
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “FIRMANO SIBILLINI”
VIA DE DOMINICIS, 9 - 63900 FERMO (FM)

COD.FISC. 90022680442

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE 

DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Il Comitato di Gestione dell’ATC FM “Firmano Sibillini” indice una selezione, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale nella misura di n.1 (una)
unità, part- time (24 ore settimanali) con contratto a tempo determinato, inizialmente pari a 12
mesi, eventualmente  prorogabili  ai  sensi  e  per  gli  effetti del  D.Lgs.  81/2015  e  ss.mm.ii.,  da
inquadrare agli effetti del CCNL Commercio, Servizi e Terziario al IV° livello. 
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di svolgimento della selezione ed i requisiti di accesso è
fatto espresso riferimento e rimando integrale alle disposizioni contenute nel presente avviso. 
L’ ATC FM “Firmano Sibillini”, anche a seguito dello svolgimento della procedura, conserva la facoltà
di non avvalersi delle sue risultanze. 

ART. 1 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il  rapporto  di  lavoro  è  disciplinato  a  tutti gli  effetti dalle  norme  di  legge,  dal  CCNL  vigente
Commercio,  Servizi  e  Terziario,  che  il  partecipante  prescelto  dichiara  di  ben  conoscere  e  di
accettare in ogni sua parte. 

ART. 2 - MANSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’incarico avrà per oggetto lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
1) gestione della segreteria e dei connessi adempimenti (corrispondenza, gestione delle richieste 

da parte degli associati e di terzi, ecc.);
2) ricezione del pubblico durante l’orario di apertura dell’Ufficio, in particolare per la consegna del 

materiale per la prevenzione dei danni agricoli e accoglimento richieste;
3) preparazione ed istruttoria delle pratiche da sottoporre al Comitato di Gestione;
4) collaborazione con i servizi di contabilità e con i servizi tecnici;
5) inventario dei beni e gestione del materiale per la prevenzione dei danni;
6) gestione sito web ATC FM;
7) gestione procedure attuazione interventi di controllo;
8) espletamento  di  ogni  altra  prestazione  ed  incombenza  correlata,  connessa  e  inerente

all’incarico in oggetto.
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L’incarico dovrà essere svolto con diligenza,  professionalità  e secondo le modalità ed i  termini
stabiliti unilateralmente ed in piena discrezionalità – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
del CCNL di riferimento - dall’ ATC FM“Firmano Sibillini”.
Le prestazioni di lavoro si svolgeranno nell’intero comprensorio dell’ ATC FM “Firmano Sibillini”.
La sede dell’attività lavorativa sarà Fermo in Via De Dominicis n.9.

ART. 3 - INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il  dipendente sarà assunto a tempo determinato, con inquadramento e trattamento economico
relativo al IV° Livello del CCNL contratto Commercio, Servizi e Terziario, per un totale di n°24 ore
settimanali. 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla scadenza utile per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 
1) diploma tecnico o diploma professionale di durata quinquennale;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) non  aver  riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato,  né  avere  procedimenti penali

pendenti; 
5) possesso della patente di guida Cat. B ed automuniti; 
6) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA – DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE – TERMINI E MODALITA’ 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione 
incondizionata dei relativi contenuti. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, firmata 
e redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 1 “schema di domanda”. 
Alla  domanda  di  partecipazione  deve  essere  obbligatoriamente  allegata  la  seguente
documentazione: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto; 
 dichiarazione di possesso requisiti per l’ammissione alla procedura.

La domanda sottoscritta con firma olografa (con i relativi allegati) dovrà pervenire presso la sede
dell’ ATC FM “Firmano Sibillini” in Via De Dominicis n. 9 – Fermo entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 09/03/2020, attraverso una delle seguenti modalità: 

 spedizione tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC atcfm@pec.it, da
un proprio indirizzo personale di posta certificata, con nell’oggetto la dicitura “SELEZIONE
PERSONALE TEMPO DETERMINATO” entro e non oltre il termine perentorio di cui sopra;

 spedizione in busta chiusa a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, all’indirizzo ATC
FM “Firmano Sibillini” Via De Dominicis n. 9 – 63900 Fermo (FM). Sulla busta contenente
la  domanda  dovrà  essere  apposta  la  dicitura  “SELEZIONE  PERSONALE  TEMPO
DETERMINATO”.  Si  precisa  che  per  le  domande  spedite  a  mezzo  servizio  postale  con
raccomandata A/R farà fede la data di arrivo all’Ufficio dell’ ATC FM“Firmano Sibillini”. L’ATC

2

mailto:atcfm@pec.it


non si  assume alcuna responsabilità  per  la  mancata  ricezione della  domanda dovuta a
disguidi  postali  o  ad  altre  cause  non  imputabili  all’ATC  FM ,  né  per  lo  smarrimento di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato. 

