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Comune di Casalecchio di Reno 

 

Via dei Mille, 9 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 

 

 

 

Protocollo generale n. 2035 del 23 gennaio 2015 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE 

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

ARTICOLO 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, 

DEL 

DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’ 

 

 

SCADENZA   23 FEBBRAIO 2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 9 dicembre 2014; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso 

all’impiego, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014; 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 8 del 9 gennaio 2015, 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

il Comune di Casalecchio di Reno indice una selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del: 

 

- Dirigente Area Servizi al Cittadino e alla comunità, Contratto Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali Area della Dirigenza. 

 

 

1. Ruolo professionale e ambito di attività 

 

Le competenze del Dirigente sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, dagli 

articoli 88 e 89 dello Statuto del Comune di Casalecchio di Reno e dall’articolo 18 del Rego-

lamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego vigente. 

 

Nel modello organizzativo attuale del Comune di Casalecchio di Reno le Aree funzionali rap-

presentano le strutture unitarie apicali dell’Ente e sono il punto di riferimento per 
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l’impostazione delle politiche e la predisposizione degli interventi per una o più funzioni, in 

relazione alla omogeneità dei bisogni. Sono dotate di autonomia funzionale e sono costituite 

da più Servizi. 

All’Area compete il governo complessivo e la allocazione delle risorse affidate, nonché 

l’impostazione del sistema organizzativo interno, per il governo del contesto d’azione dei di-

versi centri di responsabilità. 

La direzione e la responsabilità delle Aree compete ai Dirigenti incaricati dal Sindaco, che 

svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità professionale ed organiz-

zativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regola-

menti, nonché nel rispetto delle direttive e delle disposizioni del Consiglio e della Giunta. 

 

Nello specifico l’incarico dirigenziale di cui alla presente selezione ha per oggetto la direzione 

dell’Area denominata “Servizi al Cittadino e alla comunità” la cui missione consiste in: 

. garantire servizi di primo contatto con il cittadino e sostenere le funzioni delegate dallo Sta-

to al Comune attraverso i servizi di Sportello Polifunzionale; 

. coordinamento del “sistema degli sportelli” di front-office presenti all’interno dell’Ente; 

. realizzare e/o coordinare le iniziative di comunicazione e informazione; 

. presidiare le attività culturali realizzate attraverso l’Istituzione e quelle in ambito di promo-

zione delle attività sportive in una logica di welfare di comunità; 

. sostegno alla rete dell’associazionismo e del volontariato sociale. 

 

Dell’Area Servizi al Cittadino e alla comunità fanno parte i seguenti Servizi, aventi le compe-

tenze così come desunte dalla deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 9/12/2014, oltre a 

quelle previste dalla normativa di settore: 

 

 

Servizio Comunicazione e Relazioni esterne 

Attività di staff del Servizio e al Sindaco: 

 Gestione amministrativa dell’Ufficio di Staff del Sindaco e del Servizio Comunicazione 

 Gestione delle attività di supporto al Sindaco 

 Svolgimento delle attività di Segreteria del Sindaco 

 Cura dei rapporti con i diversi Assessorati, le Aree e i Servizi del Comune 

 Cura dei rapporti esterni con le organizzazioni politiche, sociali, economiche e cultu-

rali della città 

 Promozione e coordinamento delle manifestazioni ufficiali dell’Amministrazione 

 Cura dei rapporti con gli organi di informazione 

 Coordinamento del cerimoniale e delle manifestazioni di carattere istituzionale 

Comunicazione: 

 Rapporti con i media: comunicati e conferenze stampa per l’intero Ente 

 Redazione dei periodici dell’Amministrazione, gestione della rassegna stampa e ge-

stione dell’archivio fotografico 

 Progettazione e gestione di campagne di comunicazione pubblica per l’intero Ente 

 Redazione web e servizi on line: gestione coordinata del sistema dei siti web istitu-

zionali, blog, pagine FB tematiche 

 Gestione dell’immagine coordinata del Comune (in collegamento con lo Staff del Sin-

daco e Sportello Polifunzionale) per tutte le iniziative 

 esterne che vedono la presenza istituzionale dell’Amministrazione 

 Supporto all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia in materia di co-

municazione esterna e gestione del sito web 

 

