
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO – URBANIA (PU) 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE, AI SENSI 
DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00, DA ATTIVARSI MEDIANTE CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO  
 

Il Segretario  

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana  n.127 del 20/12/2018, ad oggetto: “direttiva 
per il conferimento incarico di Dirigente, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000, da 
attivarsi mediante contratto di lavoro a tempo determinato pieno.” 
 
In esecuzione della propria Determinazione n. 118 del 27/12/2018; 
 

Rende noto 
 
che è indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per l’individuazione di n. 1 unità di 
personale cui conferire un incarico a tempo determinato pieno di Dirigente, su posizione dotazionale, 
ai sensi dell’art. 110 comma 1° del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Il presente avviso è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D. Lgs. n. 
165/2001. 
 
Articolo 1 - Tipologia e durata del contratto 
1)L’incarico ha natura temporanea e sarà conferito con Decreto del Presidente Pro tempore 
Dell’Unione fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso (presumibilmente giugno/luglio 
2019). 
 
2)Gli effetti del Decreto di incarico saranno comunque subordinati alla stipula del contratto 
individuale di lavoro. L’eventuale revoca dell’incarico comporterà, altresì, la risoluzione di diritto del 
contratto di lavoro. 
 
3)L’incarico è a tempo determinato pieno, pertanto il Dirigente è tenuto ad essere presente presso la 
struttura dell’Ente per cinque giorni settimanali ed, in più dovrà assicurare la sua presenza a tutte le 
riunioni a cui è convocato  ovvero quando particolari necessità lo richiedono. 
 
4)Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari dissesto o venga a 
trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie nonché con provvedimento del Presidente 
pro-tempore per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'incarico può essere revocato 
secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte 
programmatiche definite dagli organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo. L'incarico 
è parimenti risolto di diritto nel momento in cui il Presidente dell’Unione cessi anzitempo il suo 
mandato per qualsiasi sopravvenuta motivazione, con decorrenza dall'ultimo giorno del mese in cui 
si è verificata la cessazione. 
 
Articolo 2 – trattamento economico 

Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e 
decentrati, per l’area della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali. Tale trattamento economico 
potrà essere integrato con le modalità e nei limiti dell’art. 110 comma 3^ del D. Lgs. n. 267/2000e 
ss.mm.ii. 
 
Articolo 3 - Competenze  
 
Il Dirigente eserciterà le funzioni ed assumerà le responsabilità previste dall’art. 107 del D. Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii., nonché dalle vigenti norme legali e contrattuali in materia di funzioni 



dirigenziali. 
 
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione 
 
1.Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali 
e specifici: 
 

a) Cittadinanza  italiana oppure la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea, ai sensi 
del D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dall’art. 38 d.legs 165/2001; 

 
b) Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per 

il collocamento a riposo; 
 

c) Idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione; 
 

d) Godimento dei diritti civili e politici; 
 

e) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. 
mm. sd ii.; 

 
f) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa 

vigente, alla nomina agli impeghi presso la pubblica Amministrazione; 
 

g) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso  o altre misure che 
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 
 

h) Non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione  ad esito di procedimento 
disciplinare; 

 
i) Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, essere in posizione 

regolare rispetto agli obblighi di leva; 
 

j) Per i soggetti di cui alla lettera a) diversi dai cittadini italiani, adeguata conoscenza della 
lingua  italiana, 
 

k) diploma di laurea vecchio ordinamento tra le seguenti: Economia e Commercio, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione 
oppure 
- Diploma di Laura Specialistica della classe ex D.M. equiparata ad uno dei sopra citati 

diploma di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto 
Interministeriale 09/07/2009 

- Diploma di Laurea Magistrale della classe ex D.M. 270/04 equiparata ad uno dei sopra 
citati diploma di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal Decreto 
Interministeriale 09/07/2009 

Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione la disposizione normativa che 
stabilisce l’equipollenza del titolo di studio. 
Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 
subordinata al rilascio, da parte della Autorità competente, di un provvedimento di 
equipollenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente avviso.  
 

l) Qualifica di dirigente presso le Amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1 comma 2 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ovvero in aziende pubbliche o private, ed avere esperienza 
acquisita per almeno un quinquennio (5 anni)in funzioni dirigenziali, 



oppure 
Dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso 
al quale è richiesta la laurea ed avere ed avere esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio (5 anni) con incarichi di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, 
oppure 
Dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso 
al quale è richiesta la laurea ed avere ed avere esperienza acquisita per almeno un 
decennio (10 anni) con incarichi di posizione organizzativa, 

 
m) Adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza, 

scritta e parlata, della lingua inglese; 
 

n) patente di guida categ. “B”; 
 

o) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità e/o inconferibilità di cui al 
D.Lgs.39/2013; 

 
2. Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione e 
mantenuti per tutta la durata del rapporto. L’Amministrazione ha facoltà, anche preliminarmente alla 
costituzione del rapporto di lavoro, e in qualsiasi momento, di disporre l’accertamento del possesso 
dei requisiti per l’ammissione alla presente selezione. 
 
