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IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Viviana Boracci 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 3 del 03/03/2010, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2010 ed il relativo affidamento delle dotazioni 
finanziarie responsabili dei vari settori; 
 
ACCERTATA la disponibilità  effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e 
dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta  n.  13  del 25/11/2009 avente per oggetto  “Approvazione 
fabbisogno triennale del personale – Anni 2010-2012 ”; 
 
ESAMINATA la bozza del bando di concorso allo scopo predisposta , essendo ferma intenzione di 
questa Amministrazione procedere in tale senso; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e 
dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA 
 

  
    

1. di approvare lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato Cat. D, posizione economica D1, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER L’ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO DI 
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - PRESSO L’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    
Richiamata la  propria determinazione n….  del ---------; 
- Vista la deliberazione di Giunta  n.  13  del 25/11/2009 avente per oggetto  “Approvazione 

fabbisogno triennale del personale – Anni 2010-2012 ”; 
 
Trattamento giuridico- economico 
Nel sistema di classificazione del personale, il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla categoria 
giuridica “D”. 
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti (CCNL 31/07/2009) ed è 
soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge e sarà aggiornato alle scadenze 
previste dai rinnovi contrattuali. Attualmente il trattamento economico lordo è costituito dai 
seguenti elementi fissi: 

• Retribuzione iniziale annua:    € 21.166,71  
• Indennità di comparto    €      622,80 
• Tredicesima mensilità    €   1.763,89 

Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
 

1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/2/94 (G.U. 15/2/94 S.G.61); sono equiparati ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
2) Godimento dei diritti civili e politici ed immunità da condanne penali di cui all’art. 1 della L. 16 
del 18/01/1992; 
3) Immunità da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione, dispensa o decadenza da 
precedenti pubblici impieghi; 
4) Per i concorrenti di sesso maschile: aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge sul reclutamento militare; 

5) Età non inferiore agli anni 18 e non avere raggiunto il limite massimo previsto per il 
collocamento a riposo d’ufficio; 
6) Titolo di studio: 

 a) aver conseguito un diploma di laurea di durata quinquennale (vecchio ordinamento) in: 
- Architettura; 
- Ingegneria civile; 
- Ingegneria edile; 

ovvero, 
b) un diploma riconducibile, ai sensi dell’ordinamento di cui al D.M. 28/11/2000, ad una delle 
seguenti classi di laurea specialistica: 
- CLS 4/S Architettura ed ingegneria edile; 
- CLS 28/S Ingegneria civile; 

7) Abilitazione professionale all’esercizio della professione; 
8) Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori: ovvero essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento 
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture 
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via 
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o 



collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.  
9) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo il vincitore, in base alla normativa vigente. 

I candidati che hanno conseguito i titoli di studio richiesti presso istituti esteri, devono essere in 
possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ovvero devono 
aver presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l'equiparazione. Per i 
candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri, il provvedimento di 
riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 180 giorni dalla data 
di scadenza del bando. 

Tutti i requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo professionale previsto dalle norme interne all'Unione Montana attualmente vigenti, è il 
seguente: 
“Istruttore direttivo tecnico” nell’Area Tecnica. 
Svolgerà attività in materia ambientale con particolare riferimento alla sismica, attività estrattive e 
alla progettazione di strutture, con responsabilità in ordine a: 

- gestione attività estrattive; 
- pianificazione ed analisi di progetti; 
- istruttorie tecnico-amministrative; 
- predisposizione dei pareri di congruità;  
- progettazione e gestione di studi e ricerche; 
- predisposizione direttive tecniche e linee guida; 
e assumendo i seguenti compiti specifici: 
- controllo e monitoraggio delle attività estrattive;  
- controlli delle costruzioni in zona sismica; 
- progettazione definitiva ed esecutiva di strutture con particolare riferimento ai calcoli 

strutturali anche con l’uso di software specifici; 
- rilievo dei danni e valutazione dell’agibilità degli edifici danneggiati da eventi sismici, 

svolgendo altresì le verifiche di congruità tecnico-economica dei progetti di ripristino e 
miglioramento sismico degli edifici e delle infrastrutture danneggiati da sisma; 

- istruttorie inerenti la formazione e attuazione di piani e programmi di interventi di 
prevenzione sismica e di verifiche tecniche. 

