
   

 

Prot. 18209/2019 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 60%, AI SENSI 

DELL’ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT. D1 PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 
 

IL DIRIGENTE AREA 1^ SERVIZI GENERALI 

 

Richiamati: 

 Delibera n°  175/2018, relativa a “Approvazione atto di programmazione  triennale del 

fabbisogno del personale  anni 2019-2021. Piano annuale  e  ricognizione eccedenze  anno 

2019”; 

 Art.  90 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;  

 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi –Art. 11 “Uffici di supporto agli 

Organi politici”; 

 Atto di indirizzo del sindaco per il servizio di comunicazione istituzionale e ufficio di staff 

prot. n° 17241/2019. 

 

In attuazione della propria Determinazione n° 553  del 30.7.2019, e nel rispetto della vigente 

normativa in tema di  assunzioni a tempo determinato;   

 

RENDE NOTO 
 

Il  Comune di Molinella intende procedere  alla assunzione a tempo determinato e parziale al 60% , 

ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000,  ed art. 11 del vigente Regolamento Comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi, di un Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1) , C.C.N.L.  

Enti Locali del 21.5.2018,  presso l’ufficio di Staff del Sindaco.  

 

L’individuazione del soggetto sarà effettuata, stante il carattere della fiduciarietà, direttamente dal 

Sindaco, previo espletamento di procedura comparativa, sulla base dei curricula professionali inviati 

da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento 

dell’incarico in oggetto,  ed eventuale colloquio con il Sindaco. 

  

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro ed avrà durata 

fino al 31.7.2020, salvo proroghe che non potranno eccedere la data di scadenza del mandato 

elettivo del Sindaco (maggio 2024).  

 

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e parziale 60%  (pari a 22 ore settimanali) e sarà 

costituito,  ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000,  mediante sottoscrizione di contratto 

individuale di lavoro.  

 

Al posto è assegnato il  trattamento economico previsto per la categoria D, posizione economica 

D1, dal  CCNL del personale del comparto Enti Locali 21.5.2019,  riproporzionato alla tipologia: 

a) retribuzione tabellare  lorda annua per 12 mensilità di  €.  13.281,36 

b) indennità di vacanza contrattuale €. 93,00/anno 

c) elemento perequativo €. 136,80/anno 



   

d) indennità  di comparto annua €. 373,68 

e) tredicesima mensilità. 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali e previdenziali nella misura 

e con le modalità in vigore. 

Il trattamento giuridico e retributivo è regolamentato dal C.C.N.L. Enti Locali 21.5.2019, nonché 

dagli adeguamenti derivanti dai rinnovi contrattuali. 

 
 

1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

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

 Cittadinanza Italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli 

Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato 

di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 3, 

DPCM 07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 

nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della L. n. 97/2013; 

 Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a 

norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso; 

 Non essere sottoposto a misure che precludano l'accesso al pubblico impiego  ed immunità 

da condanne penali di cui all'art. 1 della L. n. 16/1992; 

 Immunità da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione da precedenti pubblici 

impieghi; 

 Essere in regola con gli obblighi militari; 

 Possesso di Diploma di laurea triennale in materie umanistiche/scientifiche; 

 Conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

 Possesso di patente di guida Cat. B; 

 Idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il 

candidato idoneo, in base alla normativa vigente.  

 

Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nell’avviso  per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

2- MANSIONI PROPRIE DEL RUOLO  

L’ unità di personale individuata attraverso la procedura selettiva pubblica, sarà incaricata della 

copertura a tempo determinato di un posto di lavoro presso l'ufficio di Staff del Sindaco , che 

assolve alle seguenti funzioni:  

 collaborazione diretta e operativa con il Sindaco e la Giunta per il presidio delle funzioni di 

indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge;  

 cura delle relazioni politiche istituzionali, interne ed esterne del Sindaco e della Giunta;  

 presidio della gestione dei compiti di rappresentanza e il cerimoniale; 

 elaborazione di documenti, informazioni e dati da mettere a disposizione del Sindaco e della 

Giunta.  

 

3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice  dovrà: 

 essere redatta esclusivamente utilizzando il facsimile allegato al presente avviso 

riportando tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti e le indicazioni del 

precedente Art. 1, il concorrente è tenuto a fornire; 



   

 essere indirizzata al COMUNE DI MOLINELLA - Piazza A. Martoni  n. 1 - 40062 

MOLINELLA (BO) e dovrà essere spedita o presentata nei modi e nei termini di seguito 

indicati; 

 essere compilata in ogni sua parte da parte dei candidati, sotto la loro personale 

responsabilità, pena l’esclusione; 

 essere firmata dal candidato. 

In allegato alla domanda il candidato   deve  obbligatoriamente produrre  

 curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto in base al modello europeo 

 copia della carta di identità legalmente valida. 

 

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere presentata: 

a) a mano, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Molinella,                         

Piazza A. Martoni 1 negli orari da questi osservati; la data di presentazione è comprovata dal timbro 

di ricevuta apposto dall’ufficio; 

b) per posta, a mezzo di raccomandata A.R., all’indirizzo Comune di Molinella,                        

Piazza A. Martoni 1, CAP 40062,  riportando sulla busta nome, cognome ed indirizzo del 

concorrente, nonché l’indicazione della selezione in oggetto; 

c) tramite posta elettronica certificata personale  (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.molinella@cert.provincia.bo.it. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12 

DEL  GIORNO 21 AGOSTO 2019 
 

 

Si precisa che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione 

della domanda dovuta a ritardi o disguidi postali e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore. 

 

4 – MODALITÀ DI SELEZIONE  

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora le stesse siano 

regolarmente pervenute in base al Punto 3, e previa relazione interna sul rispetto dei requisiti di 

partecipazione,  il Sindaco provvederà ad individuare il soggetto da assumere, a seguito di  esame e 

comparazione dei curricula prodotti,  e sulla base delle esperienze e competenze specifiche. 

In particolare, sarà oggetto di valutazione:  

 la conoscenza politico-amministrativa del territorio (locale, provinciale e regionale); 

 l’esperienza acquisita presso enti e associazioni operanti sul territorio;  

 le conoscenze informatiche e degli strumenti di comunicazione multimediali;  

 le competenze relazionali. 

 

Si precisa che la scelta del candidato sarà condotta non assegnando alcun punteggio al curriculum, 

bensì rapportando i contenuti, nel loro complesso, di tutti i curricula presentati dai soggetti candidati 

ed ammessi alla procedura comparativa.  

Il Sindaco valuterà,  successivamente all’analisi dei curricula pervenuti,  se convocare i candidati 

per un eventuale colloquio individuale.  

La valutazione operata ad esito della procedura comparativa,  è intesa esclusivamente ad individuare 

la persona ritenuta più idonea alla stipula del contratto di lavoro subordinato richiamato nel presente 

avviso e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
L’Amministrazione si riserva di non effettuare alcuna scelta tra i candidati che hanno presentato domanda. 

mailto:comune.molinella@cert.provincia.bo.it


   

Tutti  gli  atti  del  procedimento di  nomina  sono  pubblici; in  particolare,  verranno pubblicati 

sul sito istituzionale l’atto di nomina del candidato idoneo,  il suo curriculum e la retribuzione da 

corrispondere. 

 

5- COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 

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 avviso,  ed il procedimento stesso avrà avvio a 

decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 8 della richiamata legge, inoltre, si informa che il Responsabile del procedimento è 

la Dott.ssa Daniela Mandini e che gli atti possono essere visionati presso l’Ufficio Personale del 

Comune di Molinella al termine della conclusione dello stesso. 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale 

del Comune di Molinella, telefono 051/6906843, tutti i giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00.    

Copia del presente avviso e relativi allegati è pubblicato per gg. 20  sul sito internet del Comune  di 

Molinella www.comune.molinella.bo.it . 

 

dalla Residenza  Comunale 30.7.2019                             IL DIRIGENTE 1^ AREA 

Dott.ssa Daniela Mandini 
Documento prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmenteai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. 

 

 

INFORMATIVA 

resa ai sensi dell'art 13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 679/2016 

Si informa che : 

a) il titolare del trattamento è il Comune di Molinella;  

b) Il Comune di Molinella ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società 

Lepida SpA (dpo-team@lepida.it); 

c) i dati personali, dei quali l'Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni 

normative e contrattuali in materia di pubblico impiego, ai fini dell’instaurazione e gestione del 

rapporto di lavoro in tutte le sue fasi e aspetti, compreso lo svolgimento di attività, e potranno essere 

trasmessi ad altri settori del Comune per fini contabili; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti; 

e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti del titolare e i soggetti 

che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di 

responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari 

lo prevedano; 

f) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 

procedimento, e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per 

finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire l'instaurazione e la gestione del 

rapporto di lavoro e per l'espletamento delle altre finalità istituzionali sopra indicate; 

h) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o telematiche 

e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

i) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale. 

I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

http://www.comune.molinella.bo.it/
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o di accesso ai dati personali; 

o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che la riguardano; 

o di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

o alla portabilità dei dati, ove previsto; 

o di opporsi al trattamento; 

o di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy ). 

************************** 



   

                                                                                    AL COMUNE DI MOLINELLA 

Ufficio Personale 

Piazza A. Martoni  1 

40062-Molinella- 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 60%, AI SENSI 

DELL’ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT. D1 PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 

 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a a  _______________________________________________il____________________  

 

C.F._________________________________________________________________________ 

 

residente a ___________________________Prov. (___)__________ , c.a.p.________________ 

 

via __________________________________________________________________________ 

 

telefono_________________________________email_________________________________; 

 

PEC_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

  

di essere ammesso alla selezione  pubblica per  la copertura di n° 1 posto a  tempo 

determinato e parziale di  Istruttore Direttivo Amministrativo    Cat. D1 presso l’Ufficio di 

Staffa del Sindaco.  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,  

ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni: 

 

1)Di essere cittadino italiano  

 oppure cittadino Stato U.E____________ ______________________ 

 

 

2)Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici né di essere stato destituito da precedenti rapporti 

di pubblico impiego e di non essere sottoposto a misure che precludano l’accesso al pubblico 

impiego (ovvero di essere stato sottoposto alle seguenti misure 

_______________________________________________________________________); 

 

3)Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per 

il seguente motivo:__________________________________________________________);  

 

4)Di non aver riportato condanne penali, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali) : 

 

_____________________________________________________________________________ 



   

 

5)Di non aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere i seguenti carichi pendenti): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6)Di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ___________________ 

(solo per candidati maschi) 

 

7)Di essere in possesso del   seguente titolo di studio:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

conseguito nell’anno_______________presso___________________________________________  

 

con votazione_____________________________ 

 

8) Di essere in possesso  di patente di guida Cat. B 

 

9)Di possedere l’idoneità fisica all’impiego 

 

 

 

 

 

      Data _____________ 

                                                            Firma________________________________________ 

 

 

 

Allego alla presente: 

 

 curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto  in base al modello europeo 

 copia di carta di identità legalmente valida 
 

 

 

  

 

 

 