Articolo 5 -Termini e modalità di presentazione della domanda 
1. Le domande dovranno pervenire all’Unione Montana, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno giovedì 17 gennaio 2019  e potranno essere trasmesse esclusivamente con una 
delle seguenti modalità: 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 
anch'essa certificata (PEC) all’indirizzo “cm.altoemediometauro@emarche.it” In questo caso la 
domanda deve essere firmata digitalmente. 
- a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. In tal caso, la stessa dovrà essere 
indirizzata all’Unione Montana Alta Valle del Metauro via Manzoni, 25 Urbania (PU) 61049 ed 
essere inviata in busta chiusa, con indicazione sull’esterno della stessa busta “Domanda di 
partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente”; 
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione, in busta chiusa come indicato sopra. Si informa 
che Ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 
2.La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è, comprovata dal timbro a data 
dell'ufficio protocollo dell’Unione. 
 
3.Per le domande spedite a mezzo del servizio postale, NON farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante. Non saranno prese in considerazione domande pervenute al Protocollo dell’Ente oltre il 
termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente. Così come 
l’Unione Montana declina ogni responsabilità sul mancato, inesatto e incompleto invio in tempo utile 
e per intero delle domande pervenute via PEC. 
 
4.L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendente da errore del candidato nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva 
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, 
né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
 
5.La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice secondo il fac-simile allegato al 
presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità della stessa. 
 



6.I candidati dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti 
prescritti. 
 
7.Alla domanda dovranno essere allegati: 
a. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
b. Curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato in formato europeo in cui deve 
essere indicata chiaramente l’esperienza professionale, maturata presso pubbliche Amministrazioni 
o Privati; 
Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, dalla relativa documentazione 
probatoria o di supporto. 
c) attestazione del versamento di euro 10,00 quale tassa di partecipazione alla selezione, mediante 
la seguente modalità: 
C. C. Postale n. 1024030403 intestato a Unione Montana Alta Valle del Metauro – 61049 Urbania 
(PU) via Manzoni, 25. E’ necessario indicare la seguente causale “selezione pubblica per incarico di 
Dirigente”. 
 
Articolo 6- Commissione esaminatrice -Selezione - conferimento dell’incarico 
1. La Commissione tecnica sarà nominata dalla Giunta dell’Unione, con separato atto. 
 
2. All’attività valutativa la Commissione procede con metodologia individuativa, basata sulla 
valutazione dei curricula e dei colloqui. 
 
3. Il colloquio verterà sugli ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da ricoprire, i profili 
motivazionali, la visione e interpretazione del ruolo di direzione, l’orientamento all’innovazione 
organizzativa, la prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni, lavori 
di gruppo e processi motivazionali, le competenze nell’area organizzativa, della leadership e del 
problem solving, capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze del 
vertice all’interno di contesti evoluti. 
 
4. La Commissione esprimerà un primo giudizio di idoneità e non idoneità. 
Tra i candidati ritenuti idonei a seguito dell’esame dei curricula e dell’esito del colloquio, la 
Commissione ne seleziona un ristretto numero i cui nominativi saranno trasmessi al Presidente 
dell’Unione unitamente ad una relazione che evidenzi per ciascuno le peculiarità individuali emerse 
ed il profilo di competenze possedute rispetto al ruolo da ricoprire. Il Presidente, sulla base di un 
colloquio, individua, con proprio atto, il soggetto con il quale stipulare il contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato pieno ovvero di non procedere ad alcuna individuazione senza obbligo di 
specifica motivazione nei confronti degli interessati. 
 
5. Il presente procedimento non da luogo alla formazione di una graduatoria di merito poiché 
finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato pieno. E’ facoltà del Presidente dell’Unione, 
comunque, stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato tra quelli trasmessi dalla 
Commissione allo stesso Presidente, in caso di risoluzione dell’originario negozio intervenuta per 
qualsiasi causa. 
 

6.La effettiva assunzione è subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione in servizio, 

con la normativa vigente in materia e, in particolare, con le norme di contenimento della spesa 
pubblica per gli Enti Locali e con le norme di settore. 
 
Articolo 7 - Cause di esclusione  
1. E’ motivo di esclusione dalla selezione: 
a. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
b. la mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della copia di un documento 
di identità in corso di validità; 
c. la mancanza di uno o più requisiti all’articolo 4 richiesti per l’ammissione; 



d. la presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nell’articolo 5; 
 
Articolo 8 - Avvertenze generali 
1. L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a 
suo insindacabile giudizio. 
 