L’  ATC  FM  “Firmano  Sibillini”  si  riserva  di  accertare  in  qualsiasi  momento,  la  veridicità  delle
dichiarazioni  rese nella domanda,  anche con l’acquisizione di  ulteriore documentazione,  e  può
disporre,  con  provvedimento  motivato,  l’esclusione  dalla  selezione  per  mancanza  dei  requisiti
prescritti. 
Si ricorda che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione. 
Il presente Avviso sarà ritenuto valido anche in caso di partecipazione di un unico candidato.

ART. 6 - DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA DI SELEZIONE 
A  pena  di  inammissibilità,  nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione  il  candidato  dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
1) Cognome e nome, luogo e data di nascita; 
2) Residenza ed eventuale domicilio; 
3) Codice fiscale; 
4) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
5) Il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
6) Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali

in corso; 
7) Il  possesso del  titolo di  studio richiesto con l’indicazione dell’Istituto presso il  quale è stato

conseguito e la relativa votazione; 
8) Il possesso della patente di guida (Cat. B o superiore);
9) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

ART. 7 - ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
Non saranno considerate ammissibili le domande: 
 trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati; 
 non complete (omissione delle dichiarazioni indicate); 
 prive della sottoscrizione (firma) del candidato; 
 sprovviste della fotocopia di un valido documento di identità; 
 sprovviste del curriculum vitae e professionale; 
 pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 
 aventi un titolo di studio diverso da quello indicato. 

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione  pervenute  verranno  esaminate  da  una  apposita
Commissione nominata dal Comitato di Gestione dell’ ATC FM “Firmano Sibillini”.
I  nominativi  della  Commissione esaminatrice saranno resi  noti mediante pubblicazione sul  sito
internet dell’ ATC FM“Firmano Sibillini” (www.atcfm.it) nella sezione Leggi e Bandi. Tutti gli atti, le
operazioni  e  le  decisioni  relative alle  operazioni  di  valutazione dovranno constare  da apposito
verbale.
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La  data  e  la  sede delle  operazioni  di  valutazione  delle  domande,  da parte  della  Commissione
esaminatrice saranno pubblicati sul  sito internet dell’  ATC FM“Firmano Sibillini”  (www.atcfm.it)
nella sezione Leggi e Bandi.

ART. 9 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione preliminare delle domande pervenute
verificando la correttezza e completezza delle stesse ed il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dalla  presente  procedura  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati e
successivamente alla valutazione dei titoli. 
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 30 punt di
cui: 
- 10 punt per i titoli (FASE 1); 
- 20 punt per la valutazione del colloquio (FASE 2). 
FASE 1 
Nell’esame dei ttoli saranno oggetto di valutazione: 
Titoli di studio 
La  valutazione  del  titolo di  studio e dei  corsi  di  formazione sarà  effettuata  dalla  Commissione
esaminatrice attenendosi ai seguenti criteri e parametri: 
• votazione diploma da 36/60 a 48/60 o da 60/100 a 80/100: 2 punt; 
• votazione diploma da 49/60 a 60/60 o da 81/100 a 100/100: 4 punt; 
• per ogni corso di formazione attinente alle mansioni da svolgere: 1  punto (fino ad un massimo 
di 3 punt). 
Esperienze lavoratve nel settore specifico 
Esperienze lavorative nell’ambito della  “gestione tecnico/amministrativa di  carattere faunistico-
venatorio”  effettuate presso ATC o altri  uffici  delle  Regioni  e  delle  Provincie che hanno svolto
analoga attività, inquadrate con qualsiasi forma contrattuale: 3 punt.
Al termine della seduta relativa alla valutazione dei titoli per la selezione, la Commissione formerà
l’elenco di candidati con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno. 
Saranno ammessi  alla  Fase 2 (colloquio)  solo i  candidat che avranno ottenuto  un punteggio
minimo di 5 punt. 
L’elenco  dei  candidati ritenuti idonei  e  ammessi  alla  “FASE  2”  (colloquio),  sarà  comunicato
esclusivamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  dell’  ATC  FM  “Firmano  Sibillini”  -
www.atcfm.it  nella sezione Leggi e Bandi  unitamente al calendario di svolgimento del colloquio,
con almeno 10 (dieci)  giorni  di  preavviso.  Tale  modalità  di  pubblicazione assolve all’obbligo di
notifica.
FASE 2 
I  candidati che risultino inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sono tenuti a
presentarsi,  senza alcun altro invito o preavviso e pena l’esclusione della selezione, nel  giorno,
nell’orario e nella sede fissati. Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, al colloquio, verrà considerata quale
rinuncia alla selezione. 

