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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO 

PROCEDURA RIF. ART-2021/03 
ADDETTO PROGRAMMATORE 
 
 
ART-ER S.cons.p.a., per lo svolgimento delle proprie attività, intende dar corso ad una 

procedura di selezione per l’assunzione di personale con contratto di lavoro dipendente a 
tempo determinato da inquadrare al livello 2.1 del CCNL del Commercio per i dipendenti di 

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi così come emendato dal nuovo CIA di 

ART-ER S. cons. p.a., con la specializzazione di cui al profilo professionale indicato al punto 

a) del presente avviso. 

 

ART-ER S.cons.p.a.è una società della Regione Emilia-Romagna ed opera secondo quanto 

previsto dalla propria legge di riferimento (LR n. 1/2018). Per la selezione del personale 

dipendente agisce secondo i principi di evidenza pubblica, imparzialità e buon andamento 

come previsto per le società in house in totale partecipazione pubblica. 

 

L’avviso, la procedura allegata e le relative informazioni sono disponibili nel sito della Società 
nella sezione “Bandi e Avvisi – Selezione personale dipendente”: https://www.art-er.it/bandi-

e-avvisi/selezione-personale-dipendente/ . 

 

 

a) Profilo Professionale 

n. 1 addetto programmatore  

La figura professionale ricercata svolgerà mansioni relative a programmazione, sviluppo e 

manutenzione di database complessi (FIRST, IMPERO), versioning del codice e front end 

web. 

 

b) Inquadramento e Trattamento economico 

Livello 2.1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del 

Terziario della Distribuzione e dei Servizi così come emendato dal nuovo Contratto 

Integrativo Aziendale ART-ER cons.p.a  

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. ART-ER S. cons.p.a si riserva 

di prolungare il contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e/o di 

trasformarlo a tempo indeterminato. La trasformazione è subordinata all'approvazione da 

parte della Regione Emilia-Romagna del Piano Triennale di Reclutamento del Personale, 

secondo le modalità previste dalle delibere regionali di controllo analogo, e che in 

quest'ultimo sia previsto il fabbisogno del profilo professionale di riferimento. 

 

c) Luogo di svolgimento dell’attività: 
Sede di lavoro: Bologna.  

 

d) Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva 

1) avere cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea o cittadinanza di un 
paese non membro dell’Unione Europea e in possesso di regolare permesso di 
soggiorno; 
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2) possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana, per i candidati che non hanno 

cittadinanza italiana; 

3) godere dei diritti civili e politici; 

4) non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5) non essere sottoposti a procedimenti penali, per quanto a propria conoscenza; 

6) non avere nel triennio precedente al 30/04/2019 esercitato poteri autoritativi o negoziali 

ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.1 nelle 

amministrazioni pubbliche socie di ERVET S.p.A.2 e di ASTER s.cons.p.a.3, o di ERVET 

S.p.A o ASTER s.cons.p.a. e di essere consapevole che in caso di eventuale 

accertamento della situazione di cui sopra, sarà obbligato alla restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati; 

7) di non esercitare poteri autoritativi o negoziali1 per conto delle pubbliche amministrazioni 

socie di ART-ER s.cons.p.a.4 e di ART-ER s.cons.p.a. 

8) avere conseguito un diploma di scuola media superiore o di laurea magistrale 

preferibilmente tra quelli di cui al seguente elenco, o equivalente o titolo equipollente 

avente valore legale in Italia: 

● LM-17 Fisica  

● LM-18 Informatica 

● LM-32 Ingegneria informatica. 

                                                 
1 Per soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali si intendono “coloro che emanano provvedimenti 

amministrativi per conto dell’amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in 
rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Possono rientrare in tale categoria, a tito lo esemplificativo, i dirigenti e 
coloro i quali svolgono incarichi dirigenziali, (…), nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati 
conferite specifiche deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente”. 

2 Amministrazioni socie di ERVET: Regione Emilia-Romagna, Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura dell’Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Modena, Comune di Ferrara (fino al 
31/12/2018), Comune di Finale Emilia, Comune di Ravenna (fino al 31/12/2018), Provincia di Rimini, Comune di Faenza 
(fino al 31/12/2018), Azienda Casa Emilia-Romagna Della Provincia di Reggio Emilia, ANBI Emilia-Romagna, Azienda Casa 
Emilia-Romagna della Provincia di Parma, Camera di Commercio IAA di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna della 
Provincia di Ravenna - Acer Ravenna, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, Agenzia Interregionale 
per il Fiume Po, Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer) Ferrara, Comune di Bondeno (fino al 31/12/2018), Azienda Casa 
Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Alseno, Comune di Polesine Zibello, Provincia di Forlì-Cesena 
(fino al 31/12/2018), Comune di Meldola, C E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe, Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale (fino al 31/12/2018), Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Comune di Forlì (fino al 31/12/2018), 
Amministrazione Provinciale di Ferrara (fino al 31/12/2018), Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, Azienda 
Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza, Comune di Castel Bolognese (fino al 31/12/2018), Azienda Usl di 
Ferrara, Azienda U.S.L. di Modena (fino al 31/12/2018), Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale, Azienda 
Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi, AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile 

