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Prot 2020/0035307 

Del 18/06/2020 

SCADENZA  3 luglio 2020 ORE 12,00 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UNA FIGURA 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO”, DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000, CAT. 
GIURIDICA D1, PRESSO UNIONE RENO GALLIERA 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE 

Vista la delibera della Giunta dell’Unione n. 54  del 16/06/2020; 

Vista la propria determinazione n. 64 del 18/06/2020; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’UNIONE RENO GALLIERA intende procedere ad una selezione pubblica, per la 

copertura di n° 1 posto, a tempo pieno e determinato nella durata massima del mandato 

della Giunta dell’Unione Reno Galliera, sul profilo professionale di “Istruttore direttivo 

informatico” con alta specializzazione ex art. 110 - comma 2 - D.Lgs. 267/2000, categoria 

giuridica D1. 

 
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE: 
Cittadinanza: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 

ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 

una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001 (i cittadini non italiani devono 

dichiarare lo Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della 

lingua italiana, che si intende accertata mediante l'espletamento delle prove d'esame); 

Immunità da condanne: non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione. Si precisa che ai sensi della legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 

444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. 

I succitati requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del DPR N.445/2000, nella 

domanda di partecipazione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

 

POSIZIONE DI LAVORO 

La figura oggetto di selezione è caratterizzata da alta specializzazione in quanto richiede 

competenze, professionalità ed esperienza in materia di ICT. 
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La figura da ricercare dovrà occuparsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle 

seguenti funzioni assegnate: 

    • coordinamento del Servizio Informatico Associato dell’Unione nello svolgimento delle 

funzioni fondamentali nei confronti degli utenti, quali il supporto e la gestione degli 

strumenti di lavoro;  

    • gestione delle piattaforme digitali a supporto dei processi dell’ente; 

    • gestione delle infrastrutture di data center e di rete; 

    • riferimento nei rapporti con gli altri Enti nel contesto Regionale. 

La figura è inoltre di riferimento ai processi di trasformazione digitale dei servizi dell’ente, 

in ottica di adeguamento al Piano triennale per l’informatica 2019-2021 e delle altre 

normative vigenti. 

 

REQUISITI SPECIFICI  per la partecipazione alla selezione:  

Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 

1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati di seguito o equipollenti: 
 

• LAUREE IN INFORMATICA, INGEGNERIA INFORMATICA, INGEGNERIA ELETTRONICA, 

INGEGNERIA GESTIONALE, SCIENZE DELL’INFORMAZIONE, STATISTICA, MATEMATICA 

(VECCHIO ORDINAMENTO) ED EQUIPOLLENTI OVVERO LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 

509/99 O LAUREE MAGISTRALI D.M. 270/2004  EQUIPARATE; 

 

• LAUREE TRIENNALI DELLA CLASSE L31 (SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE) E L08 

(INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE) L41 (STATISTICA), L35 (SCIENZE MATEMATICHE) 

DEL DM 270/2004 OVVERO LE EQUIPOLLENTI DEL DM 509/99 (CLASSI 26 SCIENZE E 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E 9 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE) 

 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata 

al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo 

posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal 

caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di avere 

avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa; 

 

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE Aver prestato servizio per almeno TRE anni all’interno di 

servizi informatici presso Enti Locali, mediante rapporti di lavoro subordinato ovvero 

libero professionali. 

 

Tutti i requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
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CONTRATTO individuale di lavoro 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato che sarà costituito, ai sensi dell’art. 110 – comma 

2 – del d.lgs 267/2000, avrà durata di anni UNO a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

L'assunzione è soggetta a un periodo di prova di mesi due. 

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il 

rapporto è risolto con effetto immediato. 

Al posto bandito è assegnato il seguente trattamento economico ai sensi del vigente CCNL 

di categoria in vigore retribuzione tabellare D1, indennità di vacanza contrattuale, 

tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, nelle misure stabilite dalla 

legge, oltre ad altre indennità eventualmente previste, se ed in quanto dovute. 

 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a 

norma di legge.  

 

La disciplina della presente selezione è predeterminata, oltre che dal presente avviso, dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ad oggi vigente. 

In materia di recesso da parte dell’Unione e/o da parte del Responsabile si farà riferimento 

alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

Il luogo di lavoro è individuato presso la sede dell’Unione Reno Galliera in San Giorgio di 

Piano. 

