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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTU-
RA DI N. 1 POSTO AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AM-
MINISTRATIVO CONTABILE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, CON  ASSUNZIO-
NE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, NELLA CATEGOR IA B – POSI-
ZIONE ECONOMICA B1, DEL C.C.N.L. DEI DIPENDENTI DEL  COMPARTO DE-
GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. 
 
 
   In esecuzione della delibera n. 21/2021 del 16 aprile 2021 del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, c.f e p.iva 
90045640449, con sede in Fermo, Via Giovanni Agnelli n. 22/24, con la quale è stata appro-
vata l’indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di operatore amministrati-
vo contabile addetto alla segreteria, con assunzione a tempo indeterminato e parziale con re-
gime orario settimanale di 16 ore, nella categoria B, posizione economica B1, c.c.n.l. dei di-
pendenti del comparto degli enti pubblici non economici,  

il Presidente 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimen-
to dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazio-
ni, ed in particolare l’art. 35 relativo al reclutamento del personale; 

Visto l’art. 70, comma 13, del suddetto decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispone 
l’applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche ammini-
strazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non 
incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35; 

Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro”, 
e il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e don-
na” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n. 333, regolamento di ese-
cuzione della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, regolamento 
recante “Norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Visti  gli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, “Codice 
dell’ordinamento militare”, che prevedono una riserva obbligatoria, nei limiti delle percentua-
li ivi previste, se applicabili, dei posti messi a concorso a favore di militari delle Forze armate; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrati-
vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integra-
zioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle 
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modifi-
cazioni ed integrazioni; 

Visti gli artt. 247, 248 e 249 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, “Misure urgenti in ma-
teria di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti gli artt. 1 e 10 del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, “Misure urgenti per il contenimen-

to dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici” 

Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica il 15 aprile 2021; 

Visti  il Regolamento UE n. 2016/679, “Regolamento Generale per la protezione dei dati per-
sonali” e il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei da-
ti personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, “Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”; 

Visto il vigente c.c.n.l. dei dipendenti del comparto degli Enti pubblici non economici; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge 19 giugno 2019 n. 56, nel triennio 
2019/2021 le procedure concorsuali bandite ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il preventivo svolgimento del-
la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165; 

Considerato che in data 1° marzo 2021 è stata avviata procedura di mobilità obbligatoria ai 
sensi dell’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni 
ed integrazioni, il cui esito è stato negativo; 

Considerati la pianta organica e il piano triennale di fabbisogno del personale dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo approvati 
con delibere del Consiglio, rispettivamente, n. 30 del 4 ottobre 2019 e n. 31 del 4 ottobre 
2019; 
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rende noto 

il seguente bando di concorso pubblico, che si svolgerà secondo le regole di seguito indicate. 

ART. 1 – Numero dei posti a concorso 

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e 
parziale di n. 1 (un) posto di area B, posizione economica B1, c.c.n.l. dei dipendenti del com-
parto degli enti pubblici non economici, relativo alla mansione di operatore amministrativo 
contabile addetto alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori della Provincia di Fermo. 
2. La sede di servizio è a Fermo, Via Giovanni Agnelli n. 22/24. 
3. Il candidato primo classificato sarà assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
parziale con regime orario settimanale di 16 ore. 
4. Qualora non sia coperto dal vincitore, secondo le modalità ed i termini del presente bando, 
il posto verrà conferito al concorrente che segue in graduatoria mediante scorrimento. 
 
ART. 2 – Riserva di posti 

1. Il posto è coperto mediante procedura selettiva generale, con riserva nei limiti delle percen-
tuali previste, se applicabili, ex artt. 678 e 1014, d.lgs. n. 66/2010, per i militari delle Forze 
armate. 