Servizi demografici 

 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale (gestione back office e sportelli specialistici) 

 Gestione archivi e adempimenti anagrafici e fiscali per i residenti 

 Tenuta dei registri dello stato civile 

 Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. Albo scrutatori e presidenti di seggio 
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 Ufficio di statistica comunale e di censimento 

 Rilascio carte d’identità elettroniche 

 Gestione sportello stranieri 

 Servizi funzionali dell’Ente (apertura e chiusura della struttura, operatori di presidio, 

distribuzione posta e fax, consegne a Casalecchio e Bologna, gestione della sala 

stampa, gestione delle sale, distribuzione materiali informativi sul territorio) 

 Servizio notificazione atti e pubblicazione albo pretorio 

 

SEMPLICE “Sportello Polifunzionale” 

Sportello Accoglienza: 

 Indirizzamento e smistamento degli utenti 

 Accoglienza ed accesso al back office 

 Rilascio modulistica ed informazioni 

 Consegna documentazione e atti non a pagamento 

Call Center telefonico: 

 Accoglienza telefonica 

 Gestione richieste di informazioni 

 Indirizzamento e smistamento 

Sportello Polifunzionale: 

 Protocollazione pratiche 

 Rilascio informazioni e modulistica 

 Certificazioni (varie) 

 Accettazione domande e ingressamento pratiche 

 Gestione segnalazioni e reclami 

 Gestione appuntamenti per servizi specialistici 

 Servizi di sportello rapido/informativo 

 Raccolta ed autenticazione di firme per proposte di legge e referendum nazionali, re-

gionali e comunali 

Coordinamento trasversale del “sistema degli sportelli comunali: 

 Supporto alla semplificazione delle procedure di accesso ai servizi 

 Supporto alla standardizzazione delle modalità operative per l’erogazione dei servizi 

di front-office 

 Supporto alla revisione della modulistica e dei format per l’accesso ai servizi 

 Formazione al personale interno dell’Ente addetto al front-office sugli aspetti chiave 

del servizio 

 Supporto nella progettazione e sviluppo di servizi on-line 

 

 

Istituzione Casalecchio delle Culture 

 Gestione del sistema dell’offerta culturale delle Case: 

 Casa della Conoscenza - Centro culturale metropolitano e servizi bibliotecari 

 Casa della Pace (Tutela dei diritti, pace e partecipazione: promozione diritti) 

 Casa della Solidarietà – Casa dell’associazionismo e del volontariato 

 Teatro comunale 

 Centro giovanile 

 Progettazione culturale e ricerca di sponsorizzazioni 

 Programmazione di attività di valorizzazione della memoria civile e del territorio 

 Programmazione di attività di promozione della lettura e del sapere (Scuola Bene 

Comune) 

 Programmazione di eventi e servizi a livello comunale e sovracomunale nell’ambito 

del Distretto culturale 

 Attività specifiche rivolte ai giovani (YoungER Card/Forum Giovani/Nuovi servizi in-

formativi/Garanzia Giovani) 
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Promozione sportiva, partecipazione e coesione sociale 

 Cura la promozione sportiva e la fornitura di servizi sportivi anche in un’ottica di so-

vracomunalità : 

 Rapporto con la Consulta sportiva e il mondo delle società sportive del territorio 

 Regolazione dell’utilizzo degli spazi sportivi 

 Gestione delle convenzioni con le associazioni sportive per quanto di competen-

za 

 Coordinamento e sviluppo della rete dei centri sociali 

 Gestione dei rapporti con il mondo dell’associazionismo locale e con le consulte te-

matiche sul territorio (associazionismo – volontariato) 