Nel sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla Categoria D1 
ed è connotato dalle seguenti caratteristiche: 

• possiede conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale con attività di 
aggiornamento continuo; 

• svolge attività aventi contenuto di tipo tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad 
importanti e diversi processi  e/o amministrativi; 

• affronta problemi di elevata complessità la cui soluzione è basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili e con elevata ampiezza di soluzioni possibili; 

• intrattiene relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e complessa, gestisce 
anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre 



istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; intrattiene relazioni con gli 
utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali. 

 
 
2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, dovrà essere indirizzata al: 
Direttore Generale dell’Unione Montana Valli Savena-Idice 
Viale Risorgimento, 1 40065 PIANORO (BO) 
e dovrà essere spedita o presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3. 
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 
a) cognome, nome, luogo, e data di nascita; 
b) residenza ed eventuale domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le 
comunicazioni relative all’avviso di selezione pubblica. In caso di variazione del recapito il 
concorrente dovrà darne avviso all’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equiparazione ad essa oppure il possesso della 
cittadinanza di un paese appartenente all’Unione Europea; 
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle stesse; 
e) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di 
condanne penali; 
f) gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza 
di procedimenti penali in corso; 
g) di non avere subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da 
precedenti rapporti di pubblico impiego; questa dichiarazione dovrà essere resa anche da coloro che 
non abbiano mai lavorato presso Pubbliche Amministrazioni; 
h) il titolo di studio posseduto, l’abilitazione professionale richiesta e i requisiti professionali 
specifici . Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di più titoli di studio deve indicare quello 
richiesto dal bando; 
i) eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di merito; 
l) il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n. 
104/1992 s.m., dovrà specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per sostenere la prova d’esame (tale tempo non potrà 
superare il 50% del tempo assegnato agli altri concorrenti); 
m) per i soli cittadini membri dell’Unione Europea, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
n) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
o) l’idoneità fisica all’impiego; 
p) la scelta della lingua straniera per la prova orale. 
In riferimento ai punti e), f), g) l’Amministrazione si riserva, inoltre, di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale 
irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo e delle 
mansioni relative al posto messo a selezione. 
La domanda a pena di nullità deve essere sottoscritta dal candidato. 
La firma non deve essere autenticata; è necessario allegare copia fotostatica di un documento di 
identità qualora le dichiarazioni contenute nella domanda medesima non siano sottoscritte alla 
presenza del dipendente addetto. 
Le dichiarazioni del presente punto, rese nel contesto della domanda, sostituiscono 
temporaneamente la relativa documentazione e dovranno essere comprovate successivamente, su 
richiesta dell’Amministrazione. 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi del DPR 445/2000, decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda deve pervenire a questa Amministrazione perentoriamente entro il giorno 17 maggio 
2010. 
La presentazione della domanda deve avvenire a mezzo servizio postale, con raccomandata A.R., da 
spedire entro il giorno stabilito dal bando come termine ultimo per la partecipazione. 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Nel caso in cui il termine ultimo, coincida con un giorno di chiusura per qualsiasi motivo dell’Ente, 
per esempio in caso di sciopero, calamità naturale, lo stesso si intende espressamente prorogato al 
primo giorno utile immediatamente successivo all’evento che ha determinato la chiusura. 
La data risultante dal bollo apposto dall’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la spedizione 
fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato dal bando. 
Le domande possono essere presentate, oltre che con le modalità previste dal precedente comma, 
anche direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nell’orario d’ufficio dallo stesso normalmente 
osservato:  

