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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI FUTURI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
RELATIVI ALLA FIGURA  DI 

 “GEOMETRA” 
 
  

Rif: Deliberazione del C.S. n. 744 del 14/12/2010  
Pubblicato all’albo della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise “G. Caporale” in data 17/12/2010  
 
Figura professionale 
 

Geometra 

 
Finalità 

Gestione attività inerente il Patrimonio Immobiliare: rilievo, progettazione, costruzione, 
conservazione e manutenzione, trasformazione e valutazione degli immobili.  
 

Principali compiti e responsabilità 
1. Progettazione, direzione, contabilità e assistenza  nelle opere pubbliche con le 

relative pratiche edilizie 
2. Rilevazioni topografiche planimetriche  e altimetriche 
3. Tracciamenti di strade aree e fabbricati 
4. Frazionamenti catastali 
5. Rilievi di fabbricati e rappresentazioni CAD 
6. Elaborati grafici e informatici per denunce e variazioni catastali 
7. Stima di immobili 
8. Assistenza per la compravendita di terreni e fabbricati 
9. Programmazione coordinamento e controllo delle attività di manutenzione del 

patrimonio immobiliare dell’Istituto 
10. Progettazione di sistemazioni idraulico-elettriche   

Requisiti richiesti  
Titolo di studio 

A1 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Geometra 
A2 Iscrizione all’albo professionale dei Geometri 
Capacità 
B1Utilizzo dei pacchetti informatici 
B2 Utilizzo del programma AUTOCAD 
B3 Capacità di organizzazione e di lavorare in gruppo 
B4 Capacità nella risoluzione di problematiche di carattere tecnico-amministrativo 
B5 Capacità di coordinamento dell’attività del personale addetto alla manutenzione 
Esperienza 
C1 Esperienza nell’ambito dell’attività di programmazione /coordinamento e risoluzione 

di problematiche  tecniche/teorico/pratiche 
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Caratteristiche del lavoro 
Pianificazione e organizzazione 
 

− Assistenza nella progettazione e sviluppo dell’attività di programmazione della 
manutenzione del patrimonio immobiliare 

− Attività propositiva per la risoluzione di problematiche o la pianificazione di nuovi 
interventi 

Capacità decisionale 

− Decidere le migliori soluzioni metodologiche e tecniche da applicare per la 
risoluzione di problematiche inerenti la gestione del patrimonio immobiliare 

− Analisi dei costi e interpretazione dei risultati 
Rapporti interni/esterni 

Interni:  
− Coordinamento dell’attività di manutenzione dell’Agenzia interna per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi  
− Personale del Laboratorio/Reparto per lo scambio di informazioni finalizzate ad 

assicurare l’efficacia del lavoro 
− Personale dell’Istituto per la collaborazione e la consulenza  

 
Esterni: 

− Relazioni con Enti locali per l’attività connessa alle pratiche edilizie, scambio di 
informazioni e relative consultazioni 

− Relazioni con operatori economici per lo svolgimento del servizio di 
manutenzione/realizzazione dell’opera pubblica 

− Relazioni con figure tecnico professionali per eventuali attività di 
consulenze/consultazioni/aggiornamenti tecnico-professionali 

Problem Solving 

− Interpretare ed elaborare dati e informazioni 
− Risolvere problematiche tecniche-teorico-pratiche  

 
Valutazione dei candidati  

Le domande dei candidati pervenute entro i termini previsti e ritenute ammissibili 
secondo le prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte, in presenza di specifiche 
esigenze dell’Ente legate alla attività delle diverse strutture, ad una Commissione 
appositamente nominata che provvederà alla valutazione comparativa dei curricula dei 
candidati. La Commisione disporrà, a tal fine, di 20 punti che assegnerà  prendendo a 
riferimento gli elementi di seguito indicati: 

Oggetto Criterio di valutazione Punteggio 
massimo 

Titoli di studio Livello di qualificazione 10 
Esperienze 
formative e 
professionali 

Livello di qualificazione  10 

 
La Commissione disporrà inoltre di un punteggio aggiuntivo da assegnare di volta in 
volta, secondo i parametri di seguito indicati, ai candidati con riferimento alla natura e 
tipologia della specifica attività da svolgere all’interno della struttura richiedente: 

Esperienza nel 
settore di 
specifico 
interesse 

Livello di coerenza con attività da svolgere e 
livello di qualificazione della esperienza 
dichiarata.  

