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SCADENZA 5 SETTEMBRE 2014 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A 
TEMPO DETERMINATO PART-TIME 24 ORE  PROFILO DI ISTR UTTORE AMMINISTRATIVO 

CATEGORIA GIURIDICA C-POSIZIONE ECONOMICA C1 
PRESSO IL COMUNE DI PIANORO O UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE 

 
IL DIRIGENTE 

In esecuzione della determinazione n. 141 del 06.08.2014 
 

RENDE NOTO 
 

che  è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio , per formulare una graduatoria di 
aspiranti ad assunzioni a tempo determinato part-time 24 ore, con profilo professionale di 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO categoria giuridica “C”-posizione economica “C1”, presso il 
Comune di Pianoro o l’Unione Montana Valli Savena-Idice, per la copertura dei fabbisogni che nel 
periodo di validità della graduatoria si manifesteranno. 
 
Al lavoratore assunto a tempo part-time, verrà assegnato il trattamento economico previsto per la 
cat. C posizione economica C1 dal CCNL Enti Locali, oltre a ogni indennità spettante ai sensi di 
legge. 
La graduatoria nel periodo di validità potrà essere utilizzata anche dai Comuni dell’Unione 
Montana Valli Savena-Idice ( Loiano, Monterenzio, Monghidoro). 
 
Le assunzioni sono sempre e comunque subordinate ai limiti di spesa ed assunzionali dei singoli 
enti. 
 
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 18 (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 psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto ovvero compatibilità 

dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse. L’Amministrazione ha la facoltà di 
disporre in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro,  
l’ accertamento dell’idoneità psico-fisica  

− possesso del titolo di studio: Diploma di Maturità ; 
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−  possesso della patente di guida di categoria “B”; 
− conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio. 
I suddetti requisiti d'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di ammissione, stabilita dal bando di selezione. 
 
Eventuali titoli riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione devono essere elencati con 
citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di presentazione della domanda e di 
indicazione del titolo. 
Per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi, la verifica 
dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.Lgs.165/2001. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia ancora 
stato riconosciuto in Italia con procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello 
stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.165/2001, al fine della partecipazione alla presente 
selezione. Il modulo di richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del 
Dipartimento della Funzione Pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-
struttura/funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-
/presentazione.aspx. 
 
Non possono  partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione.  
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, 
comporta, in qualunque momento, la decadenza dalla graduatoria. 
 
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) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
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. Il 
candidato dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica se in suo possesso. 

3) il titolo di studio posseduto, con specificazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto 
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; 

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 dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio; 
6) gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria; 
7) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero 

dichiarazione di equiparazione ai cittadini italiani; 
8) 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; 
9) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino non italiano di uno Stato 

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

obbligo); 
11) 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 
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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); 

12) 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;  

13) 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; 

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

15) il possesso della patente di guida di categoria “B”;  
16) 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; 

17) di autorizzare i Comuni dell’Unione Montana Valli Savena-Idice e l’Unione stessa all’utilizzo dei 
dati personali contenuti nella domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Ai sensi dell’art.20 della L.104 del 5 febbraio 1992, i candidati disabili sono tenuti a specificare 
nella domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione alla propria disabilità, per sostenere la 
prova d’esame, nonché l’eventuale necessità dei tempi aggiuntivi (tale tempo non potrà superare il 
50% del tempo assegnato agli altri concorrenti). 
 
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. 
 
Allegati alla domanda 

� Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto 
versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazion e 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 titoli di Istruttore Amministrativo T.D. -  P.T.”. 

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. 

La tassa di partecipazione al concorso non è in nes sun caso rimborsabile.  
 

� 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’identi tà (carta di identità 
o passaporto).  
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� Alla domanda dovrà essere allegato curriculum formativo professionale  in formato 
europeo  datato e sottoscritto  contenente tutte le indicazioni utili a valutare l’attività 
professionale, di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai 
quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro 
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare. 
 

� Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dei titoli valutabili . I 
concorrenti dovranno indicare, seguendo lo schema allegato al presente avviso, le 
esperienze formative e professionali. 
 

