
1  

 

 
 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (18 
ore settimanali), AI SENSI DELL’ART 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 
E S.M.I., DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

In esecuzione della propria determinazione n.  117 del 28.04.2021 di approvazione del presente 
avviso;  

 
 Richiamati: 

� il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e in particolare l’articolo 110, comma 1; 

� il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

� il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
� lo Statuto comunale; 
� la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 05.03.2021 di approvazione del Piano 

triennale di fabbisogno del personale; 
 

R E N D E   N O T O 
 
Che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore settimanali) di n. 1 unità di 

personale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D - posizione 

economica di accesso D1-, da assegnare all’area amministrativa. La selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico di cui trattasi è volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il 

possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico.  

 

Le condizioni di partecipazione sono le seguenti: 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
CARATTERISTICHE DEL PROFILO DEI CANDIDATI 
Il profilo ricercato possiede una buona capacità progettuale e gestionale ed una elevata 

preparazione amministrativa specialistica nell’ambiente operativo di preposizione. E’ 

particolarmente attento ai meccanismi organizzativi, ha buona autorevolezza, buone abilità 
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relazionali e comunicative. Figura professionale con elevato livello di specializzazione, è capace 

di coordinare un gruppo di lavoro eterogeneo e si relaziona con gli altri referenti di Comuni, 

settori e uffici di riferimento e soggetti esterni pubblici e privati. Svolge attività lavorative nel 

campo tecnico gestionale con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 

produttivi/amministrativi. Il candidato deve possedere una ottima conoscenza delle leggi, dei 

regolamenti e di ogni altra disposizione normativa nelle materie oggetto dell’incarico. 

 

COMPETENZE RICHIESTE 
• Il candidato deve essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 

cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e 
nel risk management. 

• Il Candidato deve dimostrare, inoltre, il possesso di  

− elevata conoscenza della gestione amministrativa dell’ente, delle attività di 
programmazione e controllo, del funzionamento degli organi istituzionali, del  
servizio segreteria 

− elevata conoscenza della gestione giuridica del personale (relazioni sindacali, 
contrattazione, fondo risorse decentrate); 

− elevata conoscenza ed esperienza operativa in materia di appalti e acquisti di 
beni e servizi; 

− elevata conoscenza delle materie attinenti la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza amministrativa, privacy; 

− elevata conoscenza in materia di processi di innovazione e transizione al 
digitale; 

− elevata conoscenza in materia di contabilità e bilancio, contabilità economica 
e finanziaria; 

− conoscenza dei principali sistemi di office automation (office) e dei software 
utilizzati nell’area di riferimento; 

− competenze in materia di Fundraising ; 

− capacità intellettuali, manageriali, relazionali.  

Dato il ruolo di promotore del miglioramento, dovrà dimostrare capacità di creare una visione 

condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata 

cultura. 

 

2. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente CCNL per il personale 

inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.  

Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali prevista dalla legge 

a carico dell’Ente e del dipendente. 

 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso, a pena di 

esclusione, di diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni o laurea specialistica 

(LS) di durata quinquennale o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza o economia e commercio 

o scienze politiche. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza 

del proprio titolo di studio con quello richiesto. 

 

E’ richiesta, inoltre, una esperienza specifica pluriennale: 

� aver svolto incarichi in Amministrazioni pubbliche o enti privati, ovvero aziende pubbliche 

o private, con esperienza acquisita per almeno 12 mesi nell’ultimo quinquennio in funzioni 

in qualità di lavoratore dipendente o in attività collaborative equivalenti anche di natura 
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autonoma o di incarico professionale, nell’ambito delle materie afferenti al Settore in oggetto; 

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione, di: 

1) essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, come previsto 

dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994 

n.174 e successive modificazioni; 

2) godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma 

delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso). I cittadini non italiani devono 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (ove 

compatibile questa norma si applica anche ai titolari dello status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria); 

3) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

4) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il candidato da assumere in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio 

lavorativo); 

5) possesso della patente di guida di categoria “B”; 

6) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

7) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la 

costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

8) inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

9) conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente 

Avviso per la presentazione della domanda d’ammissione. 

 

4. DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione i candidati devono redigere domanda, in carta libera e in conformità 

al fac-simile allegato al presente Avviso. 

