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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Valli Savena-Idice n. 60 

del 24/09/2012, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica ed è 

stato approvato il fabbisogno triennale di personale 2012-2014 nonché il piano 

occupazionale per l’anno 2012, viene previsto nel piano occupazionale anno 

2012 l’avvio delle procedure volte all’espletamento del concorso pubblico per 

esami per la copertura del posto dirigenziale a tempo indeterminato per la figura 

di Dirigente Segretario; 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Valli Savena-Idice n. 71 

del 16.10.2012 è stato approvato il regolamento per la selezione del personale;   

- con determinazione dirigenziale n. 163 del 03.12.2012, è stato approvato 

l’avviso pubblico per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse previsto dall’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per 

la copertura di n. 1 posto di Dirigente Segretario, qualifica unica dirigenziale del 

C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali,  

- i componenti della commissione giudicatrice, nominati con propria 

determinazione n. 185 del 19.12.2012, dopo aver verificato le  domande 

pervenute del Dott. Massimo Mangiarotti (protocollo generale dell’Unione n. 

7784) e della Dott.ssa  Maria Cristina Schiassi (protocollo generale dell’Unione 

n. 7846) hanno analizzato i due curriculum vitae attribuendo la valutazione di 

21/30 a  entrambi ammettendo i candidati al colloquio conoscitivo fissato per 

lunedì 18 febbraio 2013 alle ore 16,00 presso la sede dell’Unione Montana Valli 

Savena-Idice. 

- i componenti della commissione giudicatrice con verbale n. 2 del 18.02.2013      

hanno preso atto  dell’assenza dei candidati convocati; 

 
PRECISATO che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla 

mobilità tra enti (art.30 del D.lgs. 165/2001 mobilità esterna) e che sono state esperite le 

procedure di cui all’art. 34 bis D.lgs,. 165/2001 che hanno dato esito negativo; 

ESAMINATA la bozza dell’Avviso di selezione pubblica allo scopo predisposta, 

essendo ferma intenzione di questa amministrazione procedere in tal senso; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto il regolamento per la selezione del personale; 

per quanto sopra ritenuto e premesso 
 

DETERMINA 

 

1.  di approvare l’Avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato profilo professionale di Dirigente Segretario qualifica 
unica dirigenziale, del C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni - 
Autonomie Locali, che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di pubblicizzare il suddetto avviso tramite pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, 
sul sito internet dell’Amministrazione www.uvsi.it, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  ed invio, tramite e-mail, alla Regione Emilia-Romagna, alle 
Amministrazioni provinciali della Regione Emilia-Romagna e ai Comuni della 
Provincia di Bologna; 

 
 
                  

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 
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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO - PROFILO PROFESSI ONALE DI 

DIRIGENTE SEGRETARIO 
qualifica unica dirigenziale 

 
 
Visto il Regolamento disciplinante le forme selettive per l'accesso all'impiego presso l’ 
UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE, approvato con deliberazione della Giunta 
dell’Unione Montana Valli Savena-Idice n. 71 del 16.10.2012, 
 

RENDE NOTO 
 

che in attuazione della determinazione n. 7 del 19.02.2013, è indetto un pubblico 
concorso per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - profilo 
professionale di DIRIGENTE SEGRETARIO qualifica unica dirigenziale; 
 
Il Dirigente Segretario ricercato, in sede di primo incarico ex art. 109 del D.Lgs. 
267/2000, sarà responsabile dei servizi relativi allo svolgimento delle funzioni 
dell’Unione Montana Valli Savena - Idice che sono distinte in due tipologie: 
 
Funzioni associate delegate dai Comuni: 
Sismica 
Controllo di Gestione 
Catasto 
Personale 
Protezione Civile 
S.U.A.P. 
Attività di Promozione Turistica 
Commissione Intercomunale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 
Commissione intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e 
trattenimento 
Progettazione e Direzione di lavori pubblici 
Statistica 
Informatica e Sistemi Informativi Territoriali 
Sicurezza e salute sul lavoro 
Funzionamento CUG. 
 
Funzioni proprie delegate dalla regione Emilia-Roma gna: 
Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) 
Forestazione  e Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (L.R. 4 settembre 1981, n. 
30) 
Funghi (Legge n. 352 del 23 Agosto 1993 - Legge Regionale 6 aprile 1996) 
Agricoltura (L.R. 15/97) 
Sanzioni Amministrative connesse alle predette funzioni. 
 