 
ART. 3 – Requisiti per l’ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore ad anni 18; 
c) godimento dei diritti politici e civili, anche nello Stato di appartenenza e/o provenienza 
ed adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per reati che impediscano, 
ai sensi della normativa vigente in materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
non essere sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza, non essendo destinatari di alcun 
provvedimento di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; assenza di condizio-
ni di incompatibilità stabilite dalla legge; 
e) assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 
assunti con Pubbliche amministrazioni; assenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa 
dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
ovvero di provvedimenti con i quali sia stata dichiarata la decadenza da altro impiego pubbli-
co, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957; 
f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i candidati che avessero conseguito 
il titolo di studio all’estero dovranno indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione 
del predetto titolo, secondo la normativa vigente o in alternativa dichiarare di aver provveduto 
alla richiesta del medesimo. In quest’ultimo caso saranno ammessi con riserva di verificare 
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l’equiparazione del titolo; 
g) per i candidati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare in ordine all’assolvimento 
di tale obbligo (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sen-
si della l. n. 226/2004); 
h) conoscenza dei programmi più diffusi del pacchetto Office (word, excel, power point), 
dei sistemi di navigazione internet e dei programmi per l’organizzazione di videoconferenze 
più diffusi; 
i) idoneità psicofisica attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo 
a concorso. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Fermo ha facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre a visita medica preventiva, 
anche in fase preassuntiva, il candidato vincitore del concorso al fine di verificare la sua ido-
neità fisica alla mansione; 
j) possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido ed attivo; 
k) avvenuto versamento del contributo forfetario, non rimborsabile, alle spese della proce-
dura concorsuale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), del presente bando. 
2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
3. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti impedisce l’ammissione al concorso. 
4. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
si riserva di provvedere all’accertamento dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
5. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento 
con provvedimento motivato. 
 
ART.4 – Presentazione della domanda: termini e modalità 

1. Le domande di partecipazione al concorso devono, a pena di esclusione, pervenire entro il 
termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed E-
sami”. 
2. Qualora il suddetto termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso si intende prorogato 
di diritto al primo giorno successivo non festivo. 
3. Le domande di partecipazione al concorso devono, a pena di esclusione, essere: 
- redatte esclusivamente su modulo conforme a quello allegato al presente bando (Allegato 
A), che potrà essere estratto dal sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori della Provincia di Fermo (http://www.architettifermo.it/), nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
- inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
oappc.fermo@archiworldpec.it, unitamente a copia informatica di tutti i documenti allegati 
alla domanda stessa, indicando nell’oggetto: “Concorso B1 OAPPC Fermo 2021”. L’invio po-
trà avvenire entro le ore 24,00 del medesimo giorno di scadenza. 
4. Il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal candidato ed inviato in formato informa-
tico, quale scansione per immagine dell’originale cartaceo (formato .pdf immagine). 
5. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione al concorso e, per-
tanto, non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diversa da quella sopra 
indicata. 
6. Nella domanda di partecipazione i candidati devono, a pena di esclusione e consapevoli che 
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in caso di dichiarazioni false o mendaci potranno incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 
76, D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarare sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
- cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio, indi-
rizzi di posta elettronica ordinaria (peo) e di posta elettronica certificata (pec), con impegno a 
comunicare immediatamente ogni variazione dei propri dati o di quanto dichiarato ed autocer-
tificato; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di Stato membro dell’Unione europea; 
- di godere di diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
- di avere un’età non inferiore a 18 anni; 
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 
eventuali condanne penali riportate (anche a seguito di patteggiamento e anche se sia stata 
concessa amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a 
carico, specificandone la natura; 
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Ordini e/o Collegi professiona-
li, e/o Pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o 
a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di do-
cumenti falsi o con mezzi fraudolenti; 
- di essere in possesso del titolo di studio richiesto con l’esatta indicazione della data e 
dell’Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito (i candidati in possesso di un titolo di 
studio conseguito all’estero dovranno indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione 
o, in alternativa, dichiarare di aver avviato l’iter procedurale di richiesta di equivalenza del ti-
tolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando); 
- gli eventuali servizi prestati, anche con modalità di lavoro flessibile, presso Ordini e/o Col-
legi professionali, enti pubblici non economici, enti locali o pubbliche amministrazioni in ge-
nere e le cause di risoluzione di tali precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (se del caso); 
- l’eventuale diritto ad essere beneficiari della riserva di legge di cui agli artt. 678 e 1014 del 
decreto legislativo n. 66/2010; 
- l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, da far valere a parità di punteggio, nella 
formazione della graduatoria; 
- di essere eventualmente portatori di handicap e, pertanto, di volersi avvalere dell’esonero 
dallo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, nel caso in cui si è affetti da invalidità pa-
ri o superiore all’80%, e/o di necessitare di determinati ausili o tempi aggiuntivi per lo svol-
gimento delle prove, ai sensi della l. n. 104/1992; 
- l’eventuale possesso di ulteriori titoli di studio, di servizio o di formazione / aggiornamento 
professionali diversi da quelli richiesti per l’ammissione, indicandone i relativi requisiti; 
- di possedere l’idoneità fisica alla mansione prevista dal presente bando; 
- il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando; 
- l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni previste dal presente bando; 
- il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità stretta-
mente connesse alla partecipazione al presente bando e all’eventuale successiva instaurazione 
del rapporto di lavoro, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; 
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- l’impegno ad informarsi sulle date e sugli orari di svolgimento della eventuale prova prese-
lettiva e della prova orale previste nel presente bando, nonché sull’esito del presente bando, 
tramite accesso al sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori della Provincia di Fermo (http://www.architettifermo.it/). 
7. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione delle domande di par-
tecipazione per qualsiasi motivo imputabile ai candidati, a terzi, a caso fortuito o forza mag-
giore. 
8. L’eventuale riserva di invio di documenti o di comunicazione di ulteriori dati successiva-
mente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione sarà priva 
di effetto. 
9. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
si riserva di eseguire l’accertamento del possesso dei requisiti di accesso e delle altre prescri-
zioni obbligatorie del presente bando, fino alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. 
 
