
Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di una collaborazione esterna per 
l’attuazione dell’accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 3 maggio 2004, 
in materia di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture in zona sismica. 
(testo pubblicato con decreto n.63/ITE del 03/03/2014 così come modificato con decreto 
n.74/ITE del 06/06/2014). 
 

Art. 1 
(Indizione) 

 
E’ indetto un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1 collaborazione 
esterna, di natura coordinata e continuativa della durata di dodici mesi (12) eventualmente 
prorogabili per altri 12 mesi, per professionisti ingegneri o architetti, specialisti nella 
materia del calcolo strutturale in zona sismica alla luce delle disposizioni introdotte 
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e dal 
Decreto Ministeriale 14/01/2008. 
 

Art. 2 
(Caratteristiche del contratto) 

 
La collaborazione esterna ha come oggetto l’espletamento di compiti concernenti 
progettazioni esecutive relative alle fattispecie tipologiche costruttive più diffuse nel 
territorio regionale per l’identificazione degli standard di progetto unificati, utilizzabili come 
linee guida per la progettazione di interventi sul patrimonio edilizio strategico o rilevante, 
con particolare riferimento all’edilizia scolastica e seguendo i criteri innovativi di calcolo 
introdotti dall’Ordinanza 3274/2003 e dal D.M. 14.01.2008. 
La collaborazione dovrà essere svolta nella sede di Ancona della Struttura regionale 
Servizio infrastrutture, trasporti ed energia, utilizzando i mezzi e gli strumenti della struttura 
committente. 

Art. 3 
(Requisiti specifici e generali per l’ammissione) 

 
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 collaborazione esterna i 
candidati che sono in possesso di tutti i requisiti sotto indicati: 
 
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile – 

Architettura, ingegneria civile ed ingegneria edile, o diplomi di laurea ad essi 
dichiarati equipollenti per legge, ovvero laurea specialistica appartenente 
rispettivamente alle classi 4/S (Architettura e ingegneria civile) e 28/S (ingegneria 
civile) ovvero ancora rispettivamente laurea magistrale appartenente alle classi LM-
4 (architettura e ingegneria edile architettura) e LM-23 (ingegneria civile), LM-24 
(ingegneria dei sistemi edilizi) e LM-26 (ingegneria della sicurezza). 

2. Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere e/o architetto. 
 

Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
 

a) Cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di altro Stato membro della 
unione Europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla repubblica. 

b) Idoneità fisica all’impiego. 



c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi 
coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo 

d) Assenza di condanne penali rilevanti ai fini de posto da ricoprire; 
e) Mancata destituzione o licenziamento da parte di una pubblica 

amministrazione. Non possono accedere coloro che siano destituiti o 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 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. 
 

3. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine ultimo stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
 
 

Art.4 
(Domanda di ammissione) 

 
La domanda di ammissione va redatta in carta semplice secondo lo schema 
esemplificativo unito a questo bando (Allegato A). Deve essere indirizzata alla Regione 
Marche - Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia Via Palestro, 19 60122 Ancona. 
La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente 
art. 3. Per comprovare il possesso dei requisiti previsti all’art. 3, commi 1 e 2, il candidato 
deve utilizzare lo schema di domanda di ammissione (Allegato A del presente bando); la 
dichiarazione resa a tal fine costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 46 DPR n. 445/2000. 
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 
39, del DPR n. 445/2000. Alla domanda di ammissione, sottoscritta, deve essere allegata 
la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000. 
L’amministrazione non terrà conto delle domande prive della firma del candidato. 
I richiedenti inoltre debbono  indicare il luogo ove si desidera che le comunicazioni 
relative al procedimento vengano recapitate. 
I candidati devono allegare alla domanda un sintetico curriculum professionale 
debitamente sottoscritto, per le finalità di cui al successivo art.8. Le dichiarazioni 
contenute nel curriculum formativo e professionale sono rese ai sensi e per gli effetti 
degli art. 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000. 
L’amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni 
sostitutive come previsto all’art. 71 del citato DPR n.445/2000.Le eventuali dichiarazioni 
mendaci costituiscono causa di esclusione e comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000. 
 