Il dirigente ricercato dovrà occuparsi della direzione dei seguenti servizi: 
 
 

SEGRETERIA 
GENERALE 

Segreteria e supporto organi istituzionali, organizzazione, pari 
opportunità, relazioni con il pubblico 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Pianoro 

Un i o n e  M o n t a n a  

Va l l i  Savena–Id i ce  

 
PROVINCIA DI BOLOGNA 
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E AFFARI 
ISTITUZIONALI  

Protocollo informatico, gestione documentale e archivio, atti 
amministrativi (delibere, determine, ordinanze e altri atti), 
pubblicazioni Albo Pretorio, rogazione contratti 

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

Sportello Unico Attività Produttive e manifestazioni temporanee per 
tutti i Comuni associati 

AMMINISTRATIVO 
FINANZIARIO 
CONTROLLO 

INTERNO 
 

Contabilità analitica, controllo interno e controllo di gestione 
Controllo di gestione associato per tutti i Comuni associati 
Adempimenti legati agli acquisti (gestione rapporti con centrali di 
committenza Consip e Intercenter) e con la Corte dei Conti in merito 
agli adempimenti relativi al controllo di gestione 
Controllo in materia economico-finanziaria e patrimoniale delle 
partecipate 
Programmazione finanziaria e bilancio, gestione entrate 
Partecipazione ai bandi per il reperimento di finanziamenti regionali, 
provinciali, statali, europei 
Gestione e rendicontazione dei finanziamenti acquisiti 
Gestione inventario, patrimonio, economato, provveditorato 
Monitoraggio gestioni associate in essere 
Pianificazione, progettazione e sviluppo gestioni associate 
Pianificazione tecnica, funzionale e finanziaria dei programmi triennali 
(accordi quadro l.r. 10/2008) e dei programmi annuali operativi (Pao) 
per l’utilizzo delle risorse Fondo regionale per la montagna 
coerentemente con il Programma regionale per la Montagna (l.r. 
10/2004) e successiva implementazione, gestione monitoraggio e 
rendicontazione 
 

PERSONALE  

Responsabilità del servizio organizzazione e gestione risorse umane, 
con responsabilità delle relazioni sindacali 
Programmazione delle acquisizioni del personale, sistemi di gestione 
delle risorse umane e progettazione di piattaforme contrattuali con 
particolare attenzione ai sistemi di valutazione e premialità delle 
prestazioni, dei risultati e delle performance dei dipendenti 
Organizzazione e gestione risorse umane 
Gestione ufficio personale associato per tutti i Comuni associati 
 

SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

Gestione sanzioni amministrative legate ai procedimenti in materia di 
funzioni regionali Delegate all’ente: agricoltura, vincolo idrogeologico, 
prescrizioni di massima di polizia forestale e L.R. 6/96 
Gestione contenzioso amministrativo inerente e riscossione coattiva 
tramite ruolo 
 

INFORMATICA E 
SISTEMI 
INFORMATIVI 
TERRITORIALI  

 

Gestione associata centro elaborazione dati e servizi informatici 
(manutenzione hardware e software, dotazione hardware e software), 
realizzazione collegamenti telematici, sistema informativo territoriale, 
portale web 
Attuazione degli interventi e delle misure previsti dalla Regione per gli 
enti aderenti alla Community Network Emilia Romagna ai sensi della 
legge regionale 4/2010 “Sviluppo regionale della società 
dell’informazione” (aggiornamento della L.R. 11/04) 

STATISTICA  
Gestione associata statistica per tutti i Comuni associati 
 

PROMOZIONE 
TURISTICA 

Promozione del territorio, organizzazione e promozione eventi 
 gestione associata turismo per tutti i Comuni associati 

TECNICO E 
DIFESA DEL 

Difesa del suolo  
Gestione associata Protezione Civile per tutti i Comuni associati 
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SUOLO Progettazione Opere Pubbliche 
Gestione associata Tutela e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro per tutti i 
Comuni associati 
Manutenzione Patrimonio e Automezzo 
Catasto 

GESTIONE 
FUNZIONI 

DELEGATE 
DALLA REGIONE 

EMILIA 
ROMAGNA 

Agricoltura 
Vincolo idrogeologico 
Forestazione Prescrizioni di massima di polizia forestale 
Rilascio autorizzazione L.R. 6/1996 