2. Il termine per la conclusione della Selezione è stabilito in un massimo di mesi due dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso. 
 
3. Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione 
comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute, 
nonché delle norme contenute nei Regolamenti di Organizzazione e per l’Accesso agli impieghi 
dell’Unione Montana. 
 
4. Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano 
l’accesso ai posti ed il rapporto di lavoro nel pubblico impiego ed a quelle contenute nei regolamenti 
dell’Ente. 
 
5. Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali verranno inseriti 
nelle banche dati dell’Amministrazione. In particolare tali dati saranno trattati per le finalità di gestione 
della presente procedura e per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. I dati saranno 
custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza. 
 
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese, 
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante decadrà da qualsiasi effetto conseguente la presente procedura selettiva. 
 
7. Il responsabile del procedimento è il Sig. Ivo Bernardini, tel. 0722/313013 e-mail: 
i.bernardini@cm-urbania.ps.it 
 

F.to Il Segretario  
Dr. Andrea Volpini 

mailto:i.bernardini@cm-urbania.ps.it


SCHEMA DOMANDA (in carta libera) 
Al PRESIDENTE 

DELL’UNIONE MONATANA ALTA VALLE DEL METAURO 
Via Manzoni, 2561049-URBANIA (PU) 

 
Il sottoscritto (Cognome)____________________ Nome)__________________________________ 
Nato a___________________________________Prov._____________ il ___________________ 
Residente a_________________________________________________Prov.____Cap_____ 
in Via _______________________________________ N. _______ 
C.f._______________________________ telefono______________ cellulare ______________ 
e-mail _____________________________ PEC _________________________________ 
 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONE (solo se diverso dalla residenza): 
Città   ___________ ____Prov ____ Cap ____ Via ___________________ N _____ 

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00, DA ATTIVARSI MEDIANTE 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PIENO 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, essendo consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del citato D.P.R. e in generale delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 
oppure 

o della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea ____________________ 
unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello Stato straniero di appartenenza nonché 
una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 
o di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo 

messo a selezione 
 

o 4) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste 
elettorali del Comune di _________________; 

  
o 5) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. 
mm. sd ii.; 

 
o di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa 

vigente, alla nomina agli impeghi presso la pubblica Amministrazione; 
 

o di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso  o altre misure 
che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
o di essere in regola con gli obblighi di leva militare (Limitatamente ai concorrenti di sesso 

maschile nati prima del 31/12/1985); 
 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando 



_________________________________________________________________________ 
conseguito presso l'università _______________________ nell'anno accademico  ________ 
con la votazione di __________________ 

 (Disposizione normativa che stabilisce l’eventuale equipollenza del titolo di studio 
 __________________________________________________________________) 
 

o oppure, in caso di titolo di studio non conseguito in Italia, che il suo titolo di studio è stato 
dichiarato equipollente 
(Autorità  competente / estremi del provvedimento _________________________________) 

 
o di essere in possesso della qualifica di dirigente presso le Amministrazioni pubbliche 

ricomprese nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ovvero in aziende pubbliche 
o private, ed avere esperienza acquisita per almeno un quinquennio (5 anni) in funzioni 
dirigenziali, 
indicare: 
Soggetto Pubblico / Privato__________________________ periodo ________________ 
funzioni espletate __________________________________________________ 
 
oppure 

o di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione in posizione funzionale per 
l’accesso al quale è richiesta la laurea ed avere ed avere esperienza acquisita per almeno 
un quinquennio (5 anni) con incarichi di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, 
indicare: 
Amministrazione Pubblica ____________________________ periodo ________________ 
funzioni espletate __________________________________________________ 
 
oppure 

o di essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione in posizione funzionale per 
l’accesso al quale è richiesta la laurea ed avere ed avere esperienza acquisita per almeno 
un quinquennio (10 anni) con incarichi di posizione organizzativa, 
indicare: 
Amministrazione Pubblica ____________________________ periodo ________________ 
funzioni espletate __________________________________________________ 

 
o di avere adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la 

conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 
 

o di essere in possesso della patente di guida categ. “B”; 
 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità e/o inconferibilità di cui al 
D.Lgs.39/2013; 

 
o di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
o di aver preso conoscenza del bando di selezione pubblica in argomento, accettandone 

integralmente il contenuto. 
 

A corredo della domanda il sottoscritto allega: 
1)Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
2)Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto in formato europeo; 
3)copia del versamento su c.c. Postale n. 10224030403 di euro 10,00 comprovante il pagamento 
della tassa di partecipazione alla selezione. 
 

Luogo e data ________________      FIRMA 