ART. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione a pena di esclu-
sione 
1. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la seguen-
te documentazione: 
a) curriculum vitae formativo e professionale, in formato europeo, con sottoscrizione autogra-
fa del candidato ed inviato in formato informatico, quale scansione per immagine 
dell’originale cartaceo (formato .pdf immagine), dal quale si evincano: il titolo di studio ri-
chiesto per l’ammissione; eventuali ulteriori titoli di studio, di servizio o corsi di formazione / 
aggiornamento professionale, che si intendono sottoporre a valutazione; la competenza ed e-
sperienza maturate nell’ambito del profilo professionale oggetto del presente bando, in parti-
colare eventuali precedenti rapporti di lavoro, instaurati anche con modalità di lavoro flessibi-
le, con Ordini e/o Collegi professionali, enti pubblici non economici, enti locali e/o pubbliche 
amministrazioni in genere; 
b) elenco dei titoli di studio, di servizio, di formazione / aggiornamento professionale, che il 
candidato intenda far valere, in quanto ritenuti utili al fine della valutazione di merito, dei 
quali risulti la titolarità alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente bando: detto elenco deve riportare data e sottoscrizione autografa 
del candidato, e deve essere inviato in formato informatico, quale scansione per immagine 
dell’originale cartaceo (formato .pdf immagine); 
c) dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, riguardanti il 
possesso dei titoli di alla precedente lett. b), con l’indicazione di tutti gli elementi utili e ne-
cessari per l’attribuzione del punteggio: dette dichiarazioni devono riportare data e sottoscri-
zione autografa del candidato, e devono essere inviate in formato informatico, quale scansione 
per immagine dell’originale cartaceo (formato .pdf immagine); 
d) eventuali titoli (o dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 
come previsto nella lettera che precede) che danno diritto a riserve o preferenze di legge; 
e) ricevuta attestante l’avvenuto versamento di € 10,00 (dieci/00) quale contributo forfetario, 
non rimborsabile, alle spese della procedura concorsuale, effettuato in favore di Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, mediante bonifi-
co bancario sul conto corrente acceso presso Carifermo filiale di Fermo , codice IBAN: IT 80 
Y 06150 69450 CC0010047052, con causale “Concorso B1 OAPPC Fermo 2021” seguito da nome 



7  

e cognome del candidato, scansionata dall’originale cartaceo in formato .pdf immagine; 
f) copia scansionata dall’originale cartaceo in formato .pdf immagine, non autenticata, di un 
documento di identità in corso di validità. 
2. Ai sensi della legge n. 104/1992, il candidato portatore di handicap deve specificare nella 
domanda di partecipazione di volersi avvalere dell’esonero dallo svolgimento dell’eventuale 
prova preselettiva prevista dal presente bando, nel caso in cui risulti affetto da invalidità pari o 
superiore all’80%, e/o l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova d’esame, allegando certi-
ficazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in or-
dine alle condizioni di cui sopra, ivi compreso il grado di invalidità riconosciuto, al fine di 
consentire all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Fermo di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare parteci-
pazione al concorso anche per i soggetti portatori di handicap. 
3. L’omissione, anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni e/o l’assenza della richie-
sta documentazione, comporta l’esclusione dal concorso. 
 