MODALITA’ di partecipazione 

Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire tassativamente la 

propria candidatura entro venerdì 3 luglio 2020 alle ore 12.00 utilizzando lo 

schema allegato, indirizzata al Responsabile del Servizio Associato del Personale 

dell’Unione Reno Galliera. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un dettagliato curriculum vitae 
formato europeo, contenente la descrizione specifica del percorso e delle attività 

professionali svolte dal candidato. 

La domanda di partecipazione può pervenire: 

• direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Unione Reno Galliera Via Fariselli 

4 San Giorgio di Piano con orario di ricevimento 8.30-12.00 dal lunedì al venerdì. In tal 

caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa personalmente alla presenza di 

un dipendente incaricato a riceverla mediante esibizione di un documento 

identificativo in corso di validità; 

• per via telematica solo da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata 

personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dal 

CNIPA all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione Reno Galliera 

(unione@pec.renogalliera.it) 
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SELEZIONE dei candidati   

La selezione avverrà sulla base della disamina dei curricula e sulla valutazione di una 

prova orale. 

La prova orale sarà finalizzata ad accertare il grado di conoscenza normativa e competenza  

tecnica del candidato, in relazione a quelle richieste per lo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo professionale ricercato con la presente procedura di selezione. 

Saranno oggetto di valutazione da parte della commissione, attraverso la formulazione di 

una relazione sintetica: 

a) esperienze possedute attinenti al ruolo da ricoprire, esplicitate dettagliatamente 

dall’aspirante nel CV, in riferimento ad esperienze specifiche richieste dal profilo; 

b) competenze professionali: il candidato nella prova orale sarà sottoposto ad un colloquio 

di approfondimento finalizzato ad accertare il grado di competenza tecnica, le attitudini 

manageriali e le capacità di organizzazione di strutture complesse. 

Si valuterà inoltre la conoscenza della normativa nazionale in materia ICT e del contesto 

della Regione Emilia Romagna, in cui si è chiamati ad operare. 

In particolare: 

    • Analisi e progettazione di processi digitali con particolare attenzione al ridisegno dei 

servizi pubblici come delineato nel piano triennale AGID 2019/2021 

    • Architetture cloud con particolare riferimento al cloud nella PA (linee guida AGID) 

    • Business intelligence: strumenti e applicazioni 

    • Nozioni sulle tecniche di Business Process Management 

    • GDPR, sicurezza informatica e misure minime 

In seguito all’esame dei curricula e allo svolgimento dei colloqui, la Commissione 

predisporrà l’elenco dei candidati ritenuti professionalmente idonei per la posizione di 

lavoro da ricoprire, in ordine di preferenza. 

L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun 

reclutamento o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto 

pervenire la loro manifestazione di interesse. 

La data del colloquio è stabilita per il giorno Lunedì 6 luglio 2020 ore 9,30 presso la 

sede dell’Unione Reno Galliera Via Fariselli 4 – San Giorgio di Piano. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi degli 

artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Reno Galliera, 

rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Responsabile del Settore Personale. 
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L’Unione Reno Galliera si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; - i dati personali sono trattati 

per le finalità istituzionali assegnate al’Unione ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati 

obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso; - il trattamento 

avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; - il trattamento viene svolto 

in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti 

in capo agli enti locali; - vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente avviso; - non 

vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che 

comportino l’adozione di decisioni sulle persone; - la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla 

base di norme di legge o di regolamenti; - i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente 

normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; - il 

mancato conferimento dei dati all’Unione possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al 

bando/avviso; - il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi; - gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati 

personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per 

motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; - la pubblicazione dei 

dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa;  

ALTRE INFORMAZIONI  

La procedura selettiva di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 

disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto l’Unione 

Reno Galliera  si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il 

procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente.  

Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda al Regolamento per l’accesso 

alla qualifica dirigenziale e ai ruoli di alta specializzazione art. 110 TUEL. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ai sensi del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i.  

Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di 

tutte le norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti inerenti la 

gestione del personale.  

Tutta la procedura si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente a garanzia delle 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Giuridico dell’Unione dei 

Comuni Reno Galliera a mezzo e-mail giuridico@renogalliera.it. – tel. 051/8904728 

 

Il Responsabile del Servizio Associato del Personale 

 Dr. Alberto Di Bella 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice  

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 

 