10 

Nella valutazione delle esperienze formative e professionali si terrà in particolare 
considerazione, in relazione alla specificità delle conoscenze e competenza richieste, 
dell’esperienza maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
La valutazione comparativa dei curricula potrà essere integrata, ove la Commissione lo 
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ritenga opportuno per approfondire il grado di competenza ed esperienza dei candidati, 
da un colloquio nei confronti dei candidati in possesso dei curricula più significativi in 
relazione alla specifica attività da svolgere all’interno della struttura richiedente. 
 

Termini e condizioni 
Gli incarichi di collaborazione relativi alla figura di cui trattasi saranno conferiti per la 
realizzazione di specifici programmi o progetti, per tutta la durata di questi ultimi in 
seguito alle richieste pervenute volta per volta da parte dei Responsabili di 
Reparto/Laboratorio. La relativa copertura finanziaria sarà assicurata dai progetti 
nell’ambito dei quali gli incaricati saranno chiamati ad operare. 
La validità della procedura di valutazione è fissata in un anno solare decorrente dalla sua 
prima utilizzazione; in caso di nuovi incarichi da affidare, i curricula presentati saranno 
riesaminati ai fini dell’attribuzione unicamente del punteggio relativo al parametro  C). 
Ai candidati selezionati sarà offerto un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con corresponsione di un compenso mensile lordo di entità compresa tra un 
minimo di € 1.100,00 ed un massimo di € 2.000,00 in relazione alla complessità dei compiti 
specificamente assegnati ed all’esperienza maturata nel settore. Il contratto, oltre a 
definire ogni aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e previdenziale, conterrà 
anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di natura strettamente 
personale, verranno svolte dall’incaricato della collaborazione senza obbligo di 
esclusività e senza vincolo di subordinazione nei confronti di questo Istituto, tenendo però 
conto delle istruzioni e direttive di massima impartite dalla Direzione dello stesso Istituto 
per il tramite del Responsabile interessato con cui il prestatore dovrà essere pertanto in 
collegamento ed al quale dovrà periodicamente riferire i risultati; ciò ai fini del necessario 
coordinamento delle prestazioni offerte alle specifiche finalità nel caso perseguite. Le 
prestazioni stesse saranno materialmente rese presso la sede di Teramo con possibilità 
tuttavia di svolgimento delle medesime anche presso sede diversa, ove ciò sia ritenuto 
necessario per il buon esito dell’incarico di cui al presente avviso.   
 

    Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata solo ed 
esclusivamente tramite l’apposito form presente all’interno del sito dell’Istituto 
http://servizi.izs.it/concorsi/. 
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, un dettagliato curriculum 
formativo e professionale redatto secondo il modello Europass 
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/) nonchè la copia un documento di 
identità in corso di validità. Curriculum e documento di identità andranno allegati in 
formato pdf. 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti contestualmente alla domanda di ammissione 
comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente avviso.  
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della selezione di cui al 
presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che saranno eventualmente 
conferiti mediante utilizzo degli elenchi determinati in esito allo stesso.  
Per ogni ulteriore informazione e per l’eventuale ritiro di copia del presente bando gli 
interessati potranno rivolgersi alla competente  Reparto Risorse Umane di questo Istituto, 
in Teramo, via Campo Boario (tel. 0861/332343) dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno 
feriale lavorativo. 
 