ART. 6 - Commissione esaminatrice 
1. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con successivo provvedimento del 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provin-
cia di Fermo. 
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno fungerà anche da Segretario. 
3. Tutte le attività svolte dalla Commissione nel corso delle riunioni, che potranno essere te-
nute sia in presenza, sia da remoto con modalità telematiche individuate a discrezione della 
Commissione stessa, devono essere descritte in appositi verbali, sottoscritti da tutti i membri. 
 
ART. 7 – Ammissione ed esclusione dei candidati 
1. La Commissione esaminatrice accerta, nella prima riunione, la tempestività, regolarità e 
completezza delle domande di partecipazione al fine della valutazione della loro ammissibili-
tà, secondo i requisiti prescritti dal presente bando. 
2. Vengono ammessi solo i candidati che abbiano presentato domanda nel rispetto delle mo-
dalità ed entro il termine previsti dal presente bando, e che risultino in possesso di tutti i re-
quisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel testo della domanda stessa. 
3. Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituiscono motivo di esclu-
sione dal concorso: 
- la presentazione della domanda oltre la scadenza del termine previsto dal presente bando; 
- la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle previste nel presente ban-
do; 
- la mancata allegazione alla domanda della documentazione richiesta, o la presentazione del-
la documentazione stessa con forme e modalità diverse da quelle prescritte dal presente ban-
do. 
4. L’esclusione dal concorso, con l’indicazione dei relativi motivi, è tempestivamente comu-
nicata ai candidati interessati tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda. 
5. L’accertamento del possesso dei requisiti potrà comunque essere effettuato dall’Ordine de-
gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo in qualsiasi 
momento della procedura concorsuale e, in caso di esito negativo, verrà disposta l’esclusione 
dal concorso o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta, con riserva altresì di 
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inoltrare denuncia all’Autorità giudiziaria competente. 
 
ART. 8 – Comunicazioni 
1. Tutte le comunicazioni e le informazioni relative all’espletamento della procedura concor-
suale sono fornite ai candidati esclusivamente mediante avvisi pubblicati nel sito internet 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
(http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione Trasparente”. 
2. La pubblicazione degli avvisi nel suddetto sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti dei candidati. 
 
ART. 9 – Prova preselettiva 
1. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva se le domande di 
partecipazione validamente presentate, alla stregua della verifica eseguita dalla Commissione 
esaminatrice ai sensi del precedente art. 7, dovessero essere superiori a 30 (trenta). 
2. I candidati portatori di handicap affetti da invalidità pari o superiore all’80%, che abbiano 
manifestato nella domanda di partecipazione la volontà di avvalersi dell’esonero previsto 
dall’art. 20, comma 2-bis, legge n. 104/1992, sono esonerati dallo svolgimento dell’eventuale 
prova preselettiva. 
3. In caso di ricorso alla prova preselettiva, il sistema e i criteri di valutazione della stessa so-
no preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice e comunicati ai candidati, con 
un preavviso di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data di espletamento della prova, me-
diante pubblicazione di avviso nel sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori della Provincia di Fermo (http://www.architettifermo.it/), sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
4. La prova preselettiva consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie previ-
ste per la prova orale, di cui al successivo art. 11 del presente bando, predisposti dalla Com-
missione esaminatrice, prima dell’inizio della preselezione stessa. 
5. La Commissione esaminatrice decide le modalità di svolgimento in presenza della presele-
zione, in conformità alle vigenti normative emergenziali adottate per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché al Piano Operativo Specifico della 
procedura concorsuale, che sarà adottato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo e pubblicato nel 
sito internet dell’Ordine medesimo (http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
6. Durante lo svolgimento della prova preselettiva è fatto divieto al candidato di comunicare 
con altri candidati o terzi, né utilizzare appunti, pubblicazioni, testi e/o qualsivoglia fonte in-
formativa. Chiunque non osservi detto divieto è immediatamente escluso dalla preselezione. 
7. Sulla base dei risultati della prova preselettiva viene formato un elenco contenente 
l’indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato e sono ammessi alla prova d’esame 
i candidati che si sono classificati nelle prime 30 (trenta) posizioni; sono comunque ammessi 
alla prova orale tutti coloro che abbiamo conseguito lo stesso punteggio del candidato classi-
ficato al 30° (trentesimo) posto. 
8. Il suddetto elenco è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet 
dell’Ordine medesimo (http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione Trasparen-
te”. 
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9. La preselezione non costituisce prova d’esame e, pertanto, il punteggio conseguito non ver-
rà sommato a quello ottenuto all’esito della successiva valutazione dei titoli e della prova ora-
le. 
10. Nel caso in cui si proceda alla prova preselettiva, la mancata presentazione alla stessa, 
qualunque ne sia la causa, costituisce motivo di esclusione dal concorso. 
 