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio e pertanto non possono essere prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non escluso quello di forza maggiore ed il 
fatto di terzi, non siano state presentate all’Amministrazione entro il termine ultimo previsto dal 
bando. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni 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 forza maggiore. In caso 
di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, verranno prese in considerazione le 
domande spedite entro il termine ultimo previsto dall’avviso purché pervenute entro il 3° giorno 
(di calendario) successivo alla scadenza del predetto termine. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
 
4 – ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Alla domanda di ammissione alla selezione pubblica in oggetto, dovranno essere allegati: 
1. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, qualora la domanda non sia 
sottoscritta alla presenza del dipendente addetto; 
2. Per i portatori di handicap, certificato medico attestante la necessità di eventuali tempi aggiuntivi 
e/o specifici ausili per lo svolgimento delle prove. 
 
5 – 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 ovvero pervenuta all’Ente dopo il 3° giorno (di 
calendario) successivo alla scadenza del termine (anche se spedita nei termini); 
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. 
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. 
 
6 – PROGRAMMA D’ESAME E VALUTAZIONE PROVE 
Il presente avviso di 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 tests e/o domande a risposta sintetica e/o elaborati grafici anche con l’ausilio di 
strumentazione informatica; 
 
e verteranno sui seguenti argomenti: 
 
- elementi di progettazione e concezione strutturale, la Normativa Tecnica sia nazionale che della 
Regione Emilia-Romagna relativamente alle costruzioni, sismica, edilizia al Calcolo e costruzione 
delle strutture in C.A. e C.A.P, lavori pubblici, norme urbanistiche e di tutela del paesaggio; 

- attività estrattive (L.R. 18 luglio 1991 n. 17) il D.P.R. n. 380/2001, la L.R. n. 31/2002 e s.m.i., la 
L.R. n. 19/2008 e s.m.i.,  

- D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.; 

-verifica del possesso delle conoscenze di base di Diritto Amministrativo procedimento 
amministrativo (Legge 241/90, L.R. 32/93); 

Nel corso delle prove verrà altresì verificata la capacità di pianificare le attività, i modi ed i tempi di 
lavoro, di controllare in modo sistematico i risultati e di identificare soluzioni innovative ai 
problemi. 

Nel corso dell’espletamento delle prove scritte/pratiche, non è ammessa la consultazione di testi di 

qualsiasi genere. 



 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in entrambe le prove 
scritte/pratiche una votazione di almeno 21/30. 

 
PROVA ORALE 
La prova orale, alla quale saranno ammessi solamente i candidati che abbiano proficuamente 
superato entrambe le prove scritte/pratiche, consisterà in un colloquio individuale e verterà sulle 
materie individuate per le prove scritte/pratiche. 
Inoltre la prova orale comprenderà l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta 
dal concorrente fra inglese e francese e di nozioni teoriche  e pratiche di informatica. 
Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione della prova 
orale è di 30 punti. 
La prova orale, che si svolgerà in luogo aperto al pubblico, si intende superata con una 
votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, sarà dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. 
In caso di parità di merito si applicheranno i criteri di precedenza e preferenza di cui al 
successivo punto 8. 
 
7 – DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Il calendario delle prove scritte sarà il seguente:  
 

I°  e  II° prova scritta: MARTEDI’ 25 MAGGIO CON IN IZIO ALLE ORE 9.00  

  
La sede di svolgimento della prova scritta verrà comunicata, a far data dal 19 maggio 2010 
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione Montana Valli Savena-Idice 
(www.unionevallisavenaidice.bo.it). I candidati non riceveranno, pertanto, comunicazione  alcuna e 
dovranno accertarsi preventivamente della stessa. 
 