SISMICA Gestione associata sismica per conto di tutti i  Comuni associati 
 

 
Trattamento Economico  
Al profilo professionale in oggetto è attribuito il trattamento economico 
onnicomprensivo, fondamentale ed accessorio, previsto per la qualifica unica 
dirigenziale dal C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie 
Locali; detto trattamento è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 
norma di legge. 
L’importo annuo del trattamento economico iniziale tabellare lordo, comprensivo del 
rateo della tredicesima mensilità, è previsto dal C.C.N.L. 3/8/2010 in € 43.310,90 annui 
(€ 3.331,60 mensili) e assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. 
Al profilo professionale in oggetto sono inoltre attribuite una retribuzione di posizione 
annua, correlata alle funzioni e alle connesse responsabilità, comprensiva del rateo 
della tredicesima mensilità, ed una retribuzione di risultato accessoria e variabile 
erogata a consuntivo in conformità al sistema di valutazione delle prestazioni e delle 
competenze vigente presso ente. 
 
Requisiti per l’ammissione 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
− cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati 

dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994 (Serie Generale, n. 61). I cittadini degli stati 
membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del 
godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

− età non inferiore ad anni diciotto;  
− non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
− non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di 

procedimento disciplinare;  
− non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione  o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai 
sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 
3/1957; 

− per chi è soggetto all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di 
tale obbligo; 

− essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
e/o del vigente C.C.N.L., precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali; 

− idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto ovvero 
compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse; 

− possesso di uno dei seguenti titoli di studio :  
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• Laurea triennale appartenente alle seguenti classi: L14 Scienze dei Servizi 
Giuridici, L16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L18 Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale, L33 Scienze Economiche, L36 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; 

• Laurea specialistica appartenente alle seguenti classi: LS22 Lauree 
specialistiche in giurisprudenza, LS64 Lauree specialistiche in scienze 
dell’economia, LS70 Lauree specialistiche in scienze della politica, LS84 
Lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, LS71 Lauree 
specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni, o Diploma di Laurea 
(vecchio ordinamento) o Laurea magistrale ad esse equiparata (ex D.M. 
5/5/2004) od equipollente ai sensi di legge; 

− possesso, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n.165/2001 e del Regolamento 
disciplinante le forme selettive per l’accesso all’impiego presso l’ UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE, di uno dei seguenti requisiti di servizio maturati 
nell’area economico-finanziaria o nell’area amministrativa: 

− per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea: avere 
compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso 
alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea (per 
i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il 
periodo di servizio è ridotto a quattro anni); 

− per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea ed in 
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito 
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca: avere compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni 
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o 
del diploma di laurea; 

− per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche 
non ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
30/3/2001, n. 165, e s.m.i., muniti del diploma di laurea: avere svolto per almeno 
due anni le funzioni dirigenziali; 

− per i soggetti muniti del diploma di laurea: avere ricoperto incarichi dirigenziali o 
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni 
(si considerano equiparate alle funzioni dirigenziali le esperienze lavorative 
maturate: in posizioni apicali comportanti lo svolgimento di funzioni di natura 
dirigenziale negli enti privi di qualifiche dirigenziali in dotazione organica, in 
posizioni funzionali vicedirigenziali negli enti nelle cui dotazioni organiche è 
prevista la qualifica dirigenziale - es. incarichi di posizione organizzativa ex art. 8 
CCNL 31/3/1999, in posizioni qualificate di “alta specializzazione” ai sensi dell’art. 
110 del D.Lgs. n. 267/2000); 

− per i cittadini italiani muniti del diploma di laurea: avere maturato, con servizio 
continuativo prestato per almeno quattro anni presso enti od organismi 
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle 
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;  

− possesso della patente di guida di categoria “B”; 
− conoscenza della lingua inglese o francese; 
− conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio  
I suddetti requisiti d'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine indicato, nel presente bando di selezione, per la presentazione della domanda. 
 
Titoli di preferenza 
A parità di merito hanno diritto a preferenza: 
− gli insigniti di medaglia al valor militare; 
− i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
− i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
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− i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
− gli orfani di guerra; 
− gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
− gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
− i feriti in combattimento; 
− gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di  famiglia numerosa (con oltre cinque componenti); 
− i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
− i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
− i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
− i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti di guerra; 
− i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
− i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
− coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
− coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno, nell'Amministrazione dell’Unione Montana Valli Savena-Idice; 
− i coniugati e i non coniugati con riferimento al numero dei figli a carico; 
− gli invalidi ed i mutilati civili; 
− i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma; 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
− dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno; 
− dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
− dalla minore età.  
I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno far pervenire i suddetti titoli di 
preferenza, in carta semplice, all’Ufficio Personale Associato – Viale Risorgimento, 1 – 
40065 Pianoro (BO), anche tramite fax, entro cinque giorni precedenti quello stabilito 
per l'espletamento della prova orale, pena la loro mancata valutazione. 
  