ART. 10 – Trasparenza amministrativa e valutazione dei titoli 
1. La Commissione esaminatrice procede, prima dello svolgimento della prova d’esame, alla 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi sulla base delle dichiarazioni e della documenta-
zione prodotte dagli stessi. 
2. La Commissione esaminatrice assegna ai titoli presentati da ciascun candidato un punteggio 
complessivo non superiore a 10 (dieci) punti, risultante dall’applicazione dei criteri sotto spe-
cificati. 
3. I titoli ammessi a valutazione e i punteggi da assegnare a ciascuno di essi sono: 
a) servizio prestato, con qualunque forma contrattuale, presso Ordini e/o Collegi Profes-
sionali, per funzioni identiche o analoghe al profilo professionale oggetto del presente bando, 
nella misura di 1 (un) punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 (sei) mesi di attivi-
tà lavorativa prestata, fino ad un massimo di 5 (cinque) punti; 
b) servizio prestato, con qualunque forma contrattuale, presso enti pubblici non economi-
ci, e/o enti locali, e/o pubbliche amministrazioni in genere, per funzioni identiche o analoghe 
al profilo professionale oggetto del presente bando, nella misura di 0,50 (zerovirgolacinquan-
ta) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 (sei) mesi di attività lavorativa prestata, fino 
ad un massimo di 3 (tre) punti; 
c) titoli di studio superiori a quello previsto come obbligatorio per l’ammissione al pre-
sente bando, conseguiti in materie economiche, giuridiche e/o di organizzazione, gestione e 
controllo aziendale sotto l’aspetto amministrativo, finanziario, contabile e fiscale, nella misura 
massima di 1 (un) punto; 
d) corsi o attestati di formazione e/o perfezionamento e/o aggiornamento professionali ri-
lasciati da enti pubblici o scuole private e pubbliche, purché attinenti a competenze generali 
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ivi comprese tecniche di primo soccorso, ovvero a 
competenze, anche specifiche, per le mansioni del profilo professionale messo a concorso, 
nella misura massima di 0,50 (zerovirgolacinquanta) punti; 
e) curriculum vitae, fino ad un massimo di 0,50 (zerovirgolacinquanta) punti. 
4. Non sono valutabili le idoneità e l’utile collocamento nelle graduatorie di merito di prece-
denti selezioni o bandi di concorso pubblici. 
5. Tutti i punteggi sopra indicati sono cumulabili tra loro, fermo restando che la sommatoria 
degli stessi non può, in ogni caso, superare la misura massima di 10 (dieci) punti. 
6. La Commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova d’esame, stabilisce i 
criteri di valutazione della prova stessa, per l’attribuzione di un massimo di 30 (trenta) punti, 
nel rispetto delle previsioni del presente bando. 
7. In ogni caso, costituiscono criteri di valutazione della prova d’esame: 
- l’adeguata conoscenza dei principi fondamentali delle materie oggetto di esame; 
- la dimostrazione di un’adeguata capacità di esprimere collegamenti tra i suddetti principi 
fondamentali e di farne applicazione a casi concreti; 
- l’adeguata conoscenza del ruolo dell’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Pa-
esaggisti e Conservatori, con riferimento sia alla normativa che lo regola, sia ai principi orga-
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nizzativi dello stesso, sia alla gestione dell’attività istituzionale da questo svolta; 
- l’adeguata conoscenza delle nozioni fondamentali di informatica. 
 