 Coordinamento dei progetti di marketing e valorizzazione dell’Amministrazione e del 

territorio 

 Coordinamento del nuovo regolamento di concessione dei patrocini, contributi e sedi 

 Iniziative e progetti per favorire la coesione sociale coordinati, ove necessario, con 

l’Unione 

 Coordinamento per l’area: 

 dei flussi documentali e della qualità degli atti; 

 della qualità dei servizi; 

 delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Attività di integrazione interna ed esterna (Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 

Holding comunale) 

 Programmazione integrata di Area e di Ente 

 Attività integrata di Ente per la realizzazione del controllo strategico / operativo 

 Presidio: 

 dei flussi documentali e della qualità degli atti; 

 della qualità dei servizi; 

 della qualità della comunicazione interna ed esterna; 

 delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 Programmazione di progetti/iniziative/servizi integrati con l’area educativa/sociale 

 Gestione della Trasparenza dell’Ente e dei processi relativi alla gestione del sito web 

istituzionale “Amministrazione trasparente” 

 Raccordo con le altre aree dell’Ente per gli interventi di integrazione sociale e per le 

nuove generazioni nonché per la sostenibilità 

 ambientale 

 Rapporti con Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per la gestione del Servizio 

Informativo Associato – SIA e per la gestione 

 delle relazione esterne 

 Progettazione di attività o servizi da implementare verso l’Unione 

 Controllo sui soggetti che gestiscono funzioni esternalizzate 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alla comunità svolge anche la funzione di Direttore 

Responsabile dei notiziari dell’Ente. 

 

Le funzioni assegnate alla figura dirigenziale oggetto del presente avviso potranno essere 

oggetto di modifiche di attribuzioni e competenze in ragione di riorganizzazioni interne e/o in 

conseguenza di aggiornamenti normativi o regolamentari. 

 

Le competenze tecniche attualmente richieste sono le seguenti: 

- collaborare alla formulazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, nonché degli 

schemi di Regolamenti e di direttive, e più in generale degli atti propri del Consiglio e 

della Giunta; 

- adottare tutti gli atti di gestione e organizzazione attinenti l’utilizzo delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali assegnate, in funzione del perseguimento degli obiettivi pro-
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grammati; 

- svolgere attività di monitoraggio e di controllo nello svolgimento dell’azione ammini-

strativa dell’Ente, disponendo, ove del caso, interventi correttivi;  

- redigere, in collaborazione col Servizio deputato, referti consuntivi sull’attività svolta e 

sui risultati conseguiti, poi trasmessi al Sindaco, agli Assessori delegati, al Direttore 

Generale ed all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- emanare gli atti a rilevanza interna ed esterna, in conformità a quanto previsto da di-

sposizioni legislative, statutarie e regolamentari; 

- organizzare i rispettivi Servizi, utilizzando le risorse disponibili e individuandone i Re-

sponsabili; 

- proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli 

uffici sottoposti, anche al fine della elaborazione del documento di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale; 

- formulare parere vincolante per la mobilità del personale degli uffici sottoposti, sia in 

entrata che in uscita; 

- provvedere all’adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione del personale as-

segnato, nel rispetto del principio di pari opportunità, con conseguente cura 

dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; provvedere altresì 

all’attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei Contratti Collettivi e 

della contrattazione decentrata; 

- essere titolari dei procedimenti disciplinari, fino alla sanzione della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni; 

- gestire le relazioni con le Organizzazioni Sindacali nelle materie assegnate alla com-

petenza, con il supporto dell’ufficio relazioni sindacali; 

- definire l’articolazione dell’orario individuale di lavoro nonché, secondo gli indirizzi del 

Sindaco e previo confronto collegiale, l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubbli-

co degli uffici; 

- curare l’inserimento, la motivazione, la valorizzazione, la responsabilizzazione sul per-

seguimento degli obiettivi, la formazione, il controllo e la valutazione del personale as-

segnato; 

- svolgere le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Le competenze dirigenziali richieste sono in ordine a: 

 

a) CAPACITA’ GESTIONALI 

Rappresentano l’orientamento a gestire, utilizzare e finalizzare le diverse risorse, attribuendo 

le necessarie aree di attività, mantenendone un efficace monitoraggio, il tutto nel rispetto dei 

risultati, con autonomia, discrezionalità e iniziativa, nel rispetto dei vincoli, per assicurare la 

più ampia performance di sistema dell’Ente. 

