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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE III 

“PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” DEL COMUNE DI FIORANO 

MODENESE 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta del Comune di Fiorano Modenese n. 66 del 27/05/2021 avente 

ad oggetto: “APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2021/2023 

DA ULTIMO APPROVATA CON DGC 41/2020 CONSEGUENTE RIDETERMINAZINE DOTAZIONE 

ORGANICA NONCHE’ APPROVAZIONE NUOVO PROFILO PROFESSIONALE” che prevede, tra 

l’altro, l’assunzione di un Dirigente Tecnico a far data dal 1/12/2021. 

• la determina del Dirigente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico N. 547 del 

13/10/2021 di approvazione del presente bando di concorso; 

• il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il Regolamento disciplinante le forme selettive per l'accesso del Comune di Sassuolo che si 

applica alla presente procedura alla luce dell’art.17 comma 1, della convenzione per il 

conferimento all’Unione delle attività e delle funzioni correlate all’amministrazione delle risorse 

umane nonché la disciplina della modalità di svolgimento di prove concorsuali in modalità 

decentrata ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 nonché l’approvazione della 

disciplina per lo svolgimento procedure concorsuali in fase emergenziale approvata dall’Unione 

dei Comuni del Distretto Ceramico con DGU n. 31/2021;  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta selezione pubblica, per esami per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente 

Tecnico”, qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore 

III “Pianificazione e Gestione del Territorio” del Comune di Fiorano Modenese. 

 

Trattamento Economico 

Il trattamento economico è definito sulla base del C.C.N.L. per l’ Area della Dirigenza del 

Comparto Funzioni Locali ed è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 

norma di legge. 

Al trattamento economico di cui sopra accede poi una retribuzione di posizione e un’indennità 

di risultato definita secondo il vigente sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali in essere 

presso il Comune di Fiorano Modenese; la retribuzione di risultato tiene in considerazione i 

risultati ottenuti e rilevati secondo il sistema di valutazione della performance.  

 

Ruolo Professionale e ambito di attività 
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La posizione di lavoro in oggetto richiede competenza ed esperienza nella pianificazione, 

gestione e controllo delle procedure, anche complesse, che afferiscono al Settore III, 

ricomprendente i seguenti Servizi: 

- Urbanistica Edilizia e Ambiente; 

- Attività Produttive 

- Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana 

 

Funzioni e procedure del Settore sono dettagliate, salvo successive modifiche ed integrazioni, 

nel funzionigramma dell’Ente. 

Tra le competenze richieste a tale posizione lavorativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

si rilevano:  

 

• competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di 

intervento proprie del profilo mediante conoscenza approfondita della normativa di 

riferimento in materia di: 

o pianificazione territoriale e urbanistica 

o interventi per la riqualificazione urbana 

o gestione della pianificazione attuativa 

o edilizia privata – SUAP/SUE 

o pianificazione e gestione attività economiche, commercio e pubblici esercizi,  

o vigilanza controllo pubblico spettacolo, pubblica sicurezza 

o gestione autorizzazioni in ambito ambientale 

o contratti pubblici, appalti e concessioni per lavori, servizi, forniture 

o pianificazione, progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche in ambito 

viabilità ed edilizia pubblica, scolastica, sportiva, cimiteriale 

o norme tecniche e funzionali strade, costruzioni in zona sismica, prevenzione incendi 

valorizzazione, gestione tecnica, manutenzione, vigilanza e custodia del territorio e del 

patrimonio comunale 

o pianificazione e attuazione piani in materia di mobilita, ambiente ed energia 

o tutela della salute e prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro 

o espropriazioni per pubblica utilità 

o protezione civile 

 

• competenze generali mediante conoscenza approfondita della normativa di riferimento in 

materia di ordinamento enti locali e della disciplina sul pubblico impiego con particolare 

riferimento a:  

o ordinamento degli enti locali  

o bilancio e gestione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria 

o ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

o procedimento ed atti amministrativi prevenzione e repressione della corruzione e della 

illegalità e trasparenza nella P.A.  

o privacy, trattamento dati sensibili e diritto di accesso  

o diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

• competenze trasversali : 
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o capacità decisionale, che, oltre alla presa di decisione, presuppone la capacità di 

acquisire e interpretare le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di 

prefigurare possibili scenari e all’agilità normativa, che consente di districarsi 

agevolmente nell’interpretazione delle norme e nella loro applicazione;  

o capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di 

personale, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate al settore. Per 

quanto riguarda la capacità di gestione del personale, questa presuppone il presidio di 

tutti i sistemi che ad essa afferiscono, quali l’identificazione dei fabbisogni del settore 

sia sotto il profilo delle risorse necessarie, sia rispetto alle esigenze e competenze dei 

collaboratori presenti, identificando e valorizzando le professionalità presenti;  

o capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, altri 

dirigenti, personale di altri settori, Amministratori) o esterne. A questa competenza 

sono collegate la capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione; la 

capacità di mediare e negoziare, al fine di dirimere situazioni controverse afferenti alla 

propria area di responsabilità; 

o capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti, mantenendo inalterata, quindi, 

la qualità del proprio lavoro, associata alla capacità di approcciarsi in modo proattivo 

alle diverse circostanze; 

o capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o 

approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni 

impreviste o anomale; deve, inoltre, ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare 

nuove idee e favorire il confronto. 