ART. 11 – Materie d’esame e prova orale 
1. L’avviso di convocazione della prova d’esame, contenente il punteggio conseguito da cia-
scuno dei candidati ammessi nella valutazione dei titoli, l’indicazione della data, dell’ora, del 
luogo e delle modalità di svolgimento della prova stessa, è reso noto con un preavviso di al-
meno 20 (venti) giorni, mediante pubblicazione nel sito internet dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
(http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione Trasparente”. 
2. La prova d’esame consiste in un colloquio vertente sulle seguenti materie: elementi di dirit-
to amministrativo; elementi della normativa riguardante il Consiglio Nazionale degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e gli Ordini professionali degli Architetti, Pianifi-
catori, Paesaggisti e Conservatori (a titolo esemplificativo: normativa relativa all’ordinamento 
professionale, alla deontologia e all’attività disciplinare, alla formazione obbligatoria conti-
nua); nozioni fondamentali di contabilità, bilancio di cassa e competenza, regime IVA; nozio-
ni fondamentali di informatica, con particolare riferimento ai programmi più diffusi del pac-
chetto Office (word, excel, power point), dei sistemi di navigazione internet e dei programmi 
per l’organizzazione di videoconferenze più diffusi. 
3. Per gli eventuali candidati di nazionalità non italiana, nel corso del colloquio si procederà 
anche all’accertamento della conoscenza della lingua italiana. 
4. La Commissione esaminatrice decide le modalità di svolgimento in presenza della prova 
orale, in conformità alle vigenti normative emergenziali adottate per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché al Piano Operativo Specifico della 
procedura concorsuale, che sarà adottato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo e pubblicato nel 
sito internet dell’Ordine medesimo (http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
5. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio della prova orale, predispone i quesiti da 
porre ai singoli candidati.  
6. A ciascun candidato sono proposti 3 (tre) quesiti, che, al momento dell’esame, vengono e-
stratti a sorte, dal candidato medesimo, tra tutti quelli predisposti. 
5. Durante lo svolgimento della prova orale è fatto divieto al candidato di comunicare con al-
tri candidati o terzi e di utilizzare appunti, pubblicazioni, testi e/o qualsivoglia fonte informa-
tiva. Chiunque non osservi detto divieto è immediatamente escluso dalla prova. 
9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio con i singoli candidati, la Commissione e-
saminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con indicazione del voto da ciascuno di es-
si riportato nella prova. 
10. La mancata presentazione alla prova orale, qualunque ne sia la causa, costituisce motivo 
di esclusione dal concorso. 
11. La prova orale si intende superata con una votazione minima di 21/30. 
 
ART. 12 – Formazione, approvazione e durata della graduatoria 
1. La Commissione esaminatrice – sulla base del punteggio finale riportato da ciascun candi-
dato quale somma della valutazione dei titoli (massimo 10 punti) e del voto attribuito nella 
prova orale (massimo 30 punti), per un totale massimo complessivo di 40 (quaranta) punti – 
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forma la graduatoria dei risultati del presente concorso, tenuto conto della riserva di cui agli 
artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, nei limiti delle percentuali ivi previste, qualora applica-
bili, e con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio è preferito il candidato più 
giovane di età, in conformità alle previsioni dell’art. 2, comma 9, l. n. 191/1998. 
3. La graduatoria di merito, formulata come sopra indicato, è sottoposta all’approvazione del 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provin-
cia di Fermo, il quale formerà, con apposita delibera, la graduatoria definitiva e procederà alla 
dichiarazione del vincitore, nei limiti del numero di posti messi a concorso. 
4. La graduatoria definitiva è pubblicata, mediante avviso nel sito internet dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
(http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione Trasparente”. 
5. La graduatoria rimane efficace per un termine di 2 (due) anni dalla data di pubblicazione, 
salva la facoltà di un eventuale, successivo utilizzo a termini di legge. 
6. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Fermo si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria per la 
copertura di eventuali posti che dovessero rendersi vacanti e/o per eventuali future assunzioni. 
 
ART. 13 – Costituzione del rapporto di impiego 
1. Il candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, ai fini dell’assunzione stessa, deve produrre tutta la documentazione necessaria, entro 
il termine perentorio che gli verrà assegnato con apposita comunicazione, a pena di decadenza 
dai diritti derivanti dall’inclusione nella graduatoria. 
2. Entro lo stesso termine, il candidato dichiarato vincitore deve attestare, altresì, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In caso 
contrario, deve presentare la propria dichiarazione di opzione per il nuovo impiego oggetto 
del presente bando. 
3. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori della Provincia di Fermo comunicherà il non luogo alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. 
4. In ogni caso, la perdita sopravvenuta di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando, 
comporterà la decadenza del candidato dichiarato vincitore e si procederà alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. 
5. La perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando costituirà causa di risolu-
zione del contratto individuale di lavoro eventualmente stipulato. 
6. Nel caso in cui il candidato dichiarato vincitore, sebbene regolarmente invitato, non si pre-
senti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la stipula del contratto o nel giorno in-
dicato nel contratto per la presa di servizio, sarà dichiarato decaduto, con comunicazione scrit-
ta da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provin-
cia di Fermo, e sarà sostituito con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. 
7. Il candidato dichiarato vincitore, prima di assumere servizio, potrà essere sottoposto a spe-
cifica visita medica da parte del medico competente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, ai sensi dell’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 