� Alla domanda dovrà  essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria pubblica  che specifichi in modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali 
tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove in relazione alla disabilità 
posseduta, al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione (solo nel caso in cui il 
candidato abbia chiesto ausili e tempi aggiuntivi).  

 
 
Termine utile per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, con oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione, per titoli, 
di Istruttore Amministrativo T.D.-P.T.”, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire  a:  
 

Ufficio Protocollo  
 Viale Risorgimento, 1 - Pianoro (BO) 

entro le ore 12,00 del giorno 05/09/2014  
 

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 
In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente 
incaricato a riceverla con esibizione di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità 
o passaporto); 
 
b) inviata tramite fax al n. 051/774690, unitamente alla scansione dell’originale di un valido 
documento d’identità (carta d’identità o passaporto); 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 (carta d’identità o passaporto), 
all’indirizzo di posta elettronica certificata unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 
d) inviata a mezzo servizio postale mediante Raccomandata A.R. indirizzata a: 

Unione Montana Valli Savena-Idice - Viale Risorgimento 1 – 40065 Pianoro (BO) 
unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento d’identità (carta d’identità o 
passaporto) 
 
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 o con raccomandata A.R. ovvero la certificazione della data e ora della 
ricezione , da parte dell’Unione, della domanda inviata tramite PEC. 
 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
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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 ad eccezione delle istanze prive di 
firma del concorrente a sottoscrizione della domanda. 
Nel caso in cui dall’istruttoria dovessero risultare omissioni od imperfezioni nella domanda e/o 
documentazione allegata alla stessa, il concorrente sarà invitato a provvedere al loro 
perfezionamento. 
La regolarizzazione dovrà pervenire entro il termine fissato dal Dirigente dell’Ufficio Personale 
Associato, a pena di decadenza. 
La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, 
verrà effettuata nei confronti del candidato all’atto dell’assunzione. 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 (carta d’identità o passaporto) 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 
Ad imprescindibile giudizio dell’Amministrazione, se le domande di ammissione pervenute entro la 
scadenza dell’avviso di selezione sono superiori a 60, il colloquio potrà essere preceduto da una 
PRESELEZIONE avente per oggetto test a risposta multipla a “domande chiuse” sulle materie 
oggetto di esame teso all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale. 
In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati il cui elaborato 
conseguirà un punteggio di almeno 21/30. 
La votazione conseguita nella preselezione non sarà cumulata al punteggio finale complessivo. 
 
La prova d’esame  consisterà in un colloquio teso a verificare la competenza e la conoscenza 
professionale della qualifica funzionale relativa al presente avviso. 
La prova si considera superata se il concorrente vi conseguirà il punteggio di almeno 21/30. 
 
La Commissione dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 
(anticorruzione). 
A partire dall’ottavo giorno di calendario successivo alla scadenza del presente avviso saranno 
rese note, in successive apparizioni, esclusivamente attraverso la pubblicazione sui siti del 
Comune di Pianoro (http://www.comune.pianoro.bo.it/) e dell’Unione Montana Valli Savena Idice 
(http://www.uvsi.it/) le informazioni relative a: 
 

1. Svolgimento o meno della preselezione 
2. Eventuali modifiche al calendario d’esame 
3. La sede delle prove (eventuali modifiche) 
4. Altre informazioni ritenute necessarie 

 
Il candidato dovrà presentarsi alle prove munito di  regolare documento di identità (carta di 
identità o passaporto) 
Per l’effettuazione della eventuale preselezione e del colloquio (senza preselezione) non saranno 
effettuate comunicazioni individuali. 
Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni individuali. 
In caso di preselezione verrà effettuata la comunicazione circa l’ammissione o l’esclusione al 
colloquio tramite il sito del Comune di Pianoro e dell’Unione Montana Valli Savena-Idice, facendo 
riferimento al nominativo e al protocollo della domanda di selezione. 
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Sarà cura del candidato verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco degli ammessi al 
colloquio. 
La mancata presentazione alle prove, anche di prese lezione, comporta l’esclusione alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante d a causa di forza maggiore. 
 