 

Requisiti per l’ammissione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di studio  

Laurea Magistrale - ex DPR 328/2001 - propedeutica all’Iscrizione all’Ordine: 

1) Architetti Sezione A Settore “Architettura” 

2) Ingegneri Sezione A Settore “Civile ed Ambientale”  

 

DIPLOMA LAUREA 

VECCHIO ORDINAMENTO 

LAUREA SPECIALISTICA LAUREA MAGISTRALE 

Architettura 4/S Architettura ed 

Ingegneria Edile 

LM-4 Architettura e 

ingegneria edile-architettura 

Ingegneria Civile 28/S Ingegneria Civile LM-23 Ingegneria Civile 

LM-24 Ingegneria dei Sistemi 

Edilizi 

LM 26 Ingegneria della 

Sicurezza 

Ingegneria per l'ambiente e 

per il territorio 

38/S Ingegneria per 

l'ambiente e per il territorio 

LM-35 Ingegneria per 

l'ambiente e per il territorio 

LM 26 Ingegneria della 

sicurezza 
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Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi o per i 

titoli stranieri, 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 una 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/strumenti-e-controlli/modulistica; 

  

b) Requisiti professionali:  

1) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di qualificazione professionale previsti 

dalla normativa (ai sensi dell'art 7, comma 1 del D.P.R. 70/2013) per l’accesso alla dirigenza: 

- essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano 

compiuto almeno cinque anni di servizio (esempio con riferimento al comparto Funzioni 

locali, categoria D-D3) o, se 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, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per 

l'accesso alle quali e 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 e ridotto a quattro anni; 

- essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, 

muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni 

dirigenziali; 

- essere muniti del diploma di laurea e aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in 

amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; 

- essere forniti di idoneo titolo di studio universitario e aver maturato, con servizio 

continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze 

lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e richiesto il possesso del 

diploma di laurea. 

2)  iscrizione all’Ordine degli Architetti “Sezione A Settore Architettura” ovvero Iscrizione 

Ordine Ingegneri “Sezione A Settore “Civile ed Ambientale” ex DPR 328/2001; 

 

c) Requisiti generali 

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge 

ai cittadini italiani. Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.). I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di 

appartenenza o provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria), possedere (ad eccezione della cittadinanza) tutti i requisiti previsti dal bando per i 

cittadini della repubblica e una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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2. età non inferiore ad anni diciotto compiuti e non superiore all’età di collocamento a riposo 

d’ufficio del dipendente comunale; 

3. idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie del 

profilo professionale ricercato. Si precisa che ai sensi dell’art. 1 della L. 120/1991 la condizione 

di privo della vista e/o sordo comporta inidoneità specifica in considerazione delle mansioni 

attinenti al profilo professionale del posto di cui trattasi; 

4. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

5. non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento 

disciplinare; 

6. 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; 

7. 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; 

8. possesso della patente di guida di categoria B; 

9. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge; 

10. insussistenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n.39/2013; 

In caso di sussistenza di una causa di incompatibilità con l'incarico dirigenziale, ai sensi del 

D.Lgs. 39/2013 all'art. 9 commi 1 e 2 e all'art. 12 commi 1, 2 e 4, il candidato deve dichiarare 

la disponibilità a rimuoverla tempestivamente. 

11. conoscenza della lingua inglese; 

12. conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, Excel, 

posta elettronica, tecnologie di navigazione internet). 

 

Si precisa che: 

- tutti i requisiti (di studio, professionali e generali) devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione; 

- il mancato possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo sono causa di esclusione dalla 

presente procedura concorsuale; 

 

Requisiti di ammissione aggiuntivi ex protocollo operativo per lo svolgimento delle 

prove concorsuali in fase emergenziale  

In applicazione a quanto previsto nel protocollo operativo per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali in presenza adottato dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, costituisce 

requisito di ammissione alla selezione per ciascuna prova da rendere in presenza:  

1) presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non essere affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 
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3) non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID - 19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazioni verdi Covid-19 (Green 

Pass) comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la 

guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o effettuazione di un test molecolare 

o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore); 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all'area concorsuale sino all'uscita, 

la mascherina messa a disposizione dall'amministrazione organizzatrice. 

 

Rispetto ai requisiti di cui ai punti 2 – 3 e 4 ogni candidato dovrà rendere idonea dichiarazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 prima di ogni singola prova concorsuale o 

selettiva.  

Non potranno essere ammessi e pertanto costituisce causa di esclusione a ciascuna prova di 

concorso o selettiva i candidati che si rifiutano di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di cui 

sopra ovvero non in possesso dei requisiti indicati 

 

Titoli di precedenza e preferenza  

A parità di merito si applicano i titoli di precedenza di cui all'art 5, comma 4, del DPR 

487/1994.  

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; 

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si 

collocano in pari posizione è preferito il candidato più giovane si età.   

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno far pervenire i suddetti titoli di preferenza, in 

carta semplice, al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico, anche tramite e-mail all’indirizzo 

giuridico@distrettoceramico.mo.it entro cinque giorni precedenti quello stabilito per 

l'espletamento della prova orale, pena la loro mancata valutazione. 