Nella domanda, nella quale dovranno essere indicate le generalità e la richiesta di partecipazione 

alla selezione, i candidati dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

a) luogo e data di nascita; 

b) domicilio o recapito (indirizzo completo) al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le 

comunicazioni relative al concorso, con l’indicazione del numero telefonico e dell’indirizzo di posta 

elettronica; 

c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 

d) possesso di tutti i requisiti indicati nell’Avviso e prescritti per l’ammissione alla selezione; 

e) la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 e nelle forme previste dal Avviso di selezione. 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. Non è richiesta 
l’autenticazione della firma. 

 

5. ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Alla domanda devono essere allegati: 

• curriculum vitae del candidato, preferibilmente secondo il formato “europeo”, dal quale si 

possano desumere in particolare tutte le informazioni riguardo alle competenze 

professionali richieste dal presente Avviso; 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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• ogni altro documento che il candidato riterrà opportuno produrre che evidenzi le 

caratteristiche professionali del candidato. 
 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

• direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Bagnolo Cremasco nei seguenti orari: dal 

lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al numero 
0373/237840; 

• a mezzo P.E.C. indicando nell’oggetto “Domanda selezione Istruttore Direttivo 
Amministrativo – cat. D1 – ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL” all’indirizzo 
comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it.  
In tal caso saranno considerate valide se: 

- sottoscritte digitalmente; 
- l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità 

elettronica o dalla carta nazionale dei servizi;      
- l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso 

relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 D.L. 
185/08 convertito dalla L. 2/2009. 

 
Non possono essere utilizzati altri mezzi di trasmissione, a pena di esclusione. 

 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore. 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13 maggio 
2021. 
 
Non saranno accettate domande inviate entro il termine finale, ma pervenute al Comune oltre 
il termine suddetto. 

 

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse verranno esaminate ai fini 

della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni o imperfezioni sanabili, il 

candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a provvedere alla 

regolarizzazione delle stesse entro il congruo termine. Qualora il candidato non regolarizzi la 

domanda di partecipazione entro il termine assegnato sarà escluso dalla procedura. 

Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più requisiti previsti dal 

presente Avviso ovvero che la sua domanda è inammissibile ne verrà disposta l’esclusione. 

 

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI CANDIDATI 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la scelta del soggetto cui 

conferire l'incarico sarà operata in relazione al possesso ed in esito alla verifica comparativa dei 

requisiti culturali e professionali risultanti dal curriculum professionale, nonché dell'esperienza e 

qualità professionali possedute. 

Il Segretario Comunale esaminerà i curriculum vitae per verificare il possesso dei requisiti di 

esperienza e di specifica professionalità necessari per ricoprire l’incarico. 

 

Saranno oggetto di valutazione: 

a) possesso delle competenze professionali richieste dal presente Avviso; 

b) esperienza lavorativa con riferimento alle mansioni concretamente svolte anche nel corso di 

servizi prestati; 

c) titoli di studio posseduti ed eventuali esperienze formative extrascolastiche. 
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A seguito della attività di valutazione verrà presentata al Sindaco una rosa ristretta di candidati, 

fino ad un massimo di 5, ritenuti in possesso di adeguata professionalità. Il Sindaco effettuerà con 

i candidati, o parte di essi, un colloquio di approfondimento.  

In esito ai colloqui il Sindaco, con proprio atto, individuerà il candidato da assumere. 

E’ facoltà del Sindaco non conferire alcun incarico. 

La sede e l’orario saranno comunicati agli interessati. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Bagnolo Cremasco che si riserva di 

valutare a proprio insindacabile giudizio le domande pervenute e di invitare gli interessati 

selezionati ad un eventuale colloquio. 

 

8. ASSUNZIONE E DURATA INCARICO 
I candidati selezionati stipuleranno il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL 

del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018. La decorrenza del rapporto di lavoro sarà concordata 

con il candidato individuato idoneo e dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze 

organizzative del Comune di Bagnolo Cremasco, il quale si riserva la facoltà di non procedere 

all’assunzione stessa qualora i termini per la presa in servizio risultino incompatibili con le proprie 

esigenze. 