PROVE D’ESAME IN CASO DI PRESELEZIONE 

1) Prova preselettiva : Specifici test a risposta multipla e a “domanda chiusa”, con un minimo 
di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte tra le quali il 
concorrente deve scegliere quella corretta in un tempo prestabilito, sulle materie previste 
per il colloquio e si potranno anche prevedere una serie di test volti a verificare le 
competenze messe in campo in situazioni effettive di lavoro. 
Coloro che supereranno la prova preselettiva con un a votazione di almeno 21/30 
saranno ammessi al colloquio. 

2) Colloquio : consistente in un colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze tecnico-
giuridiche e le capacità del candidato necessarie per l’espletamento delle competenze 
richieste per il profilo di “Istruttore amministrativo” e del ruolo che andrà a ricoprire nonché 
l’effettiva capacità di risolvere problemi. Elaborare soluzioni nell’ambito delle proprie 
competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell’organizzazione dell’ente locale. 
Materie del colloquio: 
-Elementi di diritto amministrativo e costituzionale 
-Legislazione sulle autonomie locali 
-Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi 
-Elementi di legislazione sul pubblico impiego 
-Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti 
-Armonizzazione contabile D.Lgs. 118/2011 
-Riordino istituzionale nazionale e regionale 
-Conoscenza e utilizzo di strumenti e programmi informatici di base (internet, word, excel,    
ecc) 
-Norme in materia di trasparenza e anticorruzione 
-Norme in materia di Servizi Scolastici ed Economali 
-Norme in materia di Stazione Unica Appaltante 
 

La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione di almeno 21/30. 
 
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. 
Il punteggio complessivo finale sarà determinato dalla somma del voto conseguito nel colloquio e 
dalla valutazione dei titoli. 
 
PROVE D’ESAME IN CASO DI NON  PRESELEZIONE 
 
Colloquio : come indicato al precedente punto 2). 
 
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:  
 

EVENTUALE PRESELEZIONE 
Lunedì 29 settembre 2014 con inizio alle ore 10,00 

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

 
 

COLLOQUIO si svolgerà 
a partire da Lunedì 6 ottobre 2014 con inizio alle ore 9,30 

presso la Sala Consiliare del Comune di Pianoro 
Piazza dei Martiri, 1 – Pianoro (Bo)  
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Qualora non fosse possibile terminare i colloqui dei candidati ammessi nella giornata prevista, gli 
stessi proseguiranno il giorno successivo. In tal caso il 06.10.2014 la Commissione informerà i 
candidati. 

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 identità (carta d’identità o passaporto) 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. 
 
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. 
 
Criteri di valutazione dei titoli 
Ai sensi del D.P.R. 487/1994, integrato  e modificato, ai titoli verrà attribuita una valutazione 
massima di 10 punti così suddivisi: 
- titoli di studio   massimo punti 3 
- titoli di servizio  massimo punti 5 
- titoli vari    massimo punti 0.5 
-curriculum professionale massimo punti 1.5 
 
Nessun punteggio è attribuito al titolo di studio richiesto come requisito essenziale  per 
l'ammissione al concorso. 
I titoli suddetti saranno valutati solo se le dichiarazioni rese dal candidato riportano in modo 
completo le informazioni richieste ovvero:servizio effettuato espresso in giorni, avendo cura di 
indicare gli enti presso i quali è stato prestato e l’orario contrattuale. 
Non dovranno essere indicati i servizi svolti all’interno di esperienze di tirocinio, volontariato e 
servizio civile. 
 
a) TITOLI  DI STUDIO:   massimo punti 3 
-Diploma di Laurea Triennale : Punti 0,50 
-Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale  o diploma di Laurea vecchio ordinamento 
(punteggio già comprensivo dell'eventuale diploma di laurea triennale):  Punti 1,50 
-Diploma di scuola media superiore non utilizzato per l'ammissione al  concorso:  Punti 0,50 
Non è attribuito punteggio ai titoli inferiori a quello richiesto per l’ammissione ed a eventuali titoli 
superiori non attinenti. 
 