I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed 

essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

  

Contenuti della domanda di ammissione 

La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse 

Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

Nella domanda, pena l’esclusione, il candidato dovrà manifestare la volontà di partecipare alla 

selezione e dichiarare: 

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale 

dovrà indirizzare tutte le comunicazioni (residuali) relative alla selezione, che non siano 

comunicabili mediante pubblicazione con modalità internet, con indicazione del numero di 

codice di avviamento postale, del recapito telefonico e dell’indirizzo e-mail; 
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dovrà inoltre dichiarare il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

nonché gli eventuali titoli di preferenza, e precisamente: 

 

3) il titolo di studio posseduto, con specificazione dell’anno accademico in cui è stato 

conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato, nonché delle norme di equiparazione o del 

provvedimento di equivalenza nel caso di titolo di studio conseguito all’estero (equiparazione o 

equivalenza devono sussistere entro il termine di scadenza del presente bando). Nel caso di 

titolo equipollente a quelli indicati nel bando, deve essere cura del candidato dimostrare la 

suddetta equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce; 

4) il possesso di uno dei requisiti di qualificazione professionali previsti dalla normativa (ai 

sensi dell’art. 7, comma 1 D.P.R. 70/2013) per l’accesso alla dirigenza; 

5) l’iscrizione nella Sezione A dell’ordine degli Architetti ovvero della Sezione A dell’Ordine degli 

ingegneri; 

6) la conoscenza della lingua inglese che verrà accertata nel corso della prova orale; 

7) la conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, Excel, 

posta elettronica, tecnologie di navigazione internet), che verrà accertata nel corso della prova 

orale; 

8) il possesso della patente di guida di categoria B; 

9) gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria; 

10) la cittadinanza posseduta (italiana o, se diversa, specificando quale condizione ricorre 

tra quelle indicate al paragrafo “Requisiti per l’ammissione”), ovvero dichiarazione di 

equiparazione ai cittadini italiani; 

11) 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; 

12) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, se candidato non italiano; 

13) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soggetti interessati da tale 

obbligo); 

14) di 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; 

15) di 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; 

16) di non essere stato 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; 

17) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale ovvero la compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni 

stesse; 

18) di necessitare, in relazione all’handicap posseduto, di particolari modalità e/o ausili per 

l’espletamento delle prove ovvero di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. A tal 

proposito i candidati diversamente abili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi 

aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed 

esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’ASL di 

riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito 

riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure selettive. La 
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concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 

giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 

obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo 

assegnato alla prova. Tutta la documentazione deve essere inoltrata entro e non oltre i dieci 

giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.  

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista 

al punto precedente, che potrebbe prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, 

devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente 

commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria 

rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto 

necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 1 della L. 120/1991 la condizione di privo della vista comporta 

inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto 

di cui trattasi, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento al computer di dati contenuti in 

documenti cartacei. 

19) Di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n.39/2013; 

20)  di accettare, senza riserve, le condizioni ed i requisiti di ammissione previsti nel 

presente bando, dalle disposizioni regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le 

eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 

21)  di autorizzare l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico dei dati personali contenuti 

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

nonché a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, i dati 

necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

 

Le dichiarazioni rese dal candidato sulla domanda di partecipazione al concorso costituiscono 

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, pertanto, sono 

rese sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. I candidati non cittadini italiani devono rendere e documentare le dichiarazioni nel 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 33 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

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. 

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.. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Termine utile per la presentazione delle domande il giorno 

 

15 novembre 2021 ore 12.00 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al 

Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico ESCLUSIVAMENTE per via telematica con la seguente modalità: 

COMPILANDO L’ISTANZA SULL'APPOSITA PIATTAFORMA ON LINE disponibile nel sito 

istituzionale www. https://www.distrettoceramico.mo.it/- “L’Unione” – “trasparenza” – 

“Concorsi”. Di seguito si riporta il Link: https://portale-

distrettoceramico.entranext.it/procedimenti/scelta-procedimento  

Per l'accesso al portale per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione 

occorre possedere le credenziali SPID: tutte le informazioni sono disponibili nel sito 

istituzionale www.distrettoceramico.mo.it  - “Trova Servizi”- Servizi on line – “SPID-credenziali 

per servizi on line”.  

Di seguito si riporta il Link: https://www.distrettoceramico.mo.it/servizi-online/credenziali-per-

i-servizi-online  

Per la presentazione della domanda è necessario eseguire e completare entro il termine sotto 

indicato la procedura telematica di iscrizione.  

La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12.00 del 15 novembre 2021 e 

non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.  

Il termine suddetto di inoltro della domanda è pertanto perentorio. 

• Per la compilazione online della domanda è necessario:  

• Cliccare su “PROCEDIMENTI” – “NUOVA ISTANZA PROCEDIMENTO”  

• Effettuare l’accesso con le credenziali SPID  

• Compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati previsti 

(scansione documento di riconoscimento, eventuali decreti di equipollenza del titolo 

di studio e ricevuta versamento tassa di concorso).  

• Scaricare, verificare e stampare il riepilogo della domanda  

• Procedere alla firma della domanda con firma digitale (Smart card / Smart Key) 

oppure con firma autografa. In questo secondo caso dopo la stampa e firma del 

documento, occorre scansionare o fotografare tutte le pagine e unirle in un unico 

file. In caso di immagini, si possono utilizzare degli strumenti gratuiti ricercabili in 

internet per unire più file jpg in uno unico di tipo pdf. Se viene allegata solo l'ultima 

pagina con la firma, la domanda non risulterà valida.  

• caricare il file della domanda firmata  ( Tutti i documenti devono essere in formato 

PDF o P7M).  

• pagare on line o scaricare il bollettino di pagamento PAGO PA e pagare in un altro 

momento; 

• caricare la ricevuta di pagamento; 

• procedere all’invio 

 

Il candidato potrà sempre accedere al sistema con le proprie credenziali ed entrando 

nella sezione “le mie richieste” potrà visualizzare la propria domanda di compilazione, 

riprendere la compilazione eventualmente interrotta o, una volta terminata la 

procedura, visualizzare la domanda inoltrata.  



10 

 

Il candidato per eventuali chiarimenti inerenti la compilazione del modulo on line, potrà 

inviare richiesta via mail al seguente indirizzo: giuridico@distrettoceramico.mo.it.  

La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. La 

procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla 

temporaneamente. Prima dell’inoltro della domanda il servizio on line consente di 

modificare o integrare i dati inseriti. Il sistema informatico tuttavia potrebbe subire 

delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di erogazione, a causa di 

un numero elevato di accessi contemporanei.  

Pertanto, si suggerisce di EVITARE LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA IN PROSSIMITÀ 

DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO, MA DI INOLTRARE LA STESSA CON 

CONGRUO ANTICIPO, IN QUANTO LE DOMANDE NON COMPLETATE ENTRO IL TERMINE 

INDICATO (DATA E ORA) NON SARANNO ACCETTATE DAL SISTEMA.  

Si consiglia inoltre, di accertarsi di avere svolto, in modo corretto, tutte le operazioni 

nella sequenza proposta nella domanda on line.  

La domanda sarà valida solo se completata la procedura con l'inoltro della domanda 

stessa. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto 

unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.  

Ai fini dell’ammissione delle domande alla selezione faranno fede la DATA e l’ORA di 

inoltro della domanda fornite dal sistema informatico al termine dell’avvenuto 

inserimento.  

 

Le modalità di trasmissione e il termine indicato per la ricezione della domanda di 

ammissione sono perentori, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze 

pervenute, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, oltre i termini 

prescritti o con modalità diverse da quelle indicate nel bando.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 casa fortuito o forza maggiore. 

 

ALLEGATI necessari alla domanda di ammissione alla selezione (il sistema informatico ne 

richiede l’inserimento e, la dimensione di ciascun file non può superare i 5 MB, le estensioni 

consentite sono pdf, p7m):  

1. ricevuta comprovante il versamento del contributo spese di € 10,00 da versare nelle 

modalità indicate nel bando (ricevuta del pagamento online PagoPA);  

2. scansione della domanda con firma autografa o firma digitale; 

3. scansione della carta di identità lato foto; 

4. scansione della carta di identità lato senza foto; 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza l’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito internet dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, l’ammissione/esclusione dalla 

procedura selettiva e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al 

presente bando. 

 

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 
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Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dal 

concorso le domande trasmesse tramite altre modalità, senza ulteriori comunicazioni 

al candidato.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per 

ritardi/disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione, da malfunzionamento e/o disguidi nella trasmissione 

informatica, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ogni comunicazione concernente la selezione sarà effettuata sul sito internet istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 

Modalità di svolgimento dell’eventuale pre-selezione e delle prove concorsuali (scritti 

ed orale) 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere l’eventuale prova pre-selettiva e le prove 

concorsuali (prove scritte e prova orale) in modalità decentrata tramite l’utilizzo di strumenti 

digitali ed informatici anche in relazione a eventuali necessità di carattere emergenziale. 

La scelta circa la modalità di svolgimento delle prove preselettive  e delle prove concorsuali 

verrà indicata direttamente nel presente bando (paragrafo: “calendario e sede delle prove”) o 

pubblicata sul sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” almeno 10 giorni prima della data 

stabilita per lo svolgimento delle stesse. 

 

Nel caso di svolgimento delle prove in modalità web si precisa che: 

a. lo strumento informatico adottato dovrà garantire: 

• la rispondenza ad adeguati standard di affidabilità e sicurezza delle comunicazioni; 

• l'identificazione con certezza dei candidati; 

• la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti ai sensi del GDPR 

2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, che integra e modifica il D.Lgs 196/2003; 

• la forma pubblica delle sedute d'esame relative alla prova orale, se svolte unicamente in 

modalità a distanza, permettendo l'accesso virtuale alla visione e all'ascolto dell'esame da 

parte di altri candidati e di terzi uditori che allo scopo vengono autorizzati dal presidente 

della Commissione in qualità di amministratore della modalità telematica prescelta; 

 

b. è onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la comunicazione 

audio/video in tempo reale e il collegamento con la Commissione; 

 

c. è esclusa la responsabilità dell'Amministrazione in caso di problemi tecnici degli strumenti 

informatici in uso da parte del candidato di qualunque natura essi siano che non consentano il 

corretto avvio o lo svolgimento delle prove sia scritte che orali; 

 

d. verrà comunicata: 

• la modalità e la tempistica di svolgimento, da parte del candidato, delle prove tecniche 

preliminari, propedeutiche ed obbligatorie per la partecipazione alla selezione nonché le 

istruzioni operative per lo svolgimento delle prove concorsuali; 

• l'eventuale esigenza di registrazione delle prove tecniche preliminari e concorsuali, previa 

acquisizione del consenso al trattamento dei dati; 

• ogni altra informazione utile al fine del corretto svolgimento delle prove tecniche 
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preliminari e di concorso. 

 

Si ricorda altresì che nello svolgimento delle prove concorsuali in modalità web qualora un 

candidato non riesca a connettersi, ovvero essendosi connesso, tale connessione si interrompa, 

lo stesso dovrà riconnettersi entro tre minuti – PENA ESCLUSIONE - al fine di garantire 

l’imparzialità della prova nei confronti degli altri candidati 

 

Sono motivo di automatica esclusione dal concorso, le seguenti motivazioni:  

• il mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione, in qualsiasi momento accertato e 

previsti per l'ammissione;  

• mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda di partecipazione (autografa o 

digitale o altra firma elettronica qualificata); 

• la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;  

• la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato;  

• dichiarazioni false o comunque non veritiere rese nella domanda di partecipazione, in 

qualsiasi momento accertate;  

• mancanza di copia di documento di identità in corso di validità; 

 

Pre-selezione 

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione risulti superiore a 30, le prove d’esame 

potrebbero essere precedute da una prova pre-selettiva la cui tipologia e modalità verrà 

comunicata dalla commissione con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di svolgimento della 

stessa. 

Si precisa che: 

a) conseguono l’idoneità per l’ammissione alla prova scritta i primi migliori 40 candidati, 

includendo comunque i pari merito al 40° posto, rimanendo esclusi quelli collocatisi nei posti 

successivi nonostante abbiano raggiunto il punteggio minimo per considerare superata la 

prova; 

b) per superare la prova preselettiva i candidati devono ottenere il punteggio minimo che verrà 

comunicato dalla commissione; 

La conferma dello svolgimento della pre-selezione, nonché data, orario e sede di svolgimento 

della stessa, verranno comunicati ai candidati tramite pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito internet dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico all’indirizzo https://www.distrettoceramico.mo.it/  

Per sostenere la pre-selezione i candidati dovranno presentarsi, muniti di documento 

d’identità in corso di validità, secondo le tempistiche e modalità che verranno 

comuniate. La mancata presentazione alla pre-selezione costituisce rinuncia al 

concorso. 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono consultare codici, testi normativi e 

regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra documentazione che 

non sia eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, né possono utilizzare cellulari, 

computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione 

o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 

disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso. 

L’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 

dei Comuni del Distretto Ceramico all’indirizzo 
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https://www.distrettoceramico.mo.it/ sulla home-page e nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PROVE 

La selezione consisterà in due prove scritte (anche a contenuto teorico-pratico) e una prova 

orale nelle materie indicate nel paragrafo: “Programma d’esame” 

Il voto è espresso in trentesimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che 

abbiano riportato in entrambe le prove scritte una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La 

prova orale verte nelle materie di seguito indicate e conseguono l’idoneità i candidati che 

abbiano riportato nella prova orale una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

 

Prima prova scritta 

La prima prova scritta, a contenuto teorico, volta a verificare le competenze professionali dei 

candidati nonché la capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare concretamente 

le competenze in capo al ruolo del posto messo a concorso, può consistere nella stesura di una 

o più tesine, di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, di quesiti a risposta articolata o 

sintetica, di test da risolvere in un tempo predeterminato,  di analisi di casi di studio volta ad 

accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed avvenimenti nonché alla riflessione critica ai fini della 

verifica del possesso dell’idoneità a realizzare le specifiche attività previste dal ruolo da 

ricoprire. 

 

Seconda prova scritta 

La seconda prova, a contenuto teorico- pratico può consistere in redazione di progetti ed 

elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzioni di casi, 

elaborazioni di schemi di provvedimenti e atti amministrativi o tecnici, studi di fattibilità relativi 

a programmi, progetti o interventi e relative scelte organizzative, simulazioni di interventi e/o 

procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di riferimento o contenuti similari, 

anche con l’ausilio di strumentazioni informatiche, analisi di casi di studio volta ad accertare 

l’attitudine all’analisi dei fatti ed avvenimenti nonché alla riflessione critica ai fini della verifica 

del possesso dell’idoneità a realizzare le specifiche attività previste dal ruolo da ricoprire; 

 

Si precisa che: 

a. accederanno alla seconda prova esclusivamente quei candidati che hanno riportato nella 

prima prova scritta il punteggio minimo di 21/30; 

b. accederanno alla  prova orale i candidati che avranno riportato in entrambe le prove scritte 

il punteggio minimo di 21/30; 

 

Prova orale 

Il colloquio (prova orale) a contenuto tecnico-professionale ha la finalità di valutare le 

conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel 

bando, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. La 

Commissione definisce preventivamente le aree di conoscenza da approfondire o le singole 

domande da somministrare, gestendo poi con flessibilità l’interazione col candidato in ordine 

alle modalità di trattazione degli argomenti.  

La prova orale potrà consistere in: 
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• approfondimento delle tematiche trattate nelle prove scritte nonché sulle specifiche 

competenze indicate nel programma d’esame; 

• approfondimento delle tematiche richieste in merito alle capacità tecniche e trasversali 

richieste per ricoprire il ruolo 

• accertamento delle capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali del candidato; 

• capacità relazionali sia verso utenti che verso organizzazione interna; 

• livello di capacità gestionale e manageriale posseduta; 

• capacità di organizzazione e di qualità dei servizi dell’amministrazione; 

Contestualmente alla prova orale si provvederà all’accertamento delle conoscenze della lingua 

inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, 

Excel, internet)  

 

Programma d’esame: (elenco normative non esaustivo) 

- pianificazione territoriale e urbanistica (L. 1150/42 - L.R. E.R. 20/2000 - L.R. E.R. 

24/2017) 

- interventi per la riqualificazione urbana 

- gestione della pianificazione attuativa 

- edilizia privata – SUAP/SUE (D.P.R. 380/2001 - D.lgs. 31/03/1998 n. 112 – D.P.R. 

160/2010 - D.M. 10/11/2011) 

- pianificazione e gestione attività economiche, commercio e pubblici esercizi (D.lgs. 

114/1998) 

- vigilanza controllo pubblico spettacolo, pubblica sicurezza (D.M 19/08/1996 – 

R.D.773/1931) 

- gestione autorizzazioni in ambito ambientale (D.Lgs. 152/2006) 

- contratti pubblici, appalti e concessioni per lavori, servizi, forniture (D.Lgs. 50/2016) 

- pianificazione, progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche in ambito 

viabilità ed edilizia pubblica, scolastica, sportiva, cimiteriale (D.P.R. 207/2010 – D.M. 

49/2018 – D.Lgs. 42/2004)) 

- norme tecniche e funzionali strade, costruzioni in zona sismica, prevenzione incendi 

(D.Lgs. 285/1992 - D.M. 05/11/2001 – D.M. 19/04/2006 – D.M. 17/01/2018 - D.M. 

03/08/2015) 

- valorizzazione, gestione tecnica, manutenzione, vigilanza e custodia del territorio e del 

patrimonio comunale 

- pianificazione e attuazione piani in materia di mobilità, ambiente ed energia  

- tutela della salute e prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

- espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001 – L.R. E.R.37/2002) 

- protezione civile (D.Lgs. 1/2018) 

- ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) 

- bilancio e gestione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria 

- ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 

165/2001) 

- procedimento ed atti amministrativi (L. 241/90) 

- prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità e trasparenza nella P.A. (L. 

190/2012 – D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 97/2016 - L. 3/2019) 

- privacy, trattamento dati sensibili e diritto di accesso (D.Lgs. 196/2003 - D.Lgs. 

101/2018 – Regolamento UE 679/2016) 
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- diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Le norme indicate sono tutte intese con riferimento all’aggiornamento ad oggi in 

vigore, con eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza: 

- della lingua inglese; 

- dell’uso di informatica applicata all’automazione d’ufficio, ed in particolare dei programmi 

word, Excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet. 

Rispetto alla conoscenza della lingua inglese e informatica verrà rilasciato solo un giudizio di 

idoneità. 

 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame i candidati non possono consultare codici, testi 

normativi e regolamenti, appunti manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra 

documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla Commissione, né 

possono utilizzare cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche o strumenti 

idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso 

di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso. 

I punteggi delle prove d’esame saranno espressi in trentesimi. 

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 prove 

scritte e nella prova orale e verrà approvata con provvedimento dirigenziale. 

 

Calendario e sede delle prove e modalità delle comunicazioni relative alla selezione 

Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni concorsuali, l’elenco dei candidati 

ammessi e il calendario e il luogo di svolgimento delle prove d’esame saranno resi pubblici 

mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito 

internet dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico all’indirizzo 

https://www.distrettoceramico.mo.it/. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto 

di legge e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta e individuale 

comunicazione agli interessati. 

Il Dirigente del Settore competente in materia di personale provvederà a comunicare 

individualmente ai candidati non ammessi al concorso la loro non ammissione mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (qualora comunicata dal candidato nella 

domanda di ammissione). 

 

Di seguito si riporta calendario  della presente procedura concorsuale: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021 ore 10.00 (modalità web) 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: VENERDI’ 26 NOVEMBRE 2021 ORE 10.00 (modalità web) 

 

PROVA ORALE: 21 DICEMBRE 2021 ORE 10.00 
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La sede e la modalità di svolgimento della prova orale ( ad esempio procedura svolta in 

modalità web ovvero in presenza) verrà comunicato successivamente in considerazione del 

numero dei partecipanti alla procedura in questione. 

 

Si precisa e ricorda che: 

a. nell’ipotesi di mancata comunicazione dell’elenco dei candidati ammessi tutti i partecipanti 

si considereranno ammessi con riserva alla preselezione o alle prove concorsuali fermo 

restando l’eventuale esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione al momento della 

verifica delle istanze presentate; 

b. nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati per lo 

svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale, pertanto 

sarà cura dei candidati stessi prendere visione, sul sito internet istituzionale dell’Unione – 

sezione “ Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” del luogo di svolgimento delle 

stesse. I candidati pertanto, senza nessun altro preavviso o invito dovranno presentarsi a 

sostenere le prove nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, muniti di 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. 

c. il punteggio conseguito nelle prove scritte verrà comunicato ai candidati, mediante 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito internet 

dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico all’indirizzo 

https://www.distrettoceramico.mo.it/ .  

d. ai candidati non ammessi alla prova orale verrà data comunicazione individuale mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o PEC (qualora comunicata dal 

candidato nella domanda di ammissione). 

e. ogni comunicazione in merito alla procedura sarà pubblicata sul sito internet istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – sezione “Amministrazione Trasparente”- 

“Bandi di concorso”; 

f. l’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi in merito alle 

comunicazioni o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore; 

 

Formazione, pubblicazione ed efficacia della graduatoria 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 (somma del punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale) 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 del Settore competente in materia di 

Personale, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico – sezione “Amministrazione Trasparente”- “Bandi di concorso” nonché all'Albo 

Pretorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per un periodo di almeno quindici giorni 

consecutivi e rimarrà efficace per un termine di tre anni decorrente dalla predetta data di 

pubblicazione, salvo diverse disposizioni legislative che dovessero intervenire nel corso della 

sua validità. 
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La graduatoria in questione, approvata dall’Unione dei Comuni del Distretto ceramico potrà 

essere utilizzata, anche in deroga all’art. 91, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per la copertura 

dei posti dotazionali vacanti di medesimo profilo presenti all’interno dell’Unione e dei Comuni 

aderenti alla stessa. 

La rinuncia del candidato vincitore all’assunzione a tempo indeterminato equivale a 

rinuncia all’assunzione nonché cancellazione dalla graduatoria.  

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, pieno o 

parziale, in caso ed al verificarsi di necessità assuntive di tipo temporaneo o eccezionale presso 

l’Unione e presso i Comuni ad essa aderenti. Nel caso in cui un candidato non si renda 

disponibile all’assunzione a tempo determinato conserva la posizione nella graduatoria per 

eventuali ulteriori assunzioni. 

 

Informazioni generali 

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentarsi presso la sede del Settore “Amministrazione 

e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, via Pretorio 

18- Sassuolo, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta 

subordinata all’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione, conformemente alle 

dichiarazioni rese nella relativa istanza di partecipazione alla presente procedura. Le assunzioni 

sono comunque subordinate al possesso dei requisiti tutti prescritti dalle disposizioni 

legislative, contrattuali e regolamentari in materia di pubblico impiego, nonché alla effettiva 

possibilità d’assunzione da parte dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, 

riguardanti il personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle 

disponibilità finanziarie.  

Sarà considerato rinunciatario il candidato che non stipulerà il contratto individuale di lavoro 

nei termini loro assegnati. 

I candidati assunti sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, secondo le modalità 

stabilite dal contratto individuale di lavoro. 

L’Amministrazione, tempestivamente, sottoporrà i vincitori a visita medica allo scopo di 

verificare la sussistenza dell’idoneità fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla 

posizione funzionale da ricoprire; l’accertamento della mancanza dell’idoneità suddetta, ovvero 

la mancata presentazione dei candidati alla visita medica, comporterà l’impossibilità di 

procedere alla stipulazione del contratto di assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro 

qualora in corso. 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/16, recante disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Regolamento stesso, si 

informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla selezione saranno oggetto di 

trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico, 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. 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e 

s.m.i., si intende realizzata con la pubblicazione del presente bando ed il procedimento stesso 

avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 
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Il procedimento sarà concluso entro sei mesi dalla data di inizio delle prove.  

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che 

il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 

“Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico, Dott. Raffaele Guizzardi. 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/16, 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 avviso di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999 nonché 

dei principi di cui alla Legge n. 101/1989, in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione delle 

Comunità Ebraiche italiane. 

 

Accesso agli atti 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi 

delle vigenti disposizione di legge.  

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole 

che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 

dall’Amministrazione previa informativa, se richiesta, ai titolari degli atti oggetto delle richieste 

e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.  

Il Responsabile Unico del procedimento è il dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo 

delle Risorse Umane dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 

Disposizioni finali 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme contenute 

nel regolamento disciplinante le forme selettive per l'accesso del Comune di Sassuolo - che si 

applica alla presente procedura alla luce dell’art. 17 della convenzione di conferimento della 

funzione di amministrazione e sviluppo risorse umane all’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico, disponibile per la visione presso la sede del Settore “Amministrazione e Sviluppo 

delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – via Pretorio n. 18 – 

Sassuolo (MO) nonché sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “disposizioni generali- atti generali- Regolamenti” 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di 

scadenza o revocare il presente avviso qualora si ravvisino effettive motivazioni di 

pubblico interesse. 

Copia integrale dell’avviso di selezione e dello schema di domanda sono inoltre disponibili sul 

Sito Internet dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Sezione Bandi e Concorsi e 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, e del regolamento UE 2016/679 si comunica di seguito 

l’informativa di cui all’art. 13: 

1. il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico con sede in Sassuolo, via del Pretorio n. 18 tel. 0536-880801 
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2. il responsabile per la protezione dei dati personali per l’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico è LEPIDA S.P.A.- via della Liberazione 15- Bologna tel. 051/6338800 e-mail: dpo-

team@lepida.it, segretria@pec.lepida.it  

3. il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per la finalità sotto indicate. Il 

mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura e/o 

dai benefici ad essa relativi. 

4. Il trattamento dei dati personali forniti, verrà effettuato dall’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti provisti da norme di legge 

odi regolamento ed, in quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali (procedure 

di reclutamento pubbliche ai sensi di legge), ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. E) del 

Regolamento UE 2016/679, non necessita del suo consenso. In particolare il trattamento dei 

dati risulta necessario per lo svolgimento e l’adempimento delle procedure di mobilità 

volontaria tra Enti, ai sensi del Decreto Legislativo 165/2011 e ss.mm.ii.. Il trattamento dei 

suddetti dati è obbligatorio al fine del corretto svolgimento delle procedure selettive e per la 

gestione dell’eventuale contratto di assunzione. I dati saranno comunicati al Settore 

“Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico nonché ai membri della Commissione giudicatrice. Titolare del trattamento è 

l’Amministrazione dell’Unione, con sede in via Pretorio, 18 – Sassuolo (MO). Responsabile del 

procedimento e del trattamento è il Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle 

Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico. 

5. Il trattamento dei suddetti dati potrà essere effettuato con strumenti manuali, informatici e 

telematici o comunque automatizzati, e comprenderà, tutte le operazioni o il complesso di 

operazioni, previste dal Regolamento UE 2016/679 necessarie per le finalità istituzionali più 

sopraindicate.  

6. L’interessato al trattamento di cui al Regolamento UE 2016/279 ha diritto: 

 Di accesso ai dati personali; 

 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

 Di opporsi al trattamento 

 Di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 

 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si 

intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dell’atto di adesione allo stesso da parte 

del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.  

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Raffaele Guizzardi e 

che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione 

delle domande prevista dall’avviso e terminerà entro tre mesi.  

Il presente avviso e il modulo di domanda sono pubblicati anche sul sito internet dell’Unione 

dei Comuni del Distretto Ceramico, nella Sezione “Concorsi” e nella Sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

 

                 Il Dirigente del Settore    

Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane  
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Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  

Dott. Raffaele Guizzardi    

(sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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Al Settore 

Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane 

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

via Del Pretorio 18, 41049 Sassuolo (MO) 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE III 

“PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” DEL COMUNE DI FIORANO 

MODENESE 

 

Il sottoscritto (Cognome) _________________(Nome) _____________________ Nato a 

_________ Prov. __ il ________ Residente a ______________ Prov. ____ Cap________ in 

Via ____________ n ___ C.F. _____________ N.ro di telefono ____________ Indirizzo e-mail 

_____________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________ 

 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza): 

Presso ________________Via ____________ n. ____ Cap ____ Città _____________ Prov. 

_____ 

 

MANIFESTA 

la propria disponibilità a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 

posto di “Dirigente Tecnico”, qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da 

assegnare al Settore III “Pianificazione e Gestione del Territorio” del Comune di Fiorano 

Modenese 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 

 

 DI ESSERE in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero per i cittadini degli stati membri dell’Europa: 

 DI ESSERE in possesso della cittadinanza _____________________ ; 

ovvero per cittadini di paesi terzi (extra UE)  

 DI ESSERE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero in 

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero titolari di 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

 SI ESSERE maggiorenne, e di non aver superato l’età di collocamento a riposo d’ufficio; 

 DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

ovvero 

 DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi ____________________; 

 DI ESSERE in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 

 DI ESSERE in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: 

□ Diploma di Laurea in ________________________________________________________,  
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conseguita presso l’Università _________________________ di 

___________________________ nell’anno accademico ______________ durata del corso di 

studi _______ anni, appartenente alla classe ___________; 

 

in caso di titolo di studio non conseguito in Italia, riconosciuto equipollente (ad uno di quelli 

sopra indicati) 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:  

 che il suo titolo di studio è stato dichiarato equivalente al titolo 

______________________ con decreto di ____________, n. _____; 

 di avere richiesto l’equivalenza dello stesso al fine della partecipazione alla presente 

selezione, in data _________________; 

 

 DI ESSERE in possesso di uno dei seguenti REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: 

 essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano 

compiuto almeno cinque anni di servizio (esempio con riferimento al comparto Funzioni 

locali, categoria D-D3) o, se 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, 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 dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-

concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; 

 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, 

muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni 

dirigenziali; 

 essere muniti del diploma di laurea e aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in 

amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; 

 essere forniti di idoneo titolo di studio universitario e aver maturato, con servizio 

continuativo 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. 

 

 DI ESSERE iscritto nella Sezione A dell’Ordine architetti  ingegneri  

 

 DI ESSERE immune da condanne pensali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o 

del vigente CCNL, precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali; 

 DI NON ESSERE stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto 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 

 DI NON ESSERE stato licenziato da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento 

disciplinare; 

 di possedere i seguenti titoli di preferenza che, a norma di legge, danno diritto a 

precedenze nella graduatoria: ________________________________________________ 
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  DI AVER ASSOLTO gli obblighi militari di leva, solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985;  

 

 INSUSSISTENZA di condizioni di incompatibilità e inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 

Ovvero  

 DI ESSERE disponibile a rimuovere tempestivamente tutte le cause di incompatibilità ai 

sensi del D.Lgs. 39/2013 

 

  DI POSSEDERE l’idoneità fisica, assoluta e incondizionata, allo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo professionale ricercato  

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: ________________________________________________________ 

Si precisa che ai sensi dell’art. 1 della L. 120/1991 la condizione di privo della vista comporta 

inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto 

di cui trattasi, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento al computer di dati contenuti in 

documenti cartacei. 

 

 di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i candidati 

non italiani) 

 di possedere la patente di guida di categoria B; 

 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; 

 di conoscere i principali programmi informatici e la lingua inglese; 

 di autorizzare l’Ente al trattamento dati di cui alla vigente normativa; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

 fotocopia documento di identità (obbligatorio); 

 fotocopia di eventuale certificazione attestante la corrispondenza del proprio titolo di studio 

col titolo di studio richiesto per l'accesso all’avviso, o copia della richiesta di equivalenza 

presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica per la partecipazione a questo avviso 

(facoltativo); 

 ricevuta di pagamento della tassa prevista per la selezione (obbligatorio); 

 

Luogo e data ________ FIRMA _________________________________ 

 