 

b) CAPACITA’ RELAZIONALI 

Rappresentano la capacità di instaurare e mantenere relazioni e rapporti efficaci con gli altri, 

indipendentemente dai ruoli di pertinenza e dalle differenze di stile, e quindi in modo flessibi-

le e indipendentemente dal fatto che si rivolgano all’interno o all’esterno dell’Ente; rappresen-

tano inoltre la capacità di porre in campo un “ascolto attivo”. 

 

c) CAPACITA’ NEGOZIALI E DI SEMPLIFICAZIONE 

Rappresentano la capacità di saper lavorare con altri, creando il senso della squadra, del va-

lore dell’operare in una stessa organizzazione, assicurandone l’orchestrazione pur nel rispet-

to delle differenze e specificità. 

 

d) CAPACITA’ DI COSTRUIRE RETI RELAZIONALI (NETWORKING) 

Rappresenta il saper lavorare non solo all’interno della struttura di cui ha la diretta responsa-

bilità, ma viceversa, operare attivamente con interlocutori non necessariamente sottoposti a 
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vincoli gerarchici. 

 

e) FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Rappresenta la capacità di lavorare efficacemente con più risorse e strumenti in situazioni 

complesse o ad elevata varianza o a fronte di cambiamenti imprevisti, e la capacità di attiva-

re resilienza di fronte a situazioni difficili, ristabilendo nuovi equilibri e adattando nuove stra-

tegie. 

 

f) INNOVATIVITA’ 

Rappresenta la capacità di affrontare le situazioni attivando nuove modalità di azione, di inte-

razione, di gestione, agendo senza ricorrere a quanto consolidato. 

 

 

2. Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 

 

a. cittadinanza italiana ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 

7 febbraio 1994, articolo 1, comma 1, lettera b). Sono equiparati ai cittadini italiani i cit-

tadini della repubblica di San Marino e di Città del Vaticano; 

 

b. compimento del diciottesimo anno di età alla data di scadenza del presente avviso; 

 

c. idoneità psico-fisica all’impiego; 

 

d. godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili; 

 

e. mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con Pubbliche Ammini-

strazioni per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per  

produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, ovvero per altre cause 

previste da norme di legge o contrattuali; 

 

f. insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

 

g. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

 

h. titolo di studio: 

 

diploma di Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in: Scienze della 

Comunicazione; Lettere; Filosofia; Pedagogia; Comunicazione internazionale; Relazio-

ni pubbliche; Scienze dell’Amministrazione; Giurisprudenza; Scienze politiche; Scienze 

internazionali e diplomatiche; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo o e-

quipollenti. 

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il/la candidato/a dovrà 

specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di ricono-

scimento, da parte delle competenti autorità, della equipollenza di detto titolo ad uno 

dei titoli di studio italiani sopra elencati richiesti per l’accesso. Qualora il/la candidato/a, 

al momento della presentazione della domanda, non sia ancora in possesso di detto 

provvedimento dovrà comunque avere già presentato apposita istanza. In tal caso il/la 

candidato/a sarà ammesso/a alla procedura con riserva, fermo restando che tale rico-

noscimento dovrà sussistere al momento della eventuale assunzione; 

 
i. iscrizione all’Ordine dei Giornalisti; 

 

j. esperienza professionale: 
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- esperienza professionale di almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali di 

categoria D3 giuridica Contratto Comparto Regioni e Autonomie Locali – personale 

non dirigente o equivalente in settori della Pubblica Amministrazione; 

OPPURE 

- esperienza professionale in funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in Enti pub-

blici o privati o Aziende pubbliche o private; 

 

k. esperienza specifica: 

 

- esperienza di almeno 3 anni nella gestione e organizzazione di servizi inerenti le stra-

tegie e le attività di comunicazione, nonché le attività di pubbliche relazioni e relazioni 

e front office con la cittadinanza; 

 

l. adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua 

straniera. 