Contenuti della domanda di ammissione 
Nella domanda, redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al presente 
bando e indirizzata all’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA IDICE – Viale 
Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro  (BO), il candidato, oltre a manifestare la volontà di 
partecipare alla selezione, dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione dalla procedura: 
1) il cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione 

dell’Unione Montana Valli Savena-Idice dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di avviamento postale 
e del recapito telefonico. In caso di variazione del recapito il concorrente dovrà 
darne tempestivo avviso all’Unione Montana Valli Savena-Idice con le modalità 
previste dal bando per la presentazione della domanda. 

3) il titolo di studio posseduto, con specificazione dell’anno accademico in cui è stato 
conseguito e della Facoltà che lo ha rilasciato nonché delle norme di equiparazione 
se rilasciato da Stato membro dell’Unione Europea (l’equiparazione deve essere 
stata ottenuta entro il termine di scadenza del presente bando). Nel caso di titoli 
equipollenti a quelli indicati nel bando di selezione, deve essere cura del candidato 
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento 
normativo che la sancisce; 
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4) lo specifico requisito di servizio posseduto, tra quelli riportati al paragrafo “Requisiti 
per l’ammissione”, espresso in modo chiaro, dettagliato ed esaustivo al fine di 
consentire all’ufficio procedente una agevole ed immediata verifica della conformità 
dello stesso alle prescrizioni del presente bando; 

5) la conoscenza della lingua inglese o francese che verrà accertata nel corso della 
prova orale; 

6) la conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio che 
verrà accertata nel corso della prova orale; 

7) gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria; 
8) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, 

ovvero dichiarazione di equiparazione ai cittadini italiani; 
9) il Comune o lo Stato membro dell’Unione Europea nelle cui liste elettorali risulta 

iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
10) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino non italiano di 

uno Stato membro dell'Unione Europea; 
11) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti interessati da 

tale obbligo); 
12) l’inesistenza di qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di 

misure di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti norme, la 
costituzione del rapporto d’impiego presso la Pubblica Amministrazione, ovvero le 
eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale), con specificazione dell'eventuale applicazione di 
sospensione condizionale della pena, i procedimenti penali pendenti, nonché la 
sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (specificandone la natura); 

13) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile;  

14) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato, ad esito di procedimento 
disciplinare, dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero specificare 
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego e la Pubblica 
Amministrazione presso cui ciò è avvenuto; 

15) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto 
ovvero la compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse; 

16) il possesso della patente di guida di categoria “B”;  
17) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle 

disposizioni regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali 
modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 

18) di autorizzare l’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE all’utilizzo dei dati 
personali contenuti nella domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto 
del D.Lgs. n. 196/2003. 

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del 
D.P.R. n. 445/2000. La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è 
sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Termine utile per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, con oggetto: “Domanda di partecipazione alla 
selezione, per esami, di un Dirigente Segretario”, debitamente sottoscritta, dovrà 
pervenire a:  
 

Ufficio Protocollo  
 Viale Risorgimento, 1 - Pianoro (BO) 

entro le ore 12,00 del giorno  11.04.2013  
 

La domanda di partecipazione, entro il suddetto orario, con esclusione di ogni altro 
mezzo, potrà essere inoltrata secondo le seguenti modalità: 
 
a) consegnata personalmente direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, nell’orario 
d’ufficio dallo stesso normalmente osservato: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,0 0 
b) inviata tramite fax al n. 051/774690, unitamente alla scansione dell’originale di un 
valido documento d’identità; in questo caso il candidato dovrà accertarsi 
telefonicamente al n. 051/6527728, che la domanda sia correttamente pervenuta;  
c) presentata per via telematica e precisamente attraverso l’invio di un messaggio da 
una casella di posta elettronica certificata personale o da CEC-PAC (purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi 
dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. 82/2005), con allegato il modulo di 
domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un 
valido documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it ; 
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto 
non saranno prese in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non 
esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede 
esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dall’Ufficio Protocollo, ovvero 
la data ed ora di ricezione della domanda trasmessa a mezzo fax, ovvero la 
certificazione della data e ora della ricezione, da parte dell’Unione, della domanda 
inviata tramite PEC. 
La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un 
valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non 
pervenuta entro la data e l’orario sopra indicati, anche se spedita anticipatamente, non 
sarà presa in considerazione. 
 
