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Allegato A) 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 FIGURA SPECIALISTICA  PER IL SERVIZIO 
INFORMATICO ASSOCIATO DELL’ UNIONE RENO GALLIERA                                                                     

Periodo: 1 anno e mezzo – prorogabile per ulteriori 18 mesi 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO  
UNIONE RENO GALLIERA  

 

Vista la: 
 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 52 del 17/12/2015 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019; 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 17/03/2016 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP; 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 17/03/2016 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016/2018 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 

- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 17/03/2016 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018, parte contabile e  sono state assegnate le risorse ai responsabili 
dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 
 

 
Richiamata l’approvazione della convenzione sui servizi informatici associati all’Associazione Reno 
Galliera, Atto Rep. del Comune di Argelato (comune capofila) n° 2824 del 06/04/2007, con la quale  è stato 
istituito il Servizio Informatico Associato (SIA); 
Richiamata le deliberazione di Giunta del’Unione n. 20 del 19/5/2009 con la quale veniva approvato il 
progetto di integrazione all’interno del SIA del Comune di Castel Maggiore; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con D.G. dell’Unione Reno Galliera n. 84 del 
4/11/2014; 
dato atto che l’Unione Reno Galliera ha intrapreso un percorso di adozione dell’Agenda Digitale attivato 
con delibera di Giunta N. 90 del 27/10/2015 la cui adozione definitiva è prevista entro il mese di Maggio 
2016 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta, in esecuzione della determina del Responsabile n. 13 del 24/3/2016  una selezione pubblica 
per titoli, curriculum e colloqui, finalizzata all’affidamento di n.1 incarico professionale per lo svolgimento 
dell’attività di figura specialistica informatica. 

 
Tipologia dell’ incarico 
Il presente incarico è configurato come incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo disciplinato 
dall’art. 7, comma 6 del D.lgs.165/2001; 
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Tipologia di attività 
L’attività di supporto e gestione progetti informatici in attuazione dell’Agenda Digitale a supporto del 
personale dipendente sarà espletata presso la sede del Servizio Informatico Associato dell’Unione Reno 
Galliera, situato presso il Comune di Argelato ovvero presso le sedi dei comuni dell’Unione. 
 
Il professionista incaricato agirà di concerto con il Responsabile del Servizio Informatico dell’Unione Reno 
Galliera  al fine di adottare una programmazione condivisa per il conseguimento de gli obiettivi individuati 
nel DUP e nella costituenda Agenda Digitale, in particolare: 

- digitalizzazione delle pratiche con particolare riferimento all’area edilizia, costituzione 
dell’archivio digitale edilizio; 

- attività di sviluppo dei servizi on line in particolare in area Tributi; 

- azioni di promozione dello sviluppo di competenze digitali sul territorio. 
 
All’incaricato sarà attribuita la funzione di coordinamento progetti a supporto del personale interno. 
 
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione 
La selezione è rivolta a professionisti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della 
domanda: 
 

- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
o di laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica 
o diploma di scuola secondaria di II grado 

- avere svolto nell’ultimo triennio incarichi analoghi, di tipo autonomo o subordinato, presso 
Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, per un periodo complessivamente non inferiore a 2 
anni; 

- qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità di libero 
professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico; 

- Idoneità psico-fisica all’incarico: l’Unione si riserva di sottoporre ad apposito accertamento gli 
interessati, al momento dell’affidamento dell’incarico; 
 

Oltre a quelli sopra citati, costituiscono requisiti di accesso imprescindibili: 
 

- cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno degli stati membri dell’Unione europea); 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- essere in possesso di Patente B per la guida di autoveicoli; 

- essere in possesso di telefono cellulare. 
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Tutti i prescritti requisiti di carattere generale e quelli specifici dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché permanere al momento dell’eventuale 
conferimento dell’incarico. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
Per la presentazione alla selezione il professionista dovrà presentare apposita domanda sottoscritta e  
corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido. 

 

La domanda dovrà essere firmata in originale e corredata, a pena di esclusione: 

- dalla fotocopia del documento d’ identità; 

- dal curriculum vitae sottoscritto in originale, dal quale desumere il requisito professionale di aver 
svolto nell’ultimo triennio incarichi analoghi, di tipo autonomo o subordinato, presso Pubbliche 
Amministrazioni, soggetti privati, per un periodo complessivamente non inferiore a 2 anni; 

- il dettagliato curriculum personale redatto con modello europeo, datato e sottoscritto con firma 
autografa, deve contenere la dichiarazione che la sottoscrizione dello stesso ha valore di 
autocertificazione e di quanto in esso contenuto; 
 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,30 del giorno 12 Aprile 2016 mediante: 
 

