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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI RISERVATA A 
PERSONALE DIPENDENTE DI ABF A TEMPO INDETERMINATO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI “TUTOR DI SISTEMA – ESPERTO 
COLLABORATORE SERVIZI AL LAVORO E MARKETING OPERATIVO”, CON 
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO 
PIENO  

 
 
 
ABF indice una selezione interna per titoli  ed esami per la formazione di una graduatoria  di TUTOR DI 

SISTEMA- ESPERTO COLLABORATORE SERVIZI AL LAVORO E MARKETING OPERATIVO”, con 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. 
 

A. Requisiti di ammissione 

 
 I candidati dovranno essere: 
- inquadrati in categoria D 

   - in possesso del Diploma di Laurea  

 
 

B. Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato, debitamente firmato,  
dovrà essere presentata  ad ABF- Ufficio Personale -  via Gleno 2 – Bergamo -  da mercoledì  11 maggio 
2016  fino a, inderogabilmente, martedì 17 maggio 2016. 

La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le seguenti modalità: 
1. A mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. Nell’eventualità che la domanda 

pervenga dopo il termine indicato, farà fede il timbro postale. 
2. Direttamente presso l’ufficio personale di ABF – via Gleno 2 Bergamo – dal lunedì al giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

  
Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità consapevoli delle 

sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:  

 nome e cognome   

 la data ed il luogo di nascita 

 la residenza anagrafica 

 il codice fiscale 

 il possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla selezione;  

 il possesso del titolo di studio richiesto dal bando degli altri requisiti speciali eventualmente richiesti 
ai fini dell’ammissione; 

 il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 5, comma 4 e 5, del DPR 9.5.94, n. 487 e 
successive modificazioni; 

 l’autorizzazione all’utilizzo da parte di ABF dei dati personali ai soli fini della selezione; 

 il preciso recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione completo di 
codice di avviamento postale, un numero telefonico ed  indirizzo e-mail/fax; 

 La domanda deve essere firmata dal candidato. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità.  Ai sensi dell’art. 1 della Legge 
23 agosto 1988 n.370, la domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti da bollo. ABF ha 
facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.  
 
Quale requisito per la partecipazione alla selezione di cui si tratta, l’aspirante concorrente potrà produrre 
originale o copia autenticata dei titoli posseduti oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(secondo il fac-simile allegato) debitamente sottoscritto ed accompagnato da una fotocopia di un documento 
di identità, attestante i titoli posseduti. 
 
I requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti dal candidato alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.  
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C. Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del d. l g. s. n. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono 
obbligatori ai fini dell’ammissione alla graduatoria; saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. Quanto 
dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti 
informatici, comunicato al personale dipendente di ABF coinvolto nel procedimento e ai membri della 
Commissione giudicatrice. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 

 
 

D. Valutazione dei titoli e ammissione alla prova d’esame 
 
La Commissione esaminatrice sarà costituita dal Direttore Generale di ABF o da un suo delegato con 
funzione di presidente, da un funzionario da questo incaricato e da un esperto del settore. 
 
 La commissione attribuirà un punteggio ai titoli di servizio presentati da ciascun candidato, secondo 
i criteri di seguito indicati e stilerà le graduatorie, in ordine decrescente. 
 
Saranno ammessi a sostenere la prova d’esame i primi 15 candidati.  In caso di parità di punti verranno 
applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. Per 
quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/98. 
 
La graduatoria provvisoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito aziendale www.abf.eu entro martedì  24 
maggio 2016. Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro le  48 ore successive. 

Titoli di servizio: 
 

- Incarichi di ABF con contratto di lavoro subordinato  nella funzione di tutor, svolti negli anni 
formativi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: 
0,1  punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni  di servizio a tempo pieno. In caso 
di servizio part time: 0,1  punti proporzionati alla percentuale del contratto.  

- Incarichi di ABF con contratto di lavoro subordinato nella funzione di ”tutor di sistema” (come 
da Piano aziendale ABF approvato dal CDA il 22/07/2015): 0,5  punti per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni  di servizio a tempo pieno. In caso di servizio part time: 0,5  
punti proporzionati alla percentuale del contratto.  

 
E. Prova d’esame 

 
Le prove si svolgeranno nel periodo compreso tra  lunedì  20 giugno 2016  e martedì 28  giugno 2016, 
presso la sede di ABF, via Gleno 2 Bergamo, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito aziendale.  
 
Sono previste una   prova scritta ed una prova orale sui seguenti argomenti: 
 

- Caratteristiche giuridiche di A B F  
- Organizzazione/gestione dei “servizi” di  ABF e ruolo del tutor di sistema 
- Principi di comunicazione e marketing 
- Imprese, reti territoriali, formazione continua e permanente 
- D.d.u.o. 20 dicembre 2013 – n. 12550 Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa 

dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo /art. 22 della l.r. 19/07 
- Decreto legislativo 15/6/2015 n. 81 
- Legge regionale 5 ottobre 2015 - n.30 
- D.d.s. 29/12/2015 n. 11914 Adeguamento normativo dell’avviso pubblico per la realizzazione di 

un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione 
professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 
167/11 

- Delibera regionale X/4872 del 29/02/2016 
 
 

Per ciascuna prova è conseguibile un punteggio massimo di 30/30. Sono ammessi alla prova orale 
coloro che ottengono una valutazione di almeno 21/30 nella prova scritta. Sono considerati idonei i 
candidati che conseguano una valutazione di almeno 21/30 anche nella prova orale.  

 
 
 

http://www.abf.eu/
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F. Commissione esaminatrice ed esito della selezione 
 
La Commissione esaminatrice individuerà i candidati idonei, formulando la graduatoria secondo l’ordine 
decrescente del punteggio ottenuto da ciascun candidato. 
 
Il punteggio finale è costituito dalla media dei punteggi conseguiti nelle due prove, sommata alla  
valutazione dei titoli di servizio. 
 
PRECEDENZE: In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 
e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui 
all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/98. 
RISERVA DI POSTI. Si terrà conto della riserva di posti nei casi di candidati idonei e appartenenti alle 
categorie ex l. 68/99 

 
La graduatoria  verrà poi approvata, tenendo presenti le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, 
come modificato dal D.P.R. n. 693/96, e all’art. 3, comma 7, della legge 127/97 così come modificato dall’art. 
2 della legge 191/98 in ordine al riconoscimento di eventuali titoli di preferenza e pubblicate con le stesse 
procedure di cui sopra. Non si darà luogo a comunicazioni di idoneità.  
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sull’albo di ABF e sul sito  www.abf.eu. I candidati 
selezionati verranno convocati per i conseguenti adempimenti relativi all’eventuale assunzione nelle modalità 
e nei tempi previsti dalle esigenze dell’azienda. 
 
 
Il presente bando e gli atti connessi sono pubblicati al seguente indirizzo internet: www.abf.eu e verranno 
trasmessi alla Provincia di Bergamo  

 
G. Norme finali  

 
ABF si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della 
selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.  
ABF attingerà alla graduatoria ogniqualvolta si renderà necessario potenziare l’organico di “TUTOR 
DI SISTEMA- ESPERTO COLLABORATORE SERVIZI AL LAVORO E MARKETING OPERATIVO” con 
rapporto di lavoro a tempo pieno. 
 
La selezione avverrà nel rispetto della Legge 10.04.1991, n. 125 in materia di pari opportunità fra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro.  
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi ad ABF  – ufficio 
Personale – via Gleno 2 Bergamo - tel: 035/3693712 o 035/3693728 -fax 035/361890 - Orari: lunedì-giovedì: 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -  
Il presente bando e gli atti connessi è pubblicato al seguente indirizzo internet: www.abf.eu.   
 
 
 
Bergamo, 10 maggio  2016 
 

F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
             dott. Gerardo Infascelli 

http://www.abf.eu/

