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Prot. n.

231

Mantova, 12 gennaio 2022

AVVISO
PER AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO REFERENZIATO DI ESPERTI PER
COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI DA ASSUMERE PER CHIAMATA O
PER MOBILITA’ INTERCONSORTILE DAL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE
PER L’ANNO 2022 E SEGUENTI
(scadenza 28 gennaio 2022)

Art. 1 – Soggetto promotore
Consorzio di bonifica Garda Chiese, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II^ n. 122,
46100 Mantova – Tel. 0376 321278 – CF 01706580204
Indirizzo pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Art. 2 – Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di aggiornare l’elenco referenziato di esperti da nominare in
seno alle Commissioni per l’assunzione di personale appartenente alle categorie operai,
impiegati e quadri presso il Consorzio, nomina di competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 3 – Requisiti minimi di ammissibilità
Possono essere iscritti nell’elenco coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) Godimento di diritti civili e politici;
c) Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenza che
prevede l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 c.p.p., per
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
d) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
e) Riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad
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essere affidatari di incarichi da parte del Consorzio, né il diritto ad ottenere qualsiasi
forma di remunerazione;
f) Riconoscere ad accettare che, qualora affidatari di incarico, si dovranno attenere a
quanto disposto dal “CODICE ETICO” pubblicato nel sito del Consorzio all’indirizzo
www.gardachiese.it/amministrazione-trasparente;
g) Non trovarsi in posizioni di conflitto di interessi con il Consorzio di bonifica Garda
Chiese, in particolare di non avere contenziosi, anche tributari, in corso, né di avere
incarichi professionali in corso, né di essere aggiudicatario di lavori, forniture o servizi
da parte del Consorzio, neppure in qualità di amministratore, procuratore o direttore
tecnico di società aggiudicatarie, né di essere amministratore o dipendente, oppure
parente o affine entro il secondo grado di amministratore o dipendente, del
Consorzio, di società o di consorzi controllati o partecipati, anche indirettamente, dal
Consorzio di bonifica Garda Chiese, né di avere ricoperto tale ruolo nel biennio
precedente alla data del presente avviso.
Per i cittadini di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e devono permanere alla data dell’eventuale incarico.
Art. 4 – Presentazione della domanda
Per essere iscritti nell’Elenco gli interessati dovranno far pervenire la domanda,
utilizzando il modello allegato, all’indirizzo del Consorzio di bonifica Garda Chiese, Corso
Vittorio Emanuele II^ n. 122 – 46100 Mantova esclusivamente a mezzo
pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it. Il Consorzio non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
originariamente indicato nella domanda.
L’aggiornamento dell’Elenco avverrà con le richieste pervenute entro il 28 gennaio
2022; delle istanze pervenute successivamente si terrà conto in sede di ulteriore
aggiornamento periodico.
Nella domanda d’iscrizione il candidato deve indicare:
a) Le proprie generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) Il titolo di studio posseduto, con indicazione dell’Istituto e/o dell’Università, della data e
del luogo di conseguimento;
c) La residenza con esatta indicazione del codice di avviamento postale, degli eventuali
recapiti telefonici e dell’indirizzo e-mail;
d) Il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta pervenire qualsiasi
comunicazione;
Inoltre, il candidato dovrà indicare in maniera specifica ed esaustiva, il possesso dei
requisiti minimi di ammissibilità e l’assenza di conflitto di interesse di cui al precedente Art.
3.
Nella domanda va altresì assunto l’impegno a comunicare tempestivamente, eventuali
variazioni di indirizzo.
Il candidato infine dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma che, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, non è necessario autenticare.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il candidato autorizza il Consorzio al
trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all’affidamento dell’incarico.
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Ai sensi del regolamento U.E. 679/2016, i dati personali comunicati saranno utilizzati dal
Consorzio esclusivamente per le finalità della formazione della lita e, successivamente,
per le finalità inerenti lo svolgimento di eventuali rapporti convenzionali, in conformità alle
vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendati potrà essere perseguito ai sensi del codice penale
ed alla stregua della leggi vigenti in materia.
Art. 5 – Forma della domanda
La domanda di iscrizione dovrà essere formulata in carta semplice, secondo il modulo
allegato, sottoscritta dal candidato e alla stessa dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) Curriculum vitae (possibilmente in formato europeo), sottoscritto per attestazione di
veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e
s.m.i.), con indicazione specifica delle esperienze acquisite ed in particolare quelle
relative ad incarichi presso Consorzi di bonifica o presso terzi in materie di
competenza dei Consorzi di bonifica.
b) Fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità (salvo il caso di firma
digitale della documentazione).
Le dichiarazioni contenute nella domanda dovranno essere rese ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare a campione la veridicità
delle dichiarazioni, delle notizie e dei dati indicati nella domanda e nel curriculum
chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificati.
Non saranno prese in considerazione le domande e/o i curricula non sottoscritti.
La domanda di iscrizione nel suddetto elenco comporta per il richiedente l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente avviso e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione.
Art. 6 – Formazione dell’elenco e suo aggiornamento
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva e non comporta
la predisposizione di graduatorie, neanche con riferimento all’ordine di presentazione
delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
essendo esclusivamente finalizzata alla individuazione, a seguito di procedura ispirata a
principi di trasparenza, di esperti ai quali poter eventualmente richiedere la partecipazione
alle Commissioni di selezione del personale.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce pertanto alcun diritto da parte del candidato ad
ottenere incarichi di sorta.
Coloro che sono già inseriti nell’elenco non devono rinnovare la domanda, salvo
l’opportunità di aggiornare il curriculum vitae.
Art. 7 – Esclusione
Saranno escluse le domande senza l’indicazione dei dati anagrafici, o prive di firma, o
prive dell’allegato curriculum debitamente sottoscritto, o prive della dichiarazione
attestante i requisiti minimi, o prive della fotocopia del documento d’identità, nel caso di
firma non digitale o per altri motivi indicati nel presente avviso.
Art. 8 – Definizione dell’elenco
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Le candidature pervenute in tempo utile, presentate secondo le modalità descritte,
saranno esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione,
specificati negli artt. 3, 4 e 5.
Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in
ordine alfabetico nell’elenco. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà in base alle esigenze
specifiche del Consorzio, in funzione delle competenze del candidato, valutate ad
insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso, di sospendere o non
procedere al conferimento di alcun incarico, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, o qualora ricorrano motivi di contenimento della spesa che
impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente avviso, senza che per l’aspirante si
precostituisca alcun diritto o pretesa.
Art. 9 – Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito al singolo candidato prescelto, sulla base delle specifiche
esigenze del Consorzio di volta in volta occorrenti. Detto incarico sarà affidato al
candidato iscritto nell’elenco la cui esperienza e le cui competenze, saranno ritenute
maggiormente pertinenti rispetto al tipo di attività da svolgere.
Il compenso verrà all’uopo determinato dal Consorzio, in funzione del servizio da
espletare.
Il conferimento dell’incarico, sarà subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’interessato,
della dichiarazione attestante “inconferibilità” o “l’incompatibilità” così come disciplinato
dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni o presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.
190”.
Art. 10 – Formalizzazione dell’incarico
Il candidato prescelto sarà invitato, a mezzo e-mail, a presentarsi presso la sede del
Consorzio per formalizzare l’accettazione dell’incarico, previa presentazione della
documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione
nell’elenco. Nel caso di false dichiarazioni si procederà a norma di legge.
La mancata presentazione al Consorzio o l’omessa conferma degli stati e dei fatti
dichiarati, comporterà la decadenza dall’elenco.
Art. 11 – Rinvio a normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia.
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