 

Prova orale: GIOVEDI’ 27 maggio 2010 ALLE ORE 9,00 
Presso la sede dell’Unione Montana Valli Savena – Idice in Viale Risrogimento, 1 a -Pianoro (BO) 

(salvo diversa comunicazione) 
 
La pubblicazione dell’avviso relativo al diario delle prove scritte  e orali costituisce formale 
convocazione alle prove stesse ed ha valore di notificazione a tutti gli effetti. 
Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non 
ammissione alla selezione (ai sensi del precedente punto 5), sono tenuti a presentarsi senza 
alcun ulteriore preavviso all’indirizzo, data ed orario, come sopra indicati, muniti di un 
documento personale di riconoscimento in corso di validità.  
La mancata presentazione alla data e ora indicata, comporterà automaticamente l’esclusione 
dalla  presente selezione. 
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 indicativamente a partire dal 26 maggio 2010. Sarà 
esclusivamente cura del candidato verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco degli 
ammessi alla prova orale. 



I candidati ammessi alla prova orale riceveranno, il giorno stesso della prova orale, comunicazione 
individuale scritta circa il voto conseguito nelle prove scritte. 
 
8 - RISERVE, PRECEDENZE E PREFERENZE 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per i fatti di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'Amministrazione che ha indetto la selezione; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi e mutilati civili; 
20) 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: 
a)dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c) dal più giovane di età (art. 2 - comma 9 L. 191/98). 
 
9 - GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEI VINCITORI  
La Commissione formula la graduatoria  unitamente agli atti ed ai verbali della selezione. 
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Unione. 
Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità alla selezione. 
Il vincitore sarà invitato, con lettera raccomandata, anche a mano, ad assumere servizio entro il 
termine che sarà comunicato, mediante sottoscrizione del contratto individuale. 
L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico del personale dipendente dell’Unione, nonché quelle contenute in atti 
nominativi e organizzativi al momento in vigore e al comprovato possesso dei requisiti generali e 
dei requisiti specifici richiesti dal presente bando, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative, 
contrattuali e regolamentari, in materia di pubblico impiego e delle disposizioni emanate in tema di 
tutela dei diritti delle persone handicappate 
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere alla nomina formale, qualora vengano 
meno le effettive possibilità di assunzione in rapporto alle disposizioni di legge e alle disponibilità 
finanziarie vigenti al momento dell’assunzione in servizio. 
Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario. 



E’ in facoltà dell’Amministrazione utilizzare la medesima graduatoria per l’eventuale copertura dei 
posti che si renderanno vacanti o disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i 
posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione dell’avviso di selezione pubblica in 
oggetto e fatte salve diverse disposizioni di legge. 
La presente procedura di reclutamento si intende in ogni caso subordinata alla mancanza di 
personale da assegnare secondo quanto disposto dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001. 
 
10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs  196/2003 
L’Amministrazione  informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, che: 

- il trattamento dei dati conferiti con le domande di partecipazione è  finalizzato al reclutamento di 
personale; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Unione può comunicare i dati acquisiti ad 

altri Enti Locali; 
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 
- titolare dei dati è l’Unione Montana Valli Savena-Idice; responsabile del trattamento dei dati è il 

________________ 
-  

11 - INFORMAZIONI VARIE 
Il presente bando viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
- Legge 12 Marzo 1999 n. 68 “diritto al lavoro dei disabili “; 
- Legge 10 Aprile 1991 n. 125 “pari opportunità tra uomini e donne”; 
- Legge 08 Marzo 1989 n. 101 “festività religiose ebraiche”; 
- Legge 15 Maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e 
dei procedimenti di decisione e di controllo”; 
- Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- T.U.E.L.  D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
L’Amministrazione  non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni 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 forza maggiore. 
 
Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli 
interessati possono vantare diritti o pretese di sorta ai sensi del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione viene fatto riferimento alle vigenti 
disposizioni in materia. 
Eventuali informazioni e copia del presente bando possono essere richiesti alla sede dell’Unione 
Montana Valli Savena – Idice tel. 051/6527711 riferimenti: 

- Responsabile Nucleo Difesa del Suolo Dott. Rosario Bonasso. 
- Direttore Generale Dott. Viviana Boracci. 