1. consegna a mano del plico idoneamente chiuso e riportante la dicitura “avviso pubblico per la 
selezione di n.1 figura specialistica per il servizio informatico associato dell’Unione Reno Galliera”, 
presso  ufficio protocollo dell’Unione Reno Galliera Via Fariselli 4, San Giorgio di Piano (Bo); 
 

2. invio posta elettronica all’indirizzo  di posta certificata personale con oggetto “avviso pubblico per la 
selezione di n.1 figura specialistica per il servizio informatico associato dell’Unione Reno Galliera”, 
al seguente indirizzo:  unione@pec.renogalliera.it; 

  
 

I documenti (domanda  e relativi allegati) se trasmessi digitalmente devono essere in formato pdf con 
dimensione massima di 5 MB. 
 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra 
indicati saranno considerate irricevibili con conseguente esclusione dalla selezione. 

 
Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra (ore 12,30 del 12 Aprile 
2016) 

 
L’Unione Reno Galliera non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato. 
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Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e 
dei titoli valutabili, si applicano le norme di cui al DPR 445/2000 (autocertificazione). 

 
Esclusioni: 
L’esclusione dalla procedura ha luogo quando ricorra uno dei seguenti casi: 

- la domanda sia presentata oltre i termini di scadenza indicati nel presente avviso; 

- mancata indicazione, sul plico o nell’oggetto della posta certificata, contenente la 
domanda, della procedura comparativa per la quale si intende partecipare; 

- la domanda sia presentata su schema non conforme a quello allegato al presente avviso; 

- la domanda sia dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti; 

- la domanda sia priva della sottoscrizione o la sottoscrizione risulti in fotocopia; 

- il curriculum presentato non sia conforme al formato europeo, datato e sottoscritto; 

- la copia del documento di identità non risulti allegata o lo stesso risulti scaduto. 
 

Si precisa  che lo svolgimento del presente incarico è incompatibile con lo svolgimento di altro incarico 
analogo presso servizi informatici del territorio dell’Unione Reno Galliera convenzionati, gestiti da 
cooperative, aziende, ecc.. 

 
Modalità di selezione 
La selezione degli aspiranti verrà effettuata tramite i seguenti criteri: 
 

- 20 punti esperienza lavorativa come di seguito meglio indicato; 

- 40 punti  colloquio effettuato da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Servizio 
Informatico Associato  dell’Unione Reno Galliera. 

 
Esperienza lavorativa fino a punti 20: 
- esperienza nel settore informatico in ruoli di responsabilità ovvero nella conduzione di progetti presso 
Amministrazioni Comunali o Unioni di Comuni: punti 2 per ogni 6 mesi, oltre a quelli richiesti per la 
partecipazione. (vedasi punto del bando “Requisiti per la partecipazione”)                          

    max punti 10 
 

- esperienza nel settore informatico in ruoli di responsabilità ovvero nella conduzione di progetti presso altri 
enti pubblici o privati: punti 2 per ogni 6 mesi, oltre a quelli richiesti per la partecipazione (vedasi  punto 
del bando  “Requisiti per la partecipazione alla selezione”)                                                                                                          

 max punti 10 
 

Valutazione del colloquio punti 40 
- preparazione specifica del candidato e modalità organizzative proposte per l’esercizio dell’incarico 
professionale                            

      max punti 20 
 

- capacità relazionali e comunicative, attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo;  
max punti 20 
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La valutazione del colloquio è effettuata considerando gli elementi curriculari. 
 
La comparazione delle proposte, i criteri di valutazione e il corrispondente giudizio sintetico dovranno fare 
riferimento: 

- alle abilità e all’esperienza professionale maturate, anche in ambito pubblico, nelle attività 
afferenti o similari a quelle dell’incarico da affidare, anche presso l’Ente, come emergenti 
dal curriculum;  

- capacità relazionali e comunicative, attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di 
gruppo; 

 
Criteri di selezione 
Il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione dei curricula pervenuti, ammettendo al 
colloquio di valutazione i/le candidati/e ritenuti/e in possesso di adeguato curriculum formativo e 
professionale, secondo gli elementi indicati al punto “requisiti per la partecipazione alla selezione”. 

 
In considerazione della peculiarità della figura professionale cercata, non saranno ammessi/e al colloquio i 
candidati/e che non risultassero in possesso di esperienza professionale pari a quella richiesta al citato 
punto “Requisiti per la partecipazione alla selezione”. Verranno convocati per il colloquio solo i soggetti 
che otterranno almeno 10 punti nella valutazione del curriculum. 
 

 
I/le candidati/e selezionati dopo l’esame dei curricula saranno sottoposti a colloquio individuale. La 
valutazione dei colloqui avverrà da parte di Commissione nominata dal Responsabile del Procedimento. 
 
Detti colloqui si svolgeranno presumibilmente nella giornata  del 18 Aprile o del 20 Aprile 2016 in 
orario e luogo che sarà comunicato unitamente all’elenco degli/delle candidati/e ammessi/e, pubblicato sul 
sito dell’Unione Reno Galliera entro la data del 14 Aprile. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio complessivo non inferiore a 40/60. 
 
L’Unione si riserva la facoltà di affidare l’incarico in oggetto al professionista anche in presenza di una sola 
offerta, purché ritenuta valida ed idonea. 

 
Comunicazioni ai/alle candidati/e 
Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi al colloquio, calendario dei colloqui) relative 
alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito dell’Unione Reno Galliera. 
Con la sottoscrizione della domanda il candidato/a autorizza l’Unione Reno Galliera alla pubblicazione del 
proprio nominativo sul sito per le comunicazioni relative alla presente selezione. 
La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai/alle candidati/e. 
La sola motivazione di esclusione dalla selezione sarà oggetto di comunicazione personale, inviata 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.  
In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria. 
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L’elenco dei candidati  ritenuti idonei, ordinato per merito sulla base del punteggio complessivo totalizzato, 
verrà pubblicato sul sito dell’Unione Reno Galliera. 

 
Durata dell’ incarico professionale 
Il presente avviso non impegna l’Unione Reno Galliera all’affidamento dell’incarico. 
L’eventuale affidamento delle attività oggetto di incarico avverrà tramite la stipula di un contratto di lavoro 
autonomo professionale, nel caso di incarico individuale, o di contratto di prestazione di servizio, nel caso 
di persona giuridica. 
Il contratto di affidamento dell’incarico avrà la durata di un anno e mezzo dal momento della sottoscrizione 
e sarà prorogabile per un periodo non superiore al termine predetto a condizioni economiche che non 
possono superare quelle previste  nel contratto stipulato. 
L’impegno previsto è di circa 300 ore annue. 
Il Responsabile del Servizio Informatico revocherà l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 
dichiarazioni mendaci (con tutte le conseguenze previste dalla legge in materia) o per il mancato rispetto 
degli obblighi di servizio. 
 
Compenso  
 
Il compenso annuale da attribuire per lo svolgimento dell’incarico professionale di cui al presente avviso  è 
stabilito in maniera forfettaria  ed omnicomprensivo in  €. 14.640,00 compresi IVA, oneri fiscali, contributivi 
e qualsiasi altro onere (spese accessorie, di viaggio, ecc), (€ 12.000 oltre IVA). 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato dal 25/03/2016 sul sito dell’Unione Reno Galliera. 
 
Informazioni 
Il Responsabile del Servizio Informatico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per ragioni 
di pubblico interesse. 
Tutti i professionisti considerati idonei potranno essere incaricati per ulteriori prestazioni nell’arco dei 
prossimi tre anni dall’approvazione della presente selezione. Le richieste verranno effettuate in ordine di 
graduatoria. 
In caso di interruzione delle attività saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate e documentate. 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa vigente. 
Ai sensi dell’articolo 8 della L. 241/90 si comunica che la pubblicazione del presente avviso sul sito web 
dell’Unione Reno Galliera costituisce avvio del procedimento e che responsabile di detto procedimento è il 
Dott. Emanuele Tonelli Responsabile Servizi Informatici. 
I dati richiesti ai/alle candidati/e sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura, secondo quanto 
previsto dal vigente “Regolamento sul’ordinamento  degli uffici e dei servizi” e dal D.Lgs 196/2003. 
Tali dati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura; verranno raccolti, elaborati e 
archiviati tramite supporti informatici, comunicati al personale dell’ Unione eventualmente coinvolto nel 
procedimento. 
Titolare dei dati è l’Unione Reno Galliera, responsabile dei dati è Dott. Emanuele Tonelli Responsabile 
Servizi Informatici. 



 

Sistemi Informativi
Via Argelati 4

40050 Argelato (BO)
tel. 051 8904777
fax 051 7417283

informatica@renogalliera.it

 

 
Eventuali informazioni sui compiti e le funzioni da ricoprire possono essere richieste per e-mail alla Dott. 
Emanuele Tonelli Responsabile Servizi Informatici, all’ indirizzo e.tonelli@renogalliera.it. 
 
Le risposte e le comunicazioni agli interessati avverranno esclusivamente per posta elettronica certificata 
(PEC) unione@pec.renogalliera.it. 
 

 
Allegati: 
1) domanda di partecipazione; 
2) schema di disciplinare di incarico. 
3) codice di comportamento Unione RG. 

 
 
        Il Responsabile del Servizio Informatico 
                                                                                                           Dott. Emanuele Tonelli 
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