b)  TITOLI  DI SERVIZIO:  massimo  punti 5 
-Servizio prestato nello stesso profilo professionale e categoria della selezione pubblica  
negli Enti Locali (Comuni, Province, Unioni)  
 Per anno  Punti 0,50 
-Servizio prestato nella stesso profilo professionale e categoria della selezione pubblica  
nella  pubblica amministrazione  
Per anno  Punti 0,20 
 
Il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura  proporzionale alla sua durata. 
Il servizio annuo è frazionabile in mesi ai fini della  valutazione ed i  periodi superiori a 15 giorni, 
dopo avere operato il cumulo, si computano come mese  intero. 
 
c)  TITOLI  VARI:     massimo  punti 0.50  
- Attestati conseguiti al termine di corso  di formazione, perfezionamento, aggiornamento in 
materia attinente le mansioni previste per il  profilo: Punti 0,10 
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d) CURRICULUM PROFESSIONALE: massimo  punti 1.50 
per le esperienze professionali rilevanti ai fini dello svolgimento delle  funzioni assegnate al 
posto e non considerate fra gli altri titoli, ivi comprese le esperienze lavorative rese presso 
privati o presso la P.A. con  rapporto di tipo privatistico.  
Punteggio massimo attribuibile a discrezione della commissione: Punti 1,5 
 
 
I titoli verranno valutati esclusivamente per i concorrenti che sosterranno il colloquio e 
comunque prima dello stesso. Il punteggio dei titoli sarà comunicato ai candidati il giorno del  
colloquio all'inizio delle operazioni di selezione. 
Saranno valutati solamente i titoli chiaramente identificabili dal curriculum e/o dalla 
documentazione presentata. 
 
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; 
− 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 che ha indetto la selezione; 
− 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. 
 
Formazione, approvazione, ed utilizzo della graduat oria 
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 Dirigente dell’Ufficio Personale Associato, sarà 
pubblicata mediante affissione all'Albo dell’ UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE per un 
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periodo di almeno quindici giorni consecutivi e rimarrà efficace per un termine di tre anni 
decorrente dalla predetta data di pubblicazione. 
 
I concorrenti che abbiano superato la prova dovranno far pervenire all’Unione Montana Valli 
Savena-Idice, entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
comunicazione dell’esito della prova stessa, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei 
titoli di preferenza a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì il 
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui questa 
Amministrazione ne sia in possesso. 
L’inserimento in graduatoria, di cui trattasi, non può dar luogo comunque, ad assunzioni a tempo 
indeterminato. 
A tal fine le assunzioni a tempo determinato definite sulla base della graduatoria di cui alla 
presente selezione, non potranno superare il periodo triennale, compresi eventuali periodi 
precedenti. 
L’assunzione  a tempo determinato è stabilita dagli enti , secondo le proprie esigenze e necessità 
organizzative e sono subordinate al rispetto da parte del singolo ente interessato alle disposizioni e 
ai limiti inerenti l’assunzione di personale pubblico negli gli Enti Locali  
L’assunzione resta comunque subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e 
potrà essere preceduta da preventiva visita medica da parte degli organi sanitari competenti al fine 
di accertarne l’idoneità alle mansioni specifiche. 
Il candidato che non accetterà la proposta di assunzione presso uno degli enti aderenti ala 
presente selezione, manterrà comunque la posizione in graduatoria e potrà essere 
successivamente interpellato. 
L’individuazione del soggetto di volta in volta da assumere avverrà sulla base della posizione nella 
graduatoria, fatto salvo che il soggetto che precede in graduatoria risulti già assunto presso uno 
degli enti. 
 
Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 
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 del Comune di 
Pianoro e 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 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. 
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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 del COMUNE di PIANORO (http://www.comune.pianoro.bo.it/) dell’UNIONE MONTANA 
VALLI SAVENA-IDICE alla pagina http://www.uvsi.it  
 
Pianoro, 06/08/2014  

f.to IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Viviana Boracci 


