
 

Prot. 2017/0030989 

          
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UNA FIGURA 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, CAT. 
GIURIDICA D1, SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA – COMUNE DI CASTEL 
MAGGIORE 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Castel Maggiore n. 48 del 19 maggio 2017; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Castel Maggiore (BO) intende procedere ad una selezione pubblica, per la 

copertura di n° 1 posto, a tempo pieno e determinato nella durata massima del mandato 

del Sindaco, sul profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” con alta 

specializzazione ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000, categoria giuridica D1, per il Settore 

“Edilizia e Urbanistica”. 

 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE: 
 
Cittadinanza: sono ammessi alla selezione i cittadini italiani, gli italiani non residenti nella 

Repubblica e iscritti all’A.I.R.E., i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti se 

familiari di cittadino italiano o comunitario, nonché i cittadini extracomunitari titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che consenta lo svolgimento di 

attività lavorativa; 

 

Immunità da condanne: non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione. Si precisa che ai sensi della legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 

444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. 

I succitati requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del DPR N.445/2000, nella 

domanda di partecipazione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

REQUISITI SPECIFICI  per la partecipazione alla selezione:  



 

Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 

1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati alla seguente tabella o 

equipollenze: 
 

Titolo di studio di cui al nuovo 
ordinamento universitario  

Laurea appartenente alle classi, di cui al D.M. 04/08/2000, delle 

lauree in: 

a) Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe 4); 
b) Ingegneria civile e ambientale (classe 8); 

 
Laurea Magistrale appartenente alle classi, di cui al D.M. 

9/7/2009, delle lauree specialistiche in: 
- Architettura ed ingegneria edile (classe LM - 4); 
- Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi (classe LM 

– 23 e 24); 
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM -35) 
 

Titolo di studio di cui agli 
ordinamenti universitari non 

ancora riformulati ai sensi del 
D.M. n. 509/99, secondo 
l’equiparazione stabilita dal 
D.M. 05 maggio 2004 

Diploma di Laurea (D.L.) in: 
- Architettura 
- Ingegneria civile 
- Ingegneria edile 
- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
- Altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei 

precedenti 

 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 

subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di 

equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 

D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella 

propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio 

titolo di studio previsto dalla richiamata normativa; 

 

2) ABILITAZIONE PROFESSIONALE: Abilitazione all’esercizio della professione in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

 

3) ESPERIENZA PROFESSIONALE almeno di 5 (cinque) anni in qualità di responsabile 

apicale di struttura afferente al posto messo a selezione con il presente avviso.  

 

Tutti i requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

CONTRATTO individuale di lavoro 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato che sarà costituito, ai sensi dell’art. 110 – comma 

1 – del d.lgs 267/2000, non potrà avere durata superiore al mandato elettivo in carica. 



 

L'assunzione è soggetta a un periodo di prova di mesi sei. 

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il 

rapporto è risolto con effetto immediato. 

Al posto bandito è assegnato il seguente trattamento economico ai sensi del vigente CCNL 

di categoria in vigore:  

• retribuzione tabellare D1 iniziale annuale per 12 mensilità + IVC: € 24.520,68; 

• indennità di comparto per 12 mensilità: € 622.80; 

• indennità di posizione e risultato ai sensi dei vigenti CCNL; 

• tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, nelle misure 

stabilite dalla legge, oltre ad altre indennità eventualmente previste, se ed in quanto 

dovute. 

 

La retribuzione sopraindicata potrà essere incrementata ai sensi dell’art. 110 comma 3 da 

una indennità “ad personam” eventualmente disposta con Deliberazione di Giunta 

comunale. 

  

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a 

norma di legge.  

 

La disciplina della presente selezione è predeterminata, oltre che dal presente avviso, dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ad oggi vigente. 

 

In materia di recesso da parte del Comune e/o da parte del Responsabile si farà riferimento 

alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

 

Il luogo di lavoro è individuato presso la sede del Comune di Castel Maggiore. 

 

MODALITA’ di partecipazione 

Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire tassativamente la 

propria candidatura entro il 19 giugno 2017 alle ore 12.00 utilizzando lo schema 

allegato, indirizzata al Responsabile del servizio associato del Personale dell’Unione Reno 

Galliera. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un dettagliato curriculum vitae 
formato europeo, contenente la descrizione specifica del percorso e delle attività 

professionali svolte dal candidato con particolare riferimento a ruoli di responsabilità, 

attività di direzione, coordinamento e gestione di servizi o settori analoghi a quello oggetto 

del presente avviso e con l’indicazione specifica della durata degli incarichi. 

 

 La domanda di partecipazione può pervenire: 



 

• direttamente all’Ufficio Protocollo generale dell’Unione Reno Galliera con orario di 

ricevimento 8.30-12.00 dal lunedì al sabato. In tal caso la sottoscrizione della domanda 

deve essere resa personalmente alla presenza di un dipendente incaricato a riceverla 

mediante esibizione di un documento identificativo in corso di validità; 

• per via telematica solo da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata 

personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dal 

CNIPA all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione Reno Galliera 

(unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it) 

 

SELEZIONE dei candidati   

La selezione avverrà sulla base della disamina dei curricula e sulla valutazione di una 

prova orale. 

