei test) 

- Commissioni tributarie; 

- appalti e contratti pubblici; 

- Statuto del Consorzio Irriguo (link: https://www.consorzioirriguo.it/amm-trasparente/statuto-

consorzio-di-miglioramento-fondiario/ 

- Legge Regionale della Campania n. 4 del 28/02/2003 (link: https://www.consorzioirriguo.it/amm-

trasparente/legge-regionale-campania-25-febbraio-2003/  

- Nozione di diritto sulle discipline di cui appresso:

 

Del diritto in generale 
- Nozioni generali 
- Fonti del diritto 

- Dell’interpretazione della legge 
- Dell’efficacia della legge 

 
Cenni di diritto Costituzionale  



- Nozioni generali 
- Del Parlamento 
- Del potere esecutivo 
- Della funzione legislativa 
- Dei diritti del cittadino 

Cenni del diritto penale 
- Nozioni generali 
- Le pene 
- Dei vari reati 
- Contravvenzioni 

 
Cenni di diritto privato 
 

- Nozioni generali 
- Negozio giuridico e relativi requisiti 
- Della rappresentanza 
- Della capacità giuridica 
- Delle persone giuridiche 
- Dei limiti di esercizio della proprietà 
- Come si difende la proprietà 
- Dell’enfiteusi 
- Delle servitù prediali 
- Delle obbligazioni 
- Dei contratti in genere e relativi requisiti 
- Appalto 
- Mandato 
- Deposito 
- Comodato 
- Mutuo 
- Dell’assicurazione 

 
 
 

- Della fideiussione 

- Anticresi 
- Della transazione 
- Titoli di credito  
- Dei fatti illeciti 
- Della trascrizione 
- Della tutela giurisdizionale dei diritti 

Cenni del diritto Amministrativo 
- Carattere, relazioni e fonti 
- Principio della competenza 
- Principio della collegialità 
- Amministrazione consultiva 

Nozioni di contabilità 
- I beni del demanio pubblico 
- I beni patrimoniali 
- Modi di scelta del privato contraente (sistema 

plurimo di selezione) 
- Anno di esercizio finanziario 
- Bilancio di competenza e bilancio di cassa 
- Progetto di bilancio 
- Presentazione, esame ed approvazione del 

bilancio 
- Esercizio provvisorio 
- Bilancio di competenza mista 
- Entrate del consorzio, relativo accertamento, 

riscossione e versamenti 
- Spese e loro natura. Impegno, liquidazione e 

individuazione della spesa. Pagamento 
- Rendiconto. Conto del bilancio. Conto 

generale del patrimonio. Compilazione ed 
approvazione del rendiconto. Organo di 
controllo. Conto amministrativo. Conto 
giudiziale. 
 

 

FASE 3 – SELEZIONE A SEGUITO DELLA PROVA ORALE 

I candidati che hanno superato la prova relativa alla Fase 2 saranno ammessi alla prova orale i cui argomenti 

riguardano le materie oggetto della medesima Fase 2. 

 

Delle/dei candidate/i che avranno superato la selezione di cui alla Fase 3 sarà costituita una graduatoria in ordine 

di merito, da cui si attingerà, previo superamento della visita medica con piena idoneità psico-fisica alla mansione, 

per la eventuale assunzione in contratto di apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) a tempo pieno e a 

retribuzione crescente. 

Il giudizio medico di piena idoneità sarà indispensabile ai fini della eventuale assunzione. Adempimenti 

Regolamento UE 2016/679: Il Consorzio Irriguo tratterà i dati personali di cui alla presente selezione solo ed 

esclusivamente per fini legati alla gestione della stessa, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 



2016/679; con la domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a autorizza il Consorzio Irriguo a trattare 

i dati e a pubblicare il proprio nominativo sul sito istituzionale del Consorzio medesimo www.consorzioirriguo.it e 

nell'Albo consorziale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

- di chiedere al candidato che supera il giudizio medico di sostituire le dichiarazioni rese nell’istanza con 

idonea attestazione (ovvero copia conforme della documentazione) entro e non oltre il perentorio termine, 

pena esclusione dell’assunzione, di 15 (quindici) giorni dalla notifica della richiesta che sarà comunicata 

mediante s.m.s., posta elettronica di cui è cenno alla fine della Fase 1; 

-  di avvalersi della graduatoria in parola per un anno; 

- di sospendere o revocare il presente avviso durante qualsiasi fase di svolgimento dello stesso. 

Vallo della Lucania,  28 febbraio 2023                    IL PRESIDENTE 

               Avv. Francesco Chirico 

 

 

 

 

 