3 Amministrazioni socie di ASTER: Regione Emilia-Romagna, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Università degli Studi di Bologna, 
Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Unione regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia 
Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, INFN Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, ASTER soc. cons.p.a. 

4 Amministrazioni socie di ART-ER: Regione Emilia-Romagna, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Università degli Studi di Bologna, 
Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-
Romagna, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, INFN Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Reggio Emilia, Camera di Commercio IAA di Modena, Azienda 
Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di 
Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna Acer Ferrara, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, 
Comune di Polesine Zibello, Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, Azienda Usl di Ferrara, Azienda 
Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi, AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. 
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Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata all’equiparazione 
degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti dall’ordinamento italiano, ai sensi della 
normativa vigente. 

I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli devono essere posseduti 

alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

e) Presentazione delle domande 

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente 

utilizzando il modello di domanda riportato nell’allegato A). 

Alla domanda di partecipazione deve essere unito il Curriculum Vitae, da redigersi in 

formato UE (https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions). La 

domanda dovrà essere contenuta in una busta chiusa, con riportato sul frontespizio il 

nominativo del mittente completo di indirizzo e la dicitura “Avviso di selezione – Procedura 

Rif. ART-2021/03. 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 

il 11/03/2021 tramite una delle seguenti modalità: 

- preferibilmente via PEC con invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: art-er.procedure@pec.it indicando nell’oggetto “Avviso di selezione – 

Procedura Rif. ART- 2021/03”. In questo caso la domanda e il curriculum devono essere: 

a) sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato: la lista è 

disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori- accreditati 

ovvero 

b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve 
essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena 
l’irricevibilità). 

In entrambi i casi i file devono essere protetti da password. 

Al fine di procedere all’apertura delle candidature pervenute, i candidati dovranno inviare 
una PEC avente ad oggetto “Password per Avviso di selezione – Procedura Rif. ART- 

2021/03 all'indirizzo PEC art-er.procedure@pec.it dalle ore 10:00 alle ore 11:00 del giorno 

15/03/2021. 

- in una busta chiusa, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente completo di 

indirizzo e la dicitura “Avviso di selezione – Procedura Rif. ART-2021/03, tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine, al seguente indirizzo: 

ART-ER S.cons.p.a, Via G.B. Morgagni, 6 – 40121 Bologna (BO). Farà fede il timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. 
 

f) Procedura di selezione 

La selezione si articola in due fasi:  

a) valutazione di titoli ed esperienze acquisite, attestate dal Curriculum Vitae (punteggio 

max 40 punti) 

b) prova pratica e colloquio tecnico e attitudinale (punteggio max 60 punti). 

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti sub a) e sub b).  

Con riferimento alla fase prevista al punto a) di valutazione di titoli ed esperienze lavorative 

acquisite, attestate dal Curriculum Vitae, saranno valutati: 
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a.1) titoli culturali fino a un massimo di 10 punti; 

a.2) esperienze lavorative in attività attinenti a quelle del profilo di riferimento fino ad un 

massimo di 30 punti. Saranno privilegiati la continuità delle esperienze compiute, il 

rilievo contenutistico delle stesse, le caratteristiche e l’importanza dei soggetti per i 
quali sono state svolte in grado di comprovare le seguenti capacità da evidenziare nel 

Curriculum Vitae: 

● Programmazione  

╴  Web (in particolare HTML, CSS, Javascript) 

╴  Perl 

╴  PHP  

╴  Python 

╴  Google Apps Script (addizionale) 

╴  Template toolkit (addizionale) 

╴  Dancer (addizionale) 

● Versioning 

╴  Git 

● Sistema 

╴  Competenze base Linux 

● Soft skills 

╴  Proattività e attenzione all’aggiornamento continuo delle competenze 

╴  Problem solving e capacità di fornire soluzioni 

╴  Capacità di creare specifiche a partire da richieste di funzionalità 

╴  Gestione di rapporti con fornitori esterni 

╴  Capacità di lavorare in gruppo 

Costituirà un elemento di preferenzialità se il candidato dimostra di essere 

manutentore/sviluppatore di programmi residenti su repo git pubblici attraverso 

l’indicazione dei link nel proprio CV. 