 

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso. 

 

 

3. Durata dell’incarico 

 

L’incarico avrà durata pari al mandato elettorale del Sindaco, cesserà pertanto contestual-

mente al termine di detto mandato, presumibilmente al 31 maggio 2019. 

L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova della durata di sei mesi di lavoro effettivo ed 

i termini di preavviso sono fissati in tre mesi. 

 

 

4. Trattamento economico 

 

Il trattamento economico è definito sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 

Dirigenti degli Enti Locali ed è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali di 

legge. 

Alla data attuale lo stipendio annuo tabellare, comprensivo di tredicesima mensilità, è pari ad 

€ 43.310,90. 

Spetta inoltre una retribuzione di posizione, in via di determinazione, ed una retribuzione di 

risultato, oltre ad eventuali altri benefici dovuti per legge o contratto. 

 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

 

Le persone interessate dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione, re-

datta in carta libera secondo il fac simile allegato (allegato A) e indirizzata all'Amministrazio-

ne Comunale di Casalecchio di Reno - Area Risorse - Servizio Gestione Amministrativa del 

Personale, entro il termine perentorio del 23 febbraio 2015, a pena di esclusione dalla 

selezione. 

 

La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

 

 direttamente presso SEMPLICE, Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio 

di Reno, Via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio di Reno (il lunedì, martedì, mercoledì 

e venerdì dalle 8,00 alle 14,00, (il primo venerdì del mese 8,00 - 12,00), il giovedì dal-

le 8,00 alle 19,00 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00); 

 

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
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Casalecchio di Reno - Area Risorse - Servizio Gestione Amministrativa del Persona-

le, Via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO); in tal caso la domanda do-

vrà pervenire al Comune di Casalecchio di Reno entro la data di scadenza del 

bando 23 febbraio 2015. Le domande pervenute successivamente a tale data, 

anche se spedite entro il termine di scadenza dell’avviso, saranno escluse dalla 

selezione; 
 
 mediante invio a posta elettronica certificata all’indirizzo risor-

se.casalecchio@cert.provincia.bo.it esclusivamente per coloro che sono titolari di ca-

sella di posta elettronica certificata personale. I documenti (domanda e relativi allega-

ti) inviati devono essere in formato pdf. Nel caso in cui il/la candidato/a sottoscriva 

con firma digitale la domanda e i relativi allegati non è necessario apporre firma auto-

grafa e non è necessario allegare copia del documento di identità. Qualora invece 

il/la candidato/a non sia in possesso di firma digitale, la domanda e gli allegati devono 

recare la firma autografa e devono essere accompagnati da copia del documento di 

identità. Il messaggio deve avere per oggetto: “Domanda di partecipazione a selezio-

ne per Dirigente Area Servizi al Cittadino e alla comunità”. Le domande inviate da 

una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra 

indicati, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione; 

 
allegando, per tutte le casistiche, tranne il caso sopra specificato, copia di documento 

di identità in corso di validità. 

 

Trattandosi di termine perentorio, non saranno prese in considerazione e saranno per-

tanto escluse dalla procedura, le domande pervenute, con qualunque delle precedenti 

modalità, oltre il termine sopra precisato del 23 febbraio 2015, anche se risulteranno 

inviate entro detto termine di scadenza. Farà pertanto fede la data di effettivo arrivo al 

Comune di Casalecchio di Reno e non la data di spedizione della domanda. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comu-

nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/la concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né 

per eventuali disguidi postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza mag-

giore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della casel-

la PEC, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per rac-

comandata. Per l’invio tramite PEC l’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di 

impossibilità di apertura dei files trasmessi. 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal/la candidato/a; la firma non è soggetta ad autenti-

cazione ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000. 