 
 
Allegati alla domanda 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto 
versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento 
della tassa di partecipazione dovrà essere effettuato, entro i termini fissati da questo 
bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità: 
- c/c postale n. 49904915 intestato a UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE- 
Servizio Tesoreria con l’indicazione della causale “Tassa per partecipazione alla selezione 
pubblica per esami per n.1 posto a T.I.- Dirigente Segretario”. 
Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica certificata la 
fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta 
elettronica certificata; l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il 
giorno della prima prova d'esame. 
Al fax o alla domanda presentata per via telematica del precedente paragrafo o alla 
lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità.  
La tassa di partecipazione al concorso non è in nessun caso rimborsabile. 
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Ammissione  
Per motivi di celerità si dispone l’automatica ammissione con riserva di tutti coloro che 
presenteranno la domanda entro i termini previsti dal bando. 
La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’effettivo possesso dei requisiti 
dichiarati, verrà effettuata nei confronti del candidato dichiarato vincitore. Si ricorda che 
il riscontro di dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti 
di cui sopra, produrrà l’esclusione dalla selezione. 
Comportano comunque l’esclusione dalla selezione, le seguenti irregolarità: 
a) Domanda di ammissione presentata fuori termine;  
b) Omessa indicazione di nome, cognome, residenza o domicilio del candidato; 
c) Omessa indicazione alla selezione alla quale si intende partecipare (qualora non sia 
desumibile dal contenuto della domanda); 
d) Omessa firma del concorrente a sottoscrizione della domanda ed omessa 
presentazione di copia del documento d’identità personale ai sensi del precedente 
punto: “Termine utile per la presentazione della domanda”, lettere b) e c) 
La mancanza del titolo di studio previsto dall’avviso di selezione pubblica comporta 
automaticamente l’esclusione dalla selezione stessa. 
I candidati non ammessi alla selezione, saranno tempestivamente avvisati, con 
l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione. 
 
PROGRAMMA D’ESAME E VALUTAZIONE PROVE 
La presente selezione pubblica si compone di due prove scritte/pratiche e di una prova 
orale. 
Le prove d’esame vengono espletate nel rispetto dell’art. 20 della L. 5.2.92 n. 104 s.m., 
pur nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli 
elaborati. 
Le prove sono volte all’accertamento della professionalità richiesta e saranno così 
articolate: 
 
PROVE SCRITTE/PRATICHE 
Per la somministrazione e/o correzione delle prove scritte, la Commissione potrà 
avvalersi della collaborazione di professionisti esterni e/o Aziende specializzate in 
selezione del personale e/o di strumenti informatici e di altri strumenti, atti ad 
accelerare le procedure concorsuali. 
Alle prove scritte saranno ammessi tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dal 
bando. 
Le prove scritte/pratiche saranno effettuate, a scelta della Commissione giudicatrice, 
tra le seguenti modalità: 
tema e/o quiz e/o test e/o domande a risposta sinte tica e/o redazione di un 
elaborato a contenuto teorico,  pratico e/o progettuale su uno o più dei seguenti 
argomenti:   
1. Diritto amministrativo; 
2. Diritto degli Enti locali; 
3. Elementi di diritto costituzionale; 
4. Elementi di diritto civile; 
5. Contabilità degli enti locali; 
6. Finanza locale e tributi locali. 
7. Strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione nell'ambito 

della amministrazione locale; 
8. I servizi pubblici locali; 
9. L'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni ed il rapporto di lavoro 

del pubblico impiego; 
10. Responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare del dirigente della 

pubblica amministrazione locale; 
11. Gestione delle risorse umane nella P.A.; 
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12. Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali; 
13. Legislazione comunitaria, nazionale e regionale relativa alle materie oggetto del 

profilo da ricoprire. 
 
PROVA ORALE  
La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte. 
 
Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare le capacità relazionali, 
gestionali, organizzative e decisionali del candidato e la conoscenza: 
− della lingua inglese o francese; 
− dell’uso di informatica applicata all’automazione d’ufficio. 
I candidati, durante le prove d’esame, non potranno consultare testi di qualsiasi 
genere. 
Durante le prove d’esame è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre 
apparecchiature elettroniche. 
I punteggi delle prove d’esame saranno espressi in trentesimi. 
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna 
delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30. 
La Commissione può decidere, in relazione al numero dei candidati ed in ossequio ai 
principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di procedere alla 
valutazione della seconda prova scritta solo per quei candidati che abbiano conseguito 
una votazione non inferiore a 21/30 nella prima prova scritta. 
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore 
a 21/30. 
Il punteggio complessivo finale sarà determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle 
due prove scritte e nella prova orale. 
 