L’incarico è conferito sino alla scadenza del mandato amministrativo attuale del Sindaco. Il 
contratto è risolto di diritto in ogni caso di cessazione del mandato del Sindaco, nonché nel caso in 

cui l’Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitarie 

di cui all’articolo 242 del D.Lgs. 267/2000. 

 

9. NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 ed in relazione alle informazioni 
di cui si entrerà in possesso, ai fini del procedimento istruttorio del presente Avviso, e allo scopo di 
tutelare le persone e i soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informa che: 

• Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la procedura selettiva per la copertura 
del posto di cui al presente Avviso; 

• Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto, sono obbligatori ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione all’Avviso di selezione, pena l’esclusione dalla 
procedura in oggetto; 

• I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio servizi finanziari e 
gestione personale e verranno trattati per i tempi strettamente necessari all’espletamento della 
procedura selettiva e conservati nel rispetto dei tempi fissati dalle normative di legge; 

• Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire 
la riservatezza e la sicurezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, sia con 
l’ausilio di mezzi informatici; 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1. Il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento 
2. Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

• I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 come 
armonizzato con il Regolamento UE n. 679/2016, norma a cui si fa rinvio. 

• Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione comunale. 
 

10. PUBBLICAZIONE 
Copia integrale del presente Avviso viene pubblicata: 

a) all’Albo dell’Ente per 15 giorni; 

b) sul sito internet dell’Ente per 15 giorni. 

c) all’Albo degli Enti limitrofi per 15 giorni. 

 
11. NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva di apportare al presente Avviso le eventuali modifiche o integrazioni 

che si rendessero necessarie, così come di revocarlo o di sospenderlo a suo insindacabile giudizio, 

nonché di non procedere all’effettuazione dell’assunzione nel caso in cui venga adottata una diversa 

organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto previsto in caso di altre 
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soluzioni organizzative. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio personale contattando i 

numeri telefonici 0373/237850. 

Il Responsabile del procedimento è il Titolare di P.O. del Settore Pubblica Istruzione, Biblioteca e 

Cultura e Risorse Umane del Comune di Bagnolo Cremasco. 

 

         Il Responsabile del Servizio 

             Carelli Noemi Armida* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Al Comune di Bagnolo Cremasco 

Via D. B. Geroldi 1/3 

Bagnolo Cremasco 

 
 

Il/La sottoscritto/a    nato/a    (    ) il  residente a

    (CAP   ) provincia ( ) in via    

   n.  _ c.f.   tel._ cell.  email:  

     

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. Lgs. 267/00 

e s.m.i, a tempo determinato e parziale (18 h. settimanali) di n. 1 unità di personale di Istruttore 

Direttivo Amministrativo di cat. D- posizione economica di accesso D1- da assegnare all’Area 

amministrativa. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 

e consapevole, in particolare, della sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura 

selettiva e dall'eventuale assunzione, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. in caso di non veridicità 

delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi: 

• di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di  __________________ dal______; 

•     di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di categoria D, posizione 

economica ________; 

•     di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

• di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di____________________; 

•     di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo da ricoprire; 

• di godere di diritti civili e politici; 

•     di non avere condanne e/o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

•     di avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985); 

• di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a     

causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità 

insanabile e, in ogni caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 

•     di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea in giurisprudenza, 
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scienze politiche, economia e commercio o equipollenti) conseguito nell’anno________ 

presso____________________; 

•     di essere in possesso della patente “B”; 

•     di essere in possesso dei requisiti professionali e di servizio richiesti nell’avviso, come 

risulta dal  curriculum dettagliato allegato alla presente; 

• di non avere subito provvedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione;  

•     di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 

•     di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Segreteria le eventuali 

variazioni dell'indirizzo indicato nella presente domanda, esonerando l'Amministrazione da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

•     di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 per gli adempimenti della procedura selettiva; 

•     Indirizzo presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni (da indicare solo nel caso 

in cui esso sia diverso da quello di residenza)  

___________________________________________________________.

   

Allega alla presente: 

� curriculum professionale in formato europeo reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riportante 

esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei 

titoli acquisiti, debitamente sottoscritto; 

� fotocopia di un documento di identità valido. 

 

 

Luogo e data   __________________  

 

 

 

   Firma _____________________ 
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