La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l’automatica 

esclusione dalla selezione, tranne il caso di sottoscrizione con firma digitale di do-

manda e relativi allegati inviati da casella PEC personale, come sopra precisato. 

 

 

6. Allegati alla domanda 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, obbligatoriamente: 

 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ad eccezione del caso preci-

sato al precedente punto 5; 

 

 dettagliato curriculum professionale che evidenzi in particolare, oltre ai titoli di studio 

e/o professionali posseduti, le attitudini e le capacità professionali, i risultati conseguiti 

in precedenti incarichi e attività, le specifiche competenze organizzative possedute, le 
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esperienze maturate presso Pubbliche Amministrazioni, settore privato o all’estero atti-

nenti l’incarico oggetto della selezione. Il curriculum deve essere redatto con modello 

europeo, datato e sottoscritto con firma autografa, e contenere la dichiarazione che la 

sottoscrizione dello stesso ha valore di autocertificazione di quanto in esso contenuto; 

 

 nel caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero non ancora riconosciuto: 

copia della istanza inviata per ottenere la dichiarazione di equipollenza del titolo di stu-

dio estero. 

 

 

7. Comunicazioni ai/alle candidati/e 

 

Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi al colloquio, calendario dei col-

loqui, …) relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito web comunale, 

alla pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso”. Con la sottoscrizione 

della domanda il/la candidato/a autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio 

nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla presente selezione. 

 

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai/alle 

candidati/e. 

 

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termi-

ni assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi. 

 

La sola motivazione di esclusione dalla selezione sarà oggetto di comunicazione personale, 

inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezio-

ne. 

 

In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordi-

naria. 

 

 

8. Criteri di selezione 

 

La Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle domande per verificarne 

l’ammissibilità, quindi procederà alla valutazione dei curricula, per i/le candidati/e ritenuti/e 

ammissibili. 

I/Le candidati/e che risulteranno in possesso delle esperienze più significative e funzionali 

rispetto all’incarico da ricoprire saranno quindi ammessi a colloquio individuale. 
 

I colloqui si svolgeranno nelle giornate del 26 e 27 FEBBRAIO 2015, in orario e luogo che 

saranno comunicati unitamente all’elenco degli/delle candidati/e ammessi/e mediante pubbli-

cazione sul sito istituzionale www.comune.casalecchio.bo.it, alla sezione “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di concorso” entro la data del 24 febbraio 2015. I/Le candidati/e am-

messi/e dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento pena 

l’esclusione. 

La mancata presentazione al colloquio determinerà l’esclusione dalla selezione. 

 

Il colloquio individuale verterà ad accertare le conoscenze relative agli ambiti di attività de-

scritti al punto 1 del presente avviso e a verificare le attitudini relative all’esercizio di funzioni 

dirigenziali. 

 

Nel corso del colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua straniera indicata dal/dalla 

candidato/a a scelta fra quelle previste nel modulo di domanda, oltre alle conoscenze infor-

matiche. 
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A conclusione della selezione l’esito della stessa sarà comunicato al Sindaco al quale spetta, 

ai sensi di legge, il conferimento dell’incarico. 

 

Ai fini della successiva assunzione l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Qualora non sia possibile procedere 

d’ufficio a detta verifica, sarà richiesto al/la candidato/a, entro il termine che sarà comunicato, 

l’esibizione della relativa documentazione. 

 

L’assunzione sarà perfezionata con la stipulazione del contratto di lavoro individuale. Prima 

della stipulazione il/la candidato/a dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pub-

blico o privato e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità di cui all’articolo 53 

del Decreto Legislativo n. 165/2001, e dichiarare l’insussistenza di condizioni di incompatibili-

tà e inconferibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013. 

