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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO 

DELL'ADIGE 

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13 

 
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

E’ indetta una selezione pubblica, per colloquio, finalizzata alla stipula di n. UNO contratto di 
prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile sotto forma di 
rapporto di collaborazione coordinata a progetto, per lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) verifica progetti nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili, al fine 

dell’eventuale partecipazione del Consorzio BIM Adige di Trento; 
b) verifica progetti nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili per 

cofinanziamento da parte del Consorzio BIM Adige di Trento; 
c) verifica ed assistenza tecnica per azioni attuative dei PAES; 
d) avvio e svolgimento relative pratiche amministrative ai fini di cui alle lettere a), b) e c); 
e) supporto tecnico per collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Meccanica (DICAM) dell’Università di Trento. 
 
 

Requisiti richiesti: 
� Essere cittadino/a italiano/a, ovvero: 

o Essere cittadino di Stato terzo (indicare Stato)________________________________,  
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purchè familiare 
di cittadini dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 
come modificato con Legge 97/2013 art. 7 comma 1 lett. a), come da permesso di 
soggiorno allegato; 

o Essere  cittadino di Stato terzo (indicare Stato) 
_________________________________, titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o  titolare dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 38 comma 3 e 3 bis del 
D.Lgs. 165/2001 e comma 2  dell’art. 25 del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 come 
modificato con L. 97/2013 art. 7 comma 1 lett. a), come da permesso di soggiorno 
allegato; 

� Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 
� Non aver riportato condanne penali; 
� Titolo di studio:  

 
1. Laurea magistrale in una delle seguenti ingegnerie: 

� Ingegneria chimica 
� Ingegneria civile 
� Ingegneria dei sistemi edilizi 
� Ingegneria dell’automazione 
� Ingegneria della sicurezza  
� Ingegneria delle telecomunicazioni 
� Ingegneria elettrica 
� Ingegneria elettronica 
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� Ingegneria energetica e nucleare 
� Ingegneria gestionale 
� Ingegneria informatica 
� Ingegneria meccanica 
� Ingegneria navale 
� Ingegneria per l’ambiente ed i territorio 

 
2. Iscrizione all’albo professionale; 

 
3. Conoscenza lingua inglese 

 
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente al titolo italiano 
dalla competente autorità entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione 

� Competenze relazionali; 
� Disponibilità e flessibilità nell’orario di lavoro in occasione della realizzazione di progetti 

specifici; 
� Competenze informatiche di base; 
� Esperienza specifica nel settore di cui alle lettere a), b), c), d), almeno triennale 

(complessiva in caso di più esperienze) 
I requisiti per ottenere l’ammissione e partecipazione alla selezione debbono essere posseduti 
prima della scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
 

Durata incarico e stipendio  
E’ prevista una durata di 9 (nove) mesi con compenso omnicomprensivo quantificato in 

€.12.000,00 (importo comprensivo di tutte le spese inerenti l’espletamento dell’incarico esclusi 
oneri previdenziali es.: rimborso spese, elaborazione documenti, sopralluogo, ecc).  

Il presente avviso riveste carattere esplorativo e non è vincolante per 
l’Amministrazione che si riserva anche di non conferire l’incarico.  
 
  

Domanda di ammissione - data scadenza 
La domanda di ammissione alla selezione in argomento, in carta libera, redatta in conformità 
allo schema allegato al presente avviso, disponibile sul sito internet del Consorzio 
(www.bimtrento.it), dovrà pervenire all’Ufficio Segreteria del Consorzio in Piazza Centa, n. 13, 
a Trento 

 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21.11.2014 

 
 

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione; tale firma non 
necessita di autenticazione anche qualora contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
La domanda può essere presentata: 
1. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 
2. mediante consegna all'Ufficio Segreteria del Consorzio in orario di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
• dal lunedì al giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

3. mediante invio anche a mezzo posta ordinaria o corriere al Consorzio; 
4. mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: info@pec.bimtrento.it. 
Per il rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data di registrazione al 
Protocollo consorziale. 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data 
di ricezione della domanda da parte dell’ufficio segreteria del Consorzio e non la data 
di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. 
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Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata o mediante fax, gli eventuali 
cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione 
della domanda e per tutta la durata della selezione.  
L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto 
sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento 
in caso di spedizione per raccomandata.  
 

Documentazione richiesta: 
1. domanda di ammissione alla selezione debitamente compilata e con apposta in calce la 

firma a pena di nullità; 
2. copia fronte retro di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

l’ammissione; 
3. curriculum vitae datato e firmato. 
L'amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
 

Procedura di selezione 
La prova d’esame (colloquio) sarà effettuata il giorno 28-11-2014, con inizio alle ore 14.30, 
con prosecuzione nei giorni successivi qualora il numero di candidati lo richieda, presso gli 
uffici della sede consorziale in P.zza Centa, 13 a Trento seguendo l’ordine alfabetico. 
L’elenco dei candidati ammessi alla presente selezione sarà pubblicato dal giorno 25-11-2014 
all’Albo telematico consorziale e sul sito internet del Consorzio (www.bimtrento.it). Non 
saranno fatte comunicazioni individuali. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di un documento di 
identità in corso di validità. 
La non partecipazione alla prova d’esame comporta l’esclusione dalla selezione. 
 

Graduatoria 
Un’apposita Commissione, valutati i titoli e la specifica esperienza dichiarata, formulerà la 
graduatoria di merito che verrà pubblicata all’albo telematico del Consorzio BIM Adige. 
La graduatoria avrà durata di 3(tre) anni dall’approvazione della stessa con relativo 
provvedimento. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Consorzio BIM Adige di Trento in Piazza Centa n. 13 a Trento per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e saranno trattati dal Consorzio BIM Adige di Trento anche 
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. 
Il conferimento di tali dati, ai sensi del D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L e del vigente Regolamento 
organico del personale dipendente, è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
La graduatoria della presente selezione e le informazioni di cui sopra potranno essere 
comunicate ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta al Consorzio 
BIM Adige di Trento ai fini di assunzioni con rapporto di lavoro di lavoro a tempo determinato. 
Il richiedente la partecipazione autorizza espressamente la pubblicazione, anche a mezzo 
modalità informatica, dei dati necessari ad esplicitare l’esito delle prove e l’esito delle prove 
stesse, compresa la graduatoria. 
Il titolare del trattamento è il Consorzio BIM Adige di Trento. Il responsabile del trattamento è 
il Direttore consorziale. Ognuno può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Trento, 21.10.2014 