4



Tale fase della selezione sarà tesa a verificare la preparazione, la capacità, la specializzazione e
l’esperienza  professionale  del  candidato  per  le  mansioni  connesse  al  profilo  professionale  da
ricoprire. 
Il colloquio sarà tenuto dalla Commissione esaminatrice e verterà sulla conoscenza delle seguenti
materie: 
- L. 157/1992;
- L.R. MARCHE N.7/1995;
- Altre Leggi, Norme e Regolamenti Regionali in materia faunistico venatoria; 
- Conoscenza ed uso di software: pacchetto Office, sistemi GIS ed Internet; 
- Tutto ciò che potenzialmente è riconducibile all’attività tecnico/amministrativa dell’ATC. 
La Commissione disporrà per la valutazione del colloquio, di un punteggio massimo di 20 punt. 
Al termine del colloquio la Commissione procederà all’attribuzione al singolo candidato del relativo
punteggio conseguito, indicandolo nel verbale. 

ART. 10- FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La  Commissione  esaminatrice,  al  termine  del  colloquio,  procederà  alla  formazione  della
graduatoria finale di merito dei candidati, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata  da  ciascun  candidato,  determinata  sommando  il  punteggio  riportato  in  sede  di
valutazione dei titoli e quello conseguito in sede di colloquio. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’ dell’ ATC FM “Firmano Sibillini” - www.atcfm.it.

ART. 11 - UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà valida, a decorrere dalla relativa pubblicazione, per un periodo pari alla durata
di 4 (quattro) anni e potrà essere utilizzata per eventuali  ulteriori assunzioni  che si rendessero
necessarie, nella medesima categoria e profilo professionale. 

ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ATC  FM  “Firmano  Sibillini”  si  riserva  di  verificare,  in  ogni  momento,  la  corrispondenza  delle
prestazioni  rispetto  a  quanto  pattuito  ed  alle  direttive  impartite  durante  lo  svolgimento  del
servizio.
Nel  caso  di  inadempienze,  di  insufficienza  e/o  inefficienza  nell’espletamento  dell’incarico,  il
Presidente dell’ ATC FM “Firmano Sibillini”, sentito il Comitato di Gestione, intimerà all’operatore di
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive. Nel caso di
mancato adeguamento, l’ATC FM “Firmano Sibillini” avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

ART. 13 – RICORSI
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Marche.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e Regolamento Europeo 679/2016, si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione
o  comunque  acquisiti a  tale  scopo  dall’  ATC  FM  “Firmano  Sibillini”  è  finalizzato  unicamente
all’espletamento  della  selezione  medesima  ed  avverrà  con  l’utilizzo  anche  delle  procedure
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informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
comunicazione  a  terzi.  I  dati resi  anonimi  potranno  essere  utilizzati ai  fini  di  elaborazioni
statistiche. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il
possesso dei titoli. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente in carica dell’ ATC FM “Firmano
Sibillini”. 
Il responsabile del procedimento è il Presidente in carica dell’ ATC FM“Firmano Sibillini”.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
L’ ATC FM “Firmano Sibillini” si riserva la facoltà di prorogare, integrare, modificare e revocare il
presente Bando fino all’aggiudicazione. 
Per qualsiasi informazione trasmettere la richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@atcfm.it.

Fermo 07/02/2020

                                                                              Il Presidente dell’ ATC FM  “Firmano Sibillini”
                          Basilio Vitali

6


	ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	ART. 13 – RICORSI