12  

81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
8. Il candidato dichiarato vincitore, del quale sia stato accertato il possesso dei requisiti, anche 
di idoneità fisica, sarà invitato a stipulare, ai sensi del c.c.n.l. dei dipendenti degli enti pubblici 
non economici, un contratto individuale a tempo indeterminato, finalizzato all’instaurazione 
di un rapporto di lavoro a tempo parziale con regime orario settimanale di 16 ore, nella figura 
professionale area funzionale B, con attribuzione della posizione economica B1. 
9. La sottoscrizione del predetto contratto è subordinata alla validità della procedura concor-
suale e, pertanto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto stesso l’eventuale pro-
nuncia di annullamento della procedura concorsuale, con espresso esonero di ogni responsabi-
lità dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Fermo. Le prestazioni lavorative eventualmente comunque prestate dal candidato dichiarato 
vincitore saranno regolarmente retribuite. 
10. Il candidato dichiarato vincitore ed assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di pro-
va di 4 (quattro) mesi, che verrà riconosciuto ai fini del computo dell’anzianità di servizio. 
 
ART. 14 – Termine della procedura e responsabile del procedimento 
1. La procedura concorsuale è ultimata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi previsto 
dall’art. 11, comma 5 del D.P.R. n. 487/1994. 
2. L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo 
si riserva la facoltà insindacabile di prorogare i termini di scadenza, di sospendere, annullare o 
modificare il presente bando di concorso, di revocare la procedura di espletamento del con-
corso, senza che i candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 
3. L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e degli atti del procedi-
mento connessi all’espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo presso il quale 
ciascuno dei candidati può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stes-
so, ai sensi della l. n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. 
4. Ai sensi della suddetta l. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Presidente 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fer-
mo, arch. Andrea Coscia. 
 
ART. 15 – Trattamento dati personali 
1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
d.lgs. n. 101/2018, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati che partecipano al presente bando è l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori della Provincia di Fermo. 
2. Il trattamento avviene per le finalità di gestione ed espletamento della procedura concorsua-
le, nonché, successivamente, per l’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. 
3. La mancata comunicazione dei dati personali necessari per la gestione della presente pro-
cedura concorsuale determinerà l’esclusione dalla procedura stessa. 
4. I candidati dovranno esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nella 
domanda di partecipazione. 
5. I dati raccolti potranno essere eventualmente comunicati dal Titolare a soggetti terzi, quali i 
membri della Commissione esaminatrice, ovvero enti o società specializzati nella selezione 
del personale eventualmente chiamati a prestare un supporto tecnico, operativo ed organizza-
tivo allo svolgimento del presente bando. 
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6. Ciascun candidato ha il diritto di: accedere ai dati che lo riguardano; rettificare, aggiornare, 
integrare detti dati; chiederne la cancellazione, la limitazione o la portabilità; opporsi al trat-
tamento di detti dati; revocare il consenso prestato. I suddetti diritti potranno essere esercitati 
rivolgendosi al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
ri della Provincia di Fermo, al seguente punto di contatto: info@fermo.archiworld.it. 
7. L’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 è consultabile, in forma 
estesa, nel sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Fermo (http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministrazione Traspa-
rente”. 
 
ART. 16 – Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari 
vigenti. 
2. Avverso il presente bando è proponibile, in via amministrativa, ricorso straordinario al Ca-
po dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione, o, in via giurisdizio-
nale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, entro il termine di 60 gior-
ni dalla medesima data di pubblicazione. 
3. Il presente bando sarà pubblicato: 
- per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale, nella se-
zione “Concorsi ed Esami”; 
- in forma integrale, nel sito internet dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Fermo (http://www.architettifermo.it/), sezione “Amministra-
zione Trasparente”. 
 
   Fermo, lì 09/07/2021. 
 
          Il Presidente  Il Segretario 
del Consiglio dell’Ordine                                                     del Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori,                                              degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori                                                   Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Fermo                                                      della Provincia di Fermo 
Dott. Arch. Andrea Coscia                                                   Dott.ssa Arch. Michela Achilli 
 