 
 
Pianoro, li  15 aprile 2010 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Viviana Boracci)



SCHEMA DI DOMANDA  
AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’UNIONE MONTANA 
VALLI SAVENA-IDICE 
VIA RISORGIMENTO, 1 
40065 PIANORO (BO) 

 

Il/la sottoscritt .......Cognome.................................................………………… Nome…..…………………………… 

nato/a il .......……………............ a ................................................................................................... prov. ........…...... 

residente in Via ................................................................................................................................ n. .…………....… 

città ..........................................................................................................................…………...........................…....... 

prov. …......... C.A.P. .…….......…..... tel. ……………………………………………................................................. 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO  SE DIVERSO DALLA RESIDENZA): 

presso .....................................................................................................................................…….…......................... 

Via.......................................................................................……………...n.......……………………………………... 

Città...................................................................................................................... prov.....…...... C.A.P…………..…. 

tel. ..........................................................…………………………………………………………........... 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a all’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER L’ASSUNZIONE  A TEMPO 
DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1 - PRESSO L’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso, nonchè delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo D.P.R., nel caso di dichiarazioni 
mendaci, 

 

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità: 
1)  di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica, di accettarne le condizioni e di essere in possesso dei 
REQUISITI GENERALI indicati nell’avviso stesso; 

(barrare con una X la casella che interessa) 
2) � DI ESSERE  cittadino/a italiano/a, ovvero di Stato dell’Unione Europea 

(nazione______________________) 

3)  � DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________ 

� DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente 

 motivo:___________________________________________________________________________________

__ 

4)  � DI AVER riportato condanne penali e di essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di  misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi  della vigente normativa (indicare quali) 

___________________________________________________________; 



 � DI NON AVER riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

 l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario  giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

5)  � DI ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (indicare quali) 

_____________________ 

� DI NON ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
6)  � DI ESSERE stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amm.ne, (indicare i 

 motivi) 

_______________________________________________________________________________________; 

� DI NON ESSERE stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amm.ne;  

7) � DI ESSERE in possesso del diploma di laurea quinquennale in ________________________________ 

conseguito  presso ______________________________, nell’anno accademico ______________, con votazione 

____________ 

8) � DI ESSERE in possesso dell’abilitazione  professionale; 

 � DI NON ESSERE in possesso dell’abilitazione professionale; 

9) � DI ESSERE in possesso dei requisiti professionali richiesti 

 � DI NON ESSERE in possesso dei requisiti professionali richiesti 

10)  � DI ESSERE in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza 
_____________________ 
 _________________________________________________________________________________________
____ 
  
11) � DI POSSEDERE l’idoneità fisica all’impiego 

12)  � DI ESSERE portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per 

__________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

_________________________________________________________________________________________
_____ 
 
13) � DI ESSERE in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli candidati maschi) 

14) DI SCEGLIERE per la prova orale la seguente lingua straniera: 

 � INGLESE 

 � FRANCESE 

PER I SOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE  EUROPEA: 

15) � godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

16) � avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 

Allega alla presente: 
1) Copia fotostatica di un documento di identità (qualora la domanda non sia sottoscritta alla presenza del dipendente 

addetto); 
2) Certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi; (per coloro che ne hanno diritto ai sensi della 

Legge 104/92) 
3) ________________________________________________________________________________________________

_____ 



 
DATA __________________ 

FIRMA 
 

_______________________ 
 
 

N.B.: LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA COMPORTA A UTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE    
Dr. Viviana Boracci      
 
 
 



PIANORO - BOLOGNA

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO DETRMINATO -CAT. D

OGGETTO

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

FAVOREVOLE

F.TO BORACCI VIVIANA

15/04/2010

15/04/2010

AREA   : SECONDO SETTORE - AMMINISTRATIVO

Proposta n. :  81

Servizio : FINANZA E CONTABILITA'

E' stato espresso parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BORACCI VIVIANA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

E' stato espresso parere:

Pianoro, lì

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COPERTURA FINANZIARIA:

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al 
determinato.

Pianoro, lì 15/04/2010

F.TO BORACCI VIVIANA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO


