
  

BANDO  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE

a tempo pieno e indeterminato
(CCNL Comparto Regioni Autonomie locali)

MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI (art. 30 D.lgs
165/2001)

RISERVATA AI DIRIGENTI DI AMMINISTRAZIONI DI AREA VASTA DICHIARATI IN
SOPRANNUMERO

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane

Vista la delibera di Giunta Comunale n.18 del 29 gennaio 2015 relativa all'approvazione
della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 e del piano
occupazionale per l'anno 2015 immediatamente eseguibile,

Considerato  che,  sulla  base  del  piano  delle  assunzioni  relativo  all'anno  2015,  con  la
determinazione n. 278 del 15/4/2015 si è disposta l'indizione della procedura della mobilità
volontaria tra enti per la copertura di n.1 posto di Dirigente a tempo pieno e indeterminato
da assegnare al Settore I Servizi amministrativi – comprendente:

1. servizio amministrazione generale;
2. Servizio bilancio e contabilità;
3. servizio entrate;
4. Servizi alla persona ed alla comunità;
5. servizi culturali e promozione territoriale;

Visto  il  Regolamento  sulle  selezioni  pubbliche  per  la  disciplina  delle  modalità  di
assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali vigente
presso il Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14
del 5 febbraio 2004, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione dello stesso
organo n. 191 del 19 ottobre 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti gli artt.  30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.;

Visti gli artt. 48 e 49 del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.

RENDE NOTO

che il Comune di Fidenza intende  acquisire e valutare - nel rispetto del D.lgs. 198/2006, in
materia di pari opportunità tra uomo e donna - domande di personale a tempo pieno e
indeterminato appartenente  alla qualifica  dirigenziale  in servizio  presso altre Pubbliche
Amministrazioni,  interessato  al  trasferimento  presso  questo  Ente,  mediante  mobilità
volontaria tra Enti ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001.

Riserva ai dipendenti delle amministrazioni di area vasta
In attuazione dell'art. 1 commi 421 e seguenti della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (e di
quanto  stabilito  dalla  circolare  FP  n.  1/2015)  la  presente  selezione  è  riservata   ai
dipendenti delle amministrazioni di area vasta dichiarati in soprannumero. Tale posizione
dovrà sussistere al momento dell'effettivo trasferimento.



Retribuzione
al  dirigente  è  riconosciuto  il  trattamento  fondamentale  previsto  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali.
La  retribuzione  di  posizione  e  risultato  sarà  determinata  con  riguardo  alle  funzioni
assegnate e nei limiti del relativo Fondo. 

Requisiti richiesti
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del
presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente a tempo pieno e indeterminato con inquadramento corrispondente
alla qualifica di “Dirigente” presso Amministrazioni di area vasta di cui alla legge 56/2014;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
c) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali
e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole;
d) non essere stati valutati negativamente negli ultimi 3 anni;
e) In riferimento alle funzioni  e alla tipologia di  professionalità poste a selezione sono
richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
-  possesso di  diploma di  laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica,  ora
denominata  laurea  magistrale  (LM)  ai  sensi  del  D.M.  22  ottobre  2004  n.  270   in
Giurisprudenza,  Economia  o  in  Scienze  politiche  o  equipollenti.  (L'equipollenza  deve
essere documentata dal candidato al momento della domanda).
f)  non trovarsi  nelle  condizione di  inconferibilità  o incompatibilità  di  incarichi  presso la
Pubblica Amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. 08.04.2013 n. 39;

Le domande che perverranno nel corso di pubblicazione del presente Bando  dovranno
essere  già  corredate  di  preventiva  dichiarazione  di  disponibilità  al  successivo  rilascio
incondizionato  del  NULLA  OSTA  all’attivazione  della  mobilità  da  parte  dell’Ente  di
provenienza,  senza  che  ciò  comporti  alcun  impegno  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale di Fidenza.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno senza la preventiva
dichiarazione di disponibilità al rilascio del NULLA OSTA, dell’ente di provenienza entro il
termine predetto.

DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente bando e/o
contenere tutti gli elementi previsti dallo schema.

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
dettagliato  curriculum  professionale  secondo  il  modello  europeo,  datato,
sottoscritto e circostanziato in modo tale da consentirne la verifica;
Dichiarazione  preventiva,  dell’Ente  di  provenienza,  di  disponibilità
incondizionata  alla  rinuncia  al  preavviso  di  cui  all'aart.  16  c.c.n.l.  del  23
dicembre 1999 e/o alla concessione del Nulla osta all’attivazione dell’istituto
della mobilità;
copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Ai fini del seguente bando   NON   saranno prese in considerazione le domande di mobilità
per pari categoria e profilo già presentate al Comune di Fidenza. Gli eventuali interessati
alla  selezione  dovranno  pertanto  presentare  una  nuova  domanda  redatta  secondo  le



modalità di cui al presente bando.

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio del giorno 14/5/2015
alle  ore  24:00 regolare  domanda  redatta  in  carta  libera  indirizzata  a:  COMUNE  DI
FIDENZA – Servizio Risorse Umane – Piazza Garibaldi nr. 1 – 43036 FIDENZA (PARMA).
Le domande di partecipazione potranno essere prodotte con i seguenti mezzi:

• direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di FIDENZA piazza Garibaldi nr. 1
–  43036  FIDENZA (PARMA)  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  (Lunedì,  Martedì,
Mercoledì, Giovedì Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18,00 SABATO 8.00 – 12.30)

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato;

• a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  inviando  la  domanda  scannerizzata
completa  di  allegati  in  formato  PDF  all’indirizzo
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it  . Sono  ammesse  domande  provenienti
solo da caselle di posta elettronica certificata.

Il  termine  suddetto  è  perentorio  e  pertanto  l’Amministrazione  non  prenderà  in
considerazione le domande che, per qualsiasi  ragione, siano pervenute in ritardo;  non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite
tramite ufficio postale entro la data di scadenza.
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale
compete  scegliere  il  sistema di  trasmissione della  stessa,  fra  quelli  previsti.  Le
domande  non  pervenute  a  seguito  di  eventuali  disguidi  o  scioperi  del  servizio
postale  o per mancato ricevimento,  anche imputabile a causa fortuita  o di  forza
maggiore, non saranno prese in considerazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione le seguenti:

1. mancato possesso dei requisiti indicati nel presente bando;
2. presentazione della domanda oltre il termine ultimo indicato nel presente bando;
3. mancata sottoscrizione della domanda;
4. mancata allegazione del nulla osta ovvero del curriculum vitae, datato e sottoscritto.

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE.
La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli e del colloquio svolto da commissione
appositamente nominata.
Valutazione dei titoli:
 La Commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti come di seguito ripartiti

 - titoli di studio punti 8;
 - titoli di servizio punti 12;
 - abilitazioni professionali: punti 3;
 - esame delle esperienze curricolari punti 7;

Quanto  al  punto  1 verranno  valutati  oltre  alla  votazione  relativa  al  titolo  di  studio
necessario per la partecipazione alla selezione tutte le esperienze formative quali corsi di
studio– master – esperienze accademiche (dottorati) che si siano concluse con verifica
ovvero esame di merito finale.
Quanto al punto 2 verrà valutata l'esperienza maturata nella qualifica dirigenziale
Quanto al punto 3 viene considerato il possesso dell'abilitazione professionale connessa
al titolo di studio posseduto ovvero altre abilitazioni attinenti al settore ed all'incarico da
assumere;
Quanto al punto 4 vengono considerati gli incarichi di responsabilità assunti presso enti



pubblici e privati nonché la partecipazione a progetti speciali e sperimentali svolti presso
l'amministrazione di provenienza. 

Il punteggio minimo per l’idoneità è di 21/30.
Esclusivamente  i  candidati  che  sono  risultati  idonei  alla  valutazione  dei  titoli  avranno
accesso al colloquio.

Valutazione del Colloquio 
La commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti.
La selezione non genera una graduatoria successivamente all'assunzione del candidato
dichiarato idoneo. E' fatta salva la possibilità di attingere alla medesima selezione in caso
di impossibilità di procedere all'assunzione del candidato/a dichiarato/a idoneo/a.

Il punteggio minimo per l’idoneità è di 21/30;

Nel colloquio si procederà alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali sulle seguenti
materie:
Legislazione e normativa specifica riguardante i seguenti ambiti:
Diritto amministrativo 
ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali;
Ordinamento del lavoro presso pubbliche amministrazioni – relazioni sindacali;
disciplina degli appalti pubblici;
Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socioeducativi – cenni generali;
disciplina dei tributi locali – cenni generali

Per la valutazione del colloquio la commissione ha a disposizione 30 punti. Viene collocato
utilmente in graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio un punteggio minimo
per l'idoneità non inferiore a 21/30;

La data del colloquio sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di avviso sul
sito  internet  del  comune.  E'  onere  dei  concorrenti  consultare  il  sito  nella  sezione
“amministrazione  trasparente”  voce  “Bandi  di  concorso”  per  conoscere  la  data  del
colloquio a far tempo dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione
della domanda. 

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario
e verrà escluso dalla selezione;

Tra  i  concorrenti  che  avranno  superato  il  colloquio  verrà  dichiarato  vincitore  il
concorrente che conseguirà il punteggio più elevato determinato dalla sommatoria
tra valutazione dei titoli e valutazione del colloquio.

ESITO FINALE

La graduatoria  finale  è  data  dalla  somma del  punteggio  attribuito  alla  valutazione del
curriculum e quello del colloquio. In caso di parità di punteggio precede il candidato che ha
conseguito il maggior punteggio nella valutazione del colloquio; in caso di ulteriore parità,
si applicano le preferenze di cui all’allegato B) dello schema di domanda.

La graduatoria finale verrà pubblicata all’albo pretorio on line sul sito Internet istituzionale
del  Comune  di  Fidenza   nella  sezione  “Avvisi  di  concorso”  indirizzo



http://www.comune.fidenza.pr.it/  e, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione
del sito istituzionale al link “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”.

La graduatoria è valida esclusivamente con riferimento al posto o ai posti per la quale la
procedura di mobilità è stata bandita, l’eventuale scorrimento della graduatoria è discrezio-
nale da parte dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo agli idonei.

AVVERTENZA: revoca della selezione.
L'amministrazione si riserva di revocare in ogni momento la presente procedura in ragione
anche in ragione dell'evolversi della problematica dell'assorbimento del personale delle
province dichiarato in esubero.

Il bando di mobilità ed il fac simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on
line sul sito Internet istituzionale del Comune di Fidenza nella sezione “Avvisi di
concorso”  e,  ai  sensi  dell'art.  51  del  D.Lgs  n.  33/2013,  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”/“Bandi  di  concorso”  indirizzo
www.comune.fidenza.pr.i  t e  sul  sito  Internet  www.gazzettaamministrativa.it   nella
sezione  “Albo  e  trasparenza”/  “Amministrazione  trasparente”/  “Emilia
Romagna”/Ente di interesse Fidenza/Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse
Umane – Piazza Garibaldi, 1 – 43036 Fidenza (PR) – tel 0524/517253-332. 

Fidenza lì, 

IL RESPONSABILE
 Ugo Giudice