La prova orale sarà finalizzata ad accertare il grado di competenza tecnica, attitudini 

manageriali e capacità di direzione e organizzazione di strutture complesse, in relazione a 

quelle richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 

ricercato. 

La commissione procederà alla valutazione complessiva del candidato sulla base dei 

seguenti elementi in ordine di decrescente rilevanza:  

1) esperienze attinenti al ruolo da ricoprire dichiarate e possedute (saranno oggetto di 

punteggio solo quelle ulteriori rispetto ai 5 anni previsti per l’ammissione alla procedura) 

ed esplicitate dettagliatamente dall’aspirante nel cve; 

2) conoscenze professionali valutate attraverso un colloquio di approfondimento sulle sue 

competenze professionali legate al ruolo ricercato, sulle programmazioni operative che il 

candidato intenderebbe mettere in atto in caso di assunzione, sulle attitudini  manageriali e 

sul livello di aggiornamento normativo raggiunto attinente al ruolo da ricoprire; 

Valutati i curricula e svolti i colloqui sulla base dei criteri sopraindicati, la Commissione 

individuerà una rosa di 3 (tre) candidati tra quelli in possesso dei requisiti/esperienze 

professionali maggiormente rispondenti alle esigenze dell’ente che ha indetto la selezione, 

che saranno invitati ad un ulteriore colloquio con il Sindaco. Quest’ultimo effettuerà la 

scelta finale decisionale e qualora dia approvazione per un candidato, previa delibera di 

Giunta, procederà di seguito alla nomina dello stesso quale “Istruttore direttivo Tecnico”, 

categoria giuridica D1, incaricato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

La valutazione complessiva ad esito della presente procedura di selezione è intesa 

esclusivamente ad individuare il candidato idoneo all’attivazione del rapporto di lavoro, da 

sottoporre all’approvazione o meno da parte del Sindaco, e pertanto non dà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. L’Amministrazione si riserva, 

infine, la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogarne la 

data, dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire la loro manifestazione 

di interesse. 



 

La data del colloquio è stabilita per il giorno 21 giugno 2017 ore 9.30 presso il 

Municipio di Castel Maggiore, sito in Via Matteotti 10. 

Il colloquio con il Sindaco per la rosa dei 3 (tre) candidati individuati dalla commissione è 

stabilito nello stesso giorno 21 giugno 2017, alle ore 14 presso il Municipio di Castel 

Maggiore. 

 

Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 13, comma 1,del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli 

interessati saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura 

assuntiva e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 

gestione del personale. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione 

Reno Galliera. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Funzionario responsabile del 

procedimento Dott. Alberto Di Bella. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 8 della Legge 241/90 si informa che il responsabile del procedimento in 

oggetto è il responsabile del Servizio associato del personale dell’Unione Reno Galliera. 

 

San Pietro in Casale, lì 1 giugno2017 

 

 

Il Dirigente del Servizio  Associato del Personale 

f.to Dott. Alberto Di Bella 

 



 

                                                          

Al Responsabile Ufficio associato del Personale 
Unione Reno Galliera   

                                                            Via Pescerelli 47      
                                                             SAN PIETRO IN CASALE    

 
                                                   

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di un “Istruttore direttivo tecnico” Categoria  giuridica D1, ex art. 110 
comma 1 D.Lgs 267/2000 per il Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Castel 
Maggiore. 

 

                                                                                                     

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________ 

  

presa visione dell’avviso di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetta da codesta 

Amministrazione  

                                                                  

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare alla predetta selezione pubblica per titolo ed esami, per 

l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di una unità con profilo 

professionale di “Istruttore direttivo tecnico” ex art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000   
 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

                                                               

-  di essere nato/a  a ___________________________________________il   ____/____/__________; 

Codice Fiscale ______________________________________;                 
 

-  di essere residente a  ________________________________________________________  

in Via___________________________________________________________   n.________        

telefono ______/_________________; cellulare  ______________               

                                                        

-  di fornire il seguente indirizzo recapito presso il quale l'Amministrazione potrà inviare le 

comunicazioni, se diverso dalla residenza:                        

 

    ___________________________________________________________________________ 

-  di fornire il seguente indirizzo mail cui l’Amministrazione potrà inoltrare le 

comunicazioni relative alla presente procedura: 



 

___________________________________________________________________________ 

 

telefono ______/_________________; 

                                                                                        

 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:      

               

        ________________________________________________________________________ 

  

con durata del corso legale degli studi pari a ______ anni, conseguito presso 

 

 ___________________________________________________________________________; 

 

 

 

� di essere in possesso del seguente requisito di servizio, come previsto nel paragrafo 

“Requisiti specifici” dell’avviso di selezione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

� di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;          

       (nel caso di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea)     

 

� di possedere il godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello 

Stato di appartenenza;                                   

 

� di non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione;                                              

 

� di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego;    

 

� di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui alla vigente normativa 

in caso di false dichiarazioni;          

                                                                    

� di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di selezione, le norme 

sull'accesso del vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale 



 

dell’Unione Reno Galliera, nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione 

riterrà di apportare agli stessi; 

 

� di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.        

 

 

Allego alla presente curriculum formativo/professionale redatto in carta libera e firmato in 

originale. 

  

                                                                                           

 Lì, _______________                                                                                  

 

    

FIRMA 

 

________________________ 
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