 
 

Art.5 
(Presentazione della domanda di ammissione) 

 
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve pervenire per mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o presentazione diretta, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto1 al seguente indirizzo: Via Palestro, 19 



60122 Ancona. I candidati devono apporre sulla busta contenente la domanda di 
partecipazione, la dicitura “Contiene domanda per la selezione per il conferimento di 
n.1 collaborazione esterna per ingegneri o architetti per l’attuazione dell’APQ 
Sicurezza degli edifici e delle infrastrutture in zona sismica”. 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

1
 - testo modificato con decreto n.74/ITE del 06/06/2014  

 
 

Art.6 
(Programma della prova d’esame) 

 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare istanza di partecipazione dovranno 
sostenere un colloquio. Il Colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e 
successive modificazioni e normativa tecnica precedente riguardante le costruzioni 
di edifici e infrastrutture in zona sismica. 

- Nozioni sui principi della scienza e della tecnica delle costruzioni, edifici ed 
infrastrutture; 

- Modellazione strutturale e metodi di analisi, verifica di elementi strutturali con 
metodo degli stati limite. 

- D.M. 14.01.2008 e relativa circolare applicativa 02.02.2009 n.617. 
- Conoscenza degli eurocodici. 
- Conoscenza di software specialistici per i calcolo strutturale relativo alla 

progettazione e alle verifiche sismiche di costruzioni esistenti secondo le normative 
sismiche. 

- Conoscenza delle tecniche ordinarie e di quelle innovative per il rinforzo strutturale 
di edifici esistenti. 

- Conoscenza dei contenuti relativi agli indirizzi e criteri per la Microzonazione 
sismica, con particolare riferimento alla lettura e comprensione degli elaborati 
relativi alle prove geofisiche che vengono condotte per la caratterizzazione sismica 
del terreno. 

- Conoscenza del quadro normativo relativo al testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01) ed al panorama 
normativo nazionale e regionale relativo alle Norme per la riduzione del Rischio 
Sismico. 

 
 

Art.7 
(Svolgimento della prova d’esame) 

 
La data per lo svolgimento della prova d’esame è fissata per il giorno 9 maggio 2014,2 

presso la sede del Servizio Infrastrutture trasporti ed energia in Via Palestro, 19 60122 
Ancona, primo piano. Il presente avviso ha valore di convocazione alla prova a tutti gli 
effetti. 



I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova d’esame nella sede, nel giorno 
e nell’ora previsti muniti. A pena di esclusione, di documento di riconoscimento valido. 
Prima dell’espletamento del colloquio sarà comunicata per iscritto agli interessati 
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione. 
Per la valutazione del colloquio, la Commissione dispone di un massimo di 30 punti. La 
stessa si intende superata se il candidato riportala votazione di almeno 21/30. 
L’ esito della prova d’esame verrà pubblicato nella sede dell’esame di cui al comma 1 e 
comunicato ai candidati dalla Commissione esaminatrice. 
La mancata presentazione alla prova d’esame senza giustificato motivo connesso a 
cause di forza maggiore, sarà considerata come rinuncia. 
 

2
 – testo modificato con decreto n.74/ITE del 06/06/2014 

 
Art. 8 

(Valutazione dei titoli) 
 

La Commissione dispone per la valutazione dei titoli sino ad un massimo di dieci punti. 
Oggetto della valutazione è unicamente l’attività specifica svolta dai singoli candidati 
con riferimento alle materie oggetto di selezione di cui all’art. 6 del presente avviso. 
La valutazione dei titoli è effettuata, dopo l’espletamento della prova d’esame e nei 
confronti dei soli candidati che l’avranno superata, sulla base dei criteri predeterminati 
dalla Commissione esaminatrice, che tengano conto di quanto previsto al comma 1. 

 
 

Art. 9 
(Graduatoria finale di merito) 

 
Espletata la prova d’esame, la Commissione forma la graduatoria di merito dei 
candidati, con l’indicazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, 
come sommatoria dei punti ottenuti per la prova d’esame e per i titoli. 
La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente del Servizio 
Infrastrutture, trasporti ed energia. 

Art.10 
(Compenso) 

 
Al vincitore ammesso alla collaborazione esterna sarà corrisposto il compenso lordo 
omnicomprensivo pari a € 30.364,55. Allo stesso spetta il rimborso delle spese 
sostenute e documentate. 
 

Art. 11 
(Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003) 

 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
prova selettiva e saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 
selezione cui si riferiscono. 
Responsabile del trattamento dei dati sensibili della presente procedura è il dirigente del 
Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia. 

 
 

 
 