 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione dovranno 
presentarsi, senza alcun altro preavviso o invito a sostenere:  
 

Prima prova scritta 
lunedì 15 aprile 2013 con inizio alle ore 15,00 

presso la Sala Arcipelago del Centro Sociale 1°Magg io 
Via della Resistenza, 201 – Pianoro (Bo) 

 
Seconda prova scritta 

lunedì 22 aprile 2013 con inizio alle ore 15,00 
presso la Sala Arcipelago del Centro Sociale 1°Magg io 

Via della Resistenza, 201 – Pianoro (Bo) 
 

La prova orale si svolgerà  
a partire da lunedì 22 maggio 2013, alle ore 15.00  
presso la Sala Consiliare del Comune di Pianoro 

Piazza dei Martiri, 1 – Pianoro (Bo)  
 
Il presente avviso sostituisce ad ogni conseguente effetto la convocazione alle prove di cui 
sopra, ai sensi art.6 comma1 del DPR 487/1994 e s.m.i.. 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla partecipazione alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
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Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione 
di non ammissione alla selezione, sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore 
preavviso all’indirizzo, data ed orario, come sopra indicati. 
 
La Commissione, ultimata la valutazione delle prove scritte, provvederà a dare 
comunicazione dell’elenco dei candidati risultati idonei alle prove scritte e quindi 
ammessi a sostenere la prova orale esclusivamente con la pubblicazione all’Albo 
Pretorio dell’Unione e sul sito internet dell’Unione Montana Valli Savena-Idice. 
Sarà esclusivamente cura del candidato verificare la presenza del proprio nominativo 
nell’elenco degli ammessi alla prova orale. 
 
Formazione, pubblicazione ed efficacia della gradua toria di merito 
Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di 
merito dei concorrenti che abbiano superato le prove selettive secondo l'ordine del 
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze previste dal presente bando. 
La graduatoria di merito, approvata con atto del Titolare di posizione organizzativa, 
sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell’ UNIONE MONTANA VALLI 
SAVENA-IDICE per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi e rimarrà efficace 
per un termine di tre anni decorrente dalla predetta data di pubblicazione. 
Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 
Assunzione del vincitore  
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del vincitore sarà costituito e 
regolato da apposito contratto individuale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 10/4/1996 
per l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali. 
Il candidato vincitore della selezione sarà invitato, con telegramma o a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi presso l’Amministrazione 
Comunitaria, entro un termine comunque non inferiore a dieci giorni decorrenti dal 
ricevimento della convocazione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, 
la cui efficacia è subordinata all’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti 
prescritti per l’accesso alla procedura concorsuale e per l’assunzione dalle vigenti 
disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di pubblico impiego, così 
come indicati nel presente bando e dai candidati dichiarati nella domanda di 
partecipazione alla presente procedura selettiva.  
L’Amministrazione dell’Unione Montana Valli Savena-Idice, tempestivamente, 
sottoporrà il vincitore a visita medica allo scopo di verificare la sussistenza dell’idoneità 
psico-fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale 
da ricoprire; l’accertamento della mancanza dell’idoneità suddetta, ovvero la mancata 
presentazione del candidato alla visita medica, comporterà l’impossibilità di procedere 
alla stipulazione del contratto di assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro 
qualora in corso. 
La conferma dell'assunzione avverrà previo superamento di un periodo di prova di 
mesi sei, non prorogabile. 
 
Informazioni generali 
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva 
saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte degli 
incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione dell’Unione Montana Valli 
Savena-Idice, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad 
altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al 
termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del trattamento 
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dei dati e del procedimento è il Titolare di Posizione Organizzativa del servizio 
personale; 
 
Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 
30/3/2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato 
tenuto conto della Legge n. 68/1999 nonchè dei principi di cui al D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174, in 
materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso 
le amministrazioni pubbliche, di cui alla Legge n. 101/1989, in materia di rapporti tra lo Stato e 
l'Unione delle Comunità Ebraiche e di cui alla Legge n. 126/2012 in materia di rapporti tra lo 
Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rinvia alle norme 
contenute nel Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l’UNIONE 
MONTANA VALLI SAVENA-IDICE disponibile, per la visione, presso l’Ufficio Protocollo  
- Viale Risorgimento, 1 – Pianoro  (BO), e sul sito Internet dell’ UNIONE MONTANA 
VALLI SAVENA-IDICE. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di 
scadenza o revocare il presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di 
pubblico interesse. 
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono a disposizione degli 
interessati presso gli uffici, nei giorni ed orari di seguito indicati: 
 