Tutti i candidati che nella fase di valutazione dei titoli e delle esperienze acquisite abbiano un 

punteggio pari o superiore a 25 (su 40 totali) e si siano classificati in ordine di punteggio 

entro la decima posizione, compresi i parimerito, saranno ammessi alla seconda fase della 

valutazione di cui al punteggio sub b) sopra riportato.  

 

Aspetti tecnici oggetto della prova pratica e del colloquio: 

● competenze di programmazione nei linguaggi sopra descritti 

● competenze nell’utilizzo dei programmi indicati 

La prova pratica verterà sugli aspetti tecnici sopra riportati (punteggio max 15 punti).  

Il colloquio tecnico e attitudinale mira a comprovare quanto asserito nel CV, valutando 

inoltre:  

● il percorso professionale e le capacità in relazione alla natura 

e alle caratteristiche della posizione da ricoprire punteggio max 25 punti 

● la conoscenza degli aspetti tecnici sopra riportati punteggio max 10 punti 

● le motivazioni relative alla copertura della posizione 

e le competenze organizzative e relazionali punteggio max 5 punti 

● la conoscenza delle specifiche caratteristiche delle società 

a partecipazione pubblica punteggio max 5 punti 
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La prova pratica e il colloquio tecnico e attitudinale avverranno nel corso della medesima 

giornata, fatto salvo l’espletamento in giorni diversi per meri motivi organizzativi. A causa 

della situazione di emergenza dovuta alla pandemia COVID-19 le prove potranno essere 

svolte a distanza con sistemi di videoconferenza, principalmente con piattaforme meet. 

Il colloquio tecnico e attitudinale avverrà dopo l’esecuzione della prova pratica, la sua 
valutazione da parte della Commissione e la comunicazione dei risultati ai candidati 

ammessi.  

La prova pratica e il colloquio tecnico e attitudinale avverranno non prima di 20 giorni dalla 

comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e sarà 

data esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal candidato nella 
domanda di ammissione. Nella comunicazione verrà data indicazione della sede, dell’ora, del 
giorno e delle modalità di svolgimento della prova pratica e del colloquio tecnico e 

attitudinale.  

La valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative, la prova pratica ed il colloquio tecnico e 

attitudinale saranno condotti da una Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice 

è composta da tre commissari nominati dal Presidente di ART-ER S.cons.p.a. La 

composizione della Commissione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

di ART-ER S.cons.p.a. una volta scaduto il termine per la presentazione della domanda.  

La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato.  

 

g) Risultati della selezione 

A conclusione dei colloqui, la Commissione esaminatrice si riunisce per l’assegnazione dei 
punteggi della prova e dei punteggi totali. 

I candidati che non abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100 sono esclusi 

dalla graduatoria. 

Il Responsabile della procedura verifica la regolarità delle operazioni svolte dalla 

Commissione e comunica il risultato ai singoli partecipanti ammessi al colloquio. 

L’esito è pubblicato sul sito istituzionale della Società. 

In via preliminare all’assunzione, ART-ER S.cons.p.a. procederà alla verifica delle 

dichiarazioni fornite in sede di presentazione della domanda; qualora dal controllo dovesse 

emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato/la candidata, posta 

la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti come previsto dall’art 75 del medesimo Decreto. 
 

h) Validità della graduatoria 

ART-ER S.cons.p.a. si riserva, nei 24 mesi successivi alla conclusione delle valutazioni, di 

utilizzare la graduatoria formata nella selezione per l’eventuale avvio di un contratto a tempo 
determinato con inquadramento non superiore. 

 

i) Disposizioni finali 

ART-ER S.cons.p.a. si riserva la facoltà di revocare le procedure allegate al presente avviso 

per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di 

sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze 

organizzative di ART-ER S.cons.p.a. 
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j) Responsabile della procedura: 

Antonio Gargallo, Responsabile Funzione Amministrazione ART-ER S.cons.p.a., 

antonio.gargallo@art-er.it 

 

k) Riferimento: 

Per informazioni scrivere a: procedure@art-er.it 

 

l) Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali di cui ART-ER S. cons. p.a. viene in possesso in occasione 

dell’espletamento delle procedure allegate al presente avviso verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa e la 
relativa presa visione sono in calce alla domanda di partecipazione. 

 
 
 
 
 
Bologna, 22 febbraio 2021 