 

 

9. Informazioni e trattamento dati 

 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà insindaca-

bile di non procedere ad alcun reclutamento, anche per eventuali e sopravvenuti vincoli legi-

slativi e/o finanziari. 

 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di modifi-

care, prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dal ci-

tato Regolamento o da norme di legge, senza che gli/le interessati/e possano vantare diritti. 

 

La presente procedura non determina il diritto alla assunzione e non prevede la redazione di 

una graduatoria finale. 

 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto della legge n. 101 dell’8 marzo 1989, relativa-

mente alle festività ebraiche religiose, nonché della legge n. 126 del 30 luglio 2012, relativa-

mente alle festività della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato dell’Europa meri-

dionale. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Gestione Amministrativa del per-

sonale del Comune di Casalecchio di Reno - Via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio di Reno 

(BO) - Telefono n. 051/598288 – interno 9224 (orario: martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 
e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00). 
 

Ai sensi dell’articolo 8 Legge n. 241/1990 si comunica che responsabile del procedimento è 

la Presidente della Commissione Giudicatrice, dott.ssa Raffaella Galliani, e che il termine del 

procedimento è stabilito in 6 mesi dalla data del colloquio, secondo quanto previsto 

dall’articolo 92 del vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e 

sull’accesso all’impiego”. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali forniti 

dai/le candidati/e o acquisiti d’ufficio saranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti 

informatici presso il Servizio Gestione Amministrativa del personale di questo Ente, per le fi-

nalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaura-

zione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti 

ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge n. 241/1990. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 

I dati saranno comunicati al personale dipendente dell’Ente coinvolto nel procedimento e ai 

membri della Commissione Giudicatrice. 
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Titolare dei dati è il Comune di Casalecchio di Reno, responsabile dei dati è la dott.ssa Raf-

faella Galliani, Segretario Generale. 

Ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003 i/le candidati/e hanno di-

ritto di accedere ai dati che li/le riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei 

termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere 

la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme 

alle norme. L’interessato/a può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

I/Le concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda 

di differimento o sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, 

evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2, del Decreto 

Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 (“Regolamento recante disciplina in mate-

ria di accesso ai documenti amministrativi”). 

Se il/la concorrente non presenta la predetta domanda motivata, l’accesso s’intende consen-

tito, senza necessità di ulteriore successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero 

pervenire. 

Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le norme di cui al vi-

gente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso 

all’impiego. 

 

Copia dell’avviso di selezione completo di allegato è disponibile presso: 

- Semplice, Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille n. 

9; 

- Area Risorse - Gestione Amministrativa del Personale, via dei Mille n. 9; 

- sito web comunale: www.comune.casalecchio.bo.it pagina “Amministrazione traspa-

rente” – sezione “Bandi di concorso”. 

 

 

 

Casalecchio di Reno, 23 gennaio 2015 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

             dott.ssa Raffaella Galliani 

 

 

 

          (Sottoscritto digitalmente  

      ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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ALLEGATO A 

 

 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 

Via dei Mille n. 9 

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

(cognome, nome, eventuale cognome da coniugata),  

 

 C H I E D E 

 

 

di   essere   ammesso/a   alla   selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo 

determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, del Di-

rigente Area Servizi al Cittadino e alla comunità. 

  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni 

previste dagli artt. 75 e 76 della predetta normativa, sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 2 “Requisiti richiesti per l’ammissione 
alla selezione” dell’avviso, ed in particolare dichiara: 

 

1 DATI PERSONALI E RECAPITO 

 

 di essere nato/a a _____________________________________________________ il 

 

 ________________________________  

 

 di essere residente nel Comune di ______________________________________ CAP  

 

______ in via _____________________________________________ n. ___________ 

 

cell. _________________________ codice fiscale _____________________________ 

 

 eventuale domicilio diverso dalla residenza: 

 

 _____________________________________________________________________ 

  

 di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni 

relative alla procedura in oggetto: 

 

   ______________________________________________________________________ 

 

 documento di riconoscimento ___________________________ n. _________________ 
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rilasciato in data _____________ da _________________________________________ 

 

2 TITOLO DI STUDIO 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

______________________________________________________________________ 

 

conseguito presso _______________________________________________________ 

 

nell’anno ____________ e di avere riportato una votazione di __________; 

 

qualora trattasi di titolo equipollente: che il titolo di studio è equipollente alla laurea in 

 

_______________________________________________ indicata nell’avviso, ai sensi  

 

del __________________________________________________; 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa  dai candidati in possesso di titolo di stu-

dio conseguito all’estero) 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato e-

quipollente al titolo di studio italiano richiesto dall’avviso di selezione o riconosciuto ai 

sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo n. 165/2001 ai fini dei pubblici concorsi: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
conseguito nell’a.a.   ___________      con voto _________________ presso 

 

______________________________________________________________________ 

 

Estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza ____________________ 

 
oppure 

 
 di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente 

titolo di studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e 

che la procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza in-

viata 

 (specificare il titolo di studio posseduto)  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
conseguito nell’a.a.   ___________      con voto _________________ presso 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

3 REQUISITO PROFESSIONALE/CULTURALE 

 

 

 Di essere in possesso delle esperienze richieste dall’avviso per come evidenziate e 

descritte nell’allegato curriculum vitae. 
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4 LINGUA STRANIERA 

 

  di conoscere la seguente lingua straniera, nella quale chiede di svolgere la prova orale: 

 

 francese 

 

 inglese 

 

 tedesco  

 

 spagnolo  

 

 

5 CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 di conoscere le seguenti applicazioni informatiche: 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

6 CITTADINANZA 

 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 

 di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino ______________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

 

7 GODIMENTO DIRITTO ELETTORATO POLITICO ATTIVO E DIRITTI CIVILI 

 

 di godere del diritto di elettorato politico attivo in quanto iscritto/a  nelle liste elettorali del 

Comune di: 

 

  ___________________________________________________________________ 

 

 di godere dei diritti civili 

 

 

8 IDONEITA’  

 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego 

 

oppure (nel caso di portatore di handicap) 

 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego compatibilmente con la natura 

del proprio handicap  

 

 

9 CONDANNE PENALI 

 

 di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normati-
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va, la costituzione del rapporto di pubblico impiego, e di non avere procedimenti penali 

in corso 

 

oppure 

 

 di avere riportato le seguenti condanne penali  o di avere i seguenti procedimenti penali 

in corso (precisare gli artt. del C.P.): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10 OBBLIGHI MILITARI (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) 

 

 di essere, rispetto agli obblighi militari, in posizione regolare 

  

 

11 CAUSE OSTATIVE  

 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Am-

ministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per 

produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile ovvero per altre cause pre-

viste da norme di legge o contrattuali 

 

 

12 VERIDICITA’ E SANZIONI 

 

 di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di 

essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre 

nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documenta-

zione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

 

13 ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DELL’AVVISO 

 

 di conoscere e accettare incondizionatamente con la sottoscrizione della presente tutte 

le clausole e le disposizioni dell’avviso di selezione 

 

 

14  CONSENSO 

 

 di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giu-

gno 2003 n. 196 e delle disposizioni vigenti 

 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati perso-

nali ai sensi del D.Lgs 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione 

  

 

Allegati: 

 

 Documento di riconoscimento 

 Curriculum con firma autografa 

 _________________________________________ 
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Lì, _________________________ 

 

               FIRMA 

 

   ______________________________ 

(Autografa obbligatoria pena l’esclusione, 

tranne il caso di sottoscrizione con firma 

digitale e invio tramite PEC personale) 

 