Ufficio Protocollo dell’ UNIONE MONTANA VALLI SAVEN A-IDICE 
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00 

 
Copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda sono inoltre 
disponibili sul Sito Internet dell’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE alla pagina 
http://www.uvsi.it  
 
Pianoro,   

f.to TITOLARE DI 
POSIZIONE 
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ALL’UNIONE 
MONTANA 
VALLI SAVENA- IDICE 
VIALE 
RISORGIMENTO, 1 
40065 PIANORO BO 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE P UBBLICA, PER 
ESAMI, DI UN “DIRIGENTE SEGRETARIO” 
 
Io sottoscritt__  _____________________________________, visto il bando di 
selezione, per  esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
“DIRIGENTE SEGRETARIO ”, qualifica unica dirigenziale C.C.N.L. per l’Area della 
Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali  
 

C H I E D O 
 
di essere ammess__ a  partecipare alla predetta selezione e, a tal fine, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R O 
 
1) COGNOME  __________________________________ NOME 

________________________________ 
di essere nat__ a ____________________________________________ il 
_______________________ 

 
2) di essere residente nel Comune di 

__________________________________________ Prov. _______  
  Cap. _________  in Via/V.le/Piazza 

____________________________________________ n. _______ 
Frazione ______________________ Tel. _________________ Cell. (facoltativo) 
____________________ 

 e che il recapito ove indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione (se diverso dalla 

residenza anagrafica) è il seguente: Comune 
______________________________________ Prov. ________ Cap. __________  
in Via/V.le/Piazza 
_______________________________________________________ n. 
___________ 
Frazione ______________________ Tel. _________________ Cell. (facoltativo) 
____________________ 
 

3)    di possedere il seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione: Laurea  
_______________________ 

__________________________________________________________________
_________________ 
conseguita presso ____________________________________________ 
nell’anno _______________  
(indicare le norme di equiparazione, se titolo rilasciato da Stato membro dell'U.E., ovvero il provvedimento 
normativo che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con quello richiesto dal bando: 
__________________________________________) 

 

4)    di possedere il seguente requisito di servizio: 
 essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione ed avere compiuto 

nella stessa almeno cinque anni di servizio, nell’area economico-finanziaria o 
amministrativa, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
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possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea: specificare la P.A., il periodo di 
servizio (almeno il minimo richiesto), l’area, la denominazione, categoria/qualifica di ascrizione e la descrizione 
delle principali funzioni e caratteristiche della posizione   
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

 essere dipendente di ruolo di una amministrazione statale, essere stato 
reclutato a seguito di corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, ed avere compiuto nella stessa p.a. almeno quattro anni di 
servizio, nell’area economico-finanziaria o amministrativa, in posizioni funzionali 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma 
di laurea: specificare la P.A., il periodo di servizio (almeno il minimo richiesto), l’area, la denominazione, 
categoria/qualifica di ascrizione e la descrizione delle principali funzioni e caratteristiche della posizione  
___________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

 essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione, essere munito di 
laurea ed in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione di 
cui all’art. 28, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ed avere compiuto almeno tre anni di 
servizio, nell’area economico-finanziaria o amministrativa,  in posizioni funzionali 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma 
di laurea: specificare la P.A., il diploma di spec.o dottorato posseduto, il periodo di servizio (almeno il minimo 
richiesto), l’area, la denominazione, categoria/qualifica di ascrizione e la descrizione delle principali funzioni e 

caratteristiche della posizione ____ 
__________________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 
ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., muniti del diploma di laurea ed avere svolto per almeno due anni, nell’area 
economico-finanziaria o amministrativa,  le funzioni dirigenziali:   specificare l’ente o la 
struttura, il periodo di servizio (almeno il minimo richiesto), l’area e la funzione dirigenziale ricoperta  
________________________________________________________________________________
_______ 
__________________________________________________________________
_________________ 

 avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche 
per un periodo non inferiore a cinque anni nell’area economico-finanziaria o 
amministrativa: specificare la P.A., il periodo di incarico (almeno il minimo richiesto), l’area, la 
denominazione, categoria/qualifica di ascrizione e la descrizione delle principali funzioni e caratteristiche 
dell’incarico _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

 essere cittadino italiano munito di laurea e avere maturato, con servizio 
continuativo prestato per almeno quattro anni, nell’area economico-finanziaria o 
amministrativa, presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in 
posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del 
diploma di laurea:  specificare l’ente o l’organismo internazionale, il periodo di servizio (almeno il minimo 
richiesto), l’area e la posizione apicale ricoperta 
_________________________________________________ 
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__________________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 

 
5) di conoscere la lingua:        inglese         francese                         
 
6) di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio  

 
7)  di non possedere titoli di preferenza che, a norma di legge, danno diritto a 

precedenze nella graduatoria  
 di possedere i seguenti titoli di preferenza che, a norma di legge, danno diritto a 
precedenze nella graduatoria: 
_______________________________________________________________
_________________ 

 
8)  di possedere la cittadinanza:  

 italiana       straniera: specificare _______________   equiparata: specificare _-
________________ 
 

9)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune/Stato U.E. di 
______________________________ 

 di  non essere  iscritto  o  di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  elettorali  per  
il seguente 
motivo:____________________________________________________________
________________ 

 
10) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i cittadini non 

italiani di uno Stato membro dell’Unione Europea) 
 

11) di essere nella seguente posizione, con riferimento agli obblighi di leva (dichiarazione 

da rendere da parte dei soli partecipanti di sesso maschile):  regolare    non regolare: specificare 
_________________________ 
 

12a)  di non avere riportato condanne penali che precludono la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione 
 di avere riportato le seguenti condanne 

penali:___________________________________________ 
 

12b)  di non avere procedimenti penali pendenti 
 di avere le seguenti pendenze 

penali:__________________________________________________ 
 
12c)  di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione 

 di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: 
_____________________ 
__________________________________________________________________
_________________ 
 

13)  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  pubblico per avere 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile 
 di essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
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sanabile: allego alla presente domanda la documentazione necessaria ai fini 
della decisione dell’Amministrazione circa l’ammissione o meno alla selezione 



-18- 

 
14)  di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di 

procedimento disciplina- re da una Pubblica Amministrazione 
 di essere stato destituito, dispensato dall’impiego o licenziato da una Pubblica 
Amministrazione: 
specificare_________________________________________________________
________________ 

 
15)  di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale 
ovvero: 
 che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del 
profilo; 
 (facoltativo) di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, delle seguenti 
particolari modalità e/o ausili per l’espletamento delle 
prove:___________________________________________________ 
 (facoltativo) di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, di tempi aggiuntivi 
per l’espletamento delle prove, e quindi fornisco di seguito alla Commissione 
esaminatrice i seguenti elementi affinché la stessa possa determinare detti 
tempi aggiuntivi in relazione al tipo di prove: _________________ 

__________________________________________________________________
_________________ 

 
16) di possedere la patente di guida di categoria B 
 
17) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando, dalle disposizioni 

regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare 

 
18) di autorizzare l’Unione Montana Valli Savena-Idice ad utilizzare i dati personali 

contenuti nella presente domanda, per le finalità relative alla selezione e nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 

 
 
 
Luogo e data ___________________________        FIRMA  
_____________________________________ 

 (non autenticata) 
 

 
Allego alla presente istanza: 
 

 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione (ovvero 
fotocopia/scansione per le domande inviate per fax o posta elettronica; l’originale deve essere consegnato alla 
Commissione il giorno della prima prova) 

 
 fotocopia/scansione di un valido documento di identità (obbligatoria per le domande inviate 

per lettera raccomandata o per fax o per via telematica secondo le modalità di cui ai punti c.1 e c.2 del bando di 
selezione) 
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N.B.: LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA COMPORTA A UTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DAL 
CONCORSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio riservato all’Unione Montana Valli Savena-Idice: 
 
Il dichiarante è stato da me identificato per mezzo del seguente documento 
........................................................................................... 
 
rilasciato da ......................................................................................................................... il 
................................................................      
 
data ...............................................................   firma 
......................................................................................................... 
 

 



PIANORO - BOLOGNA

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE 
SEGRETARIO QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE, DEL C.C.N.L. PER L'AREA DELLA 
DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI.

OGGETTO

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

NON RICHIESTO

19/02/2013

AREA   : SECONDO SETTORE - AMMINISTRATIVO

Proposta n. :  7

Servizio : AFFARI GENERALI

E' stato espresso parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTOLINI PAOLA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

E' stato espresso parere:

Pianoro, lì

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO


