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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINAT O 
DI N. 1 FIGURA DI DIRIGENTE EXTRA-DOTAZIONE ORGANIC A DA 
PORRE ALLA DIREZIONE DELL’AREA DEI SERVIZI AL TERRI TORIO 
E SVILUPPO ECONOMICO 
 

 
I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

 
In esecuzione della provvedimento del Sindaco n. 8664 del 27 maggio 2014 e della 
propria determinazione n. 444 del 4 luglio 2014; 
 
Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in particolare l’articolo 110, comma 2; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto il vigente Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi del Comune di 
Rubiera, approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 162 del 28 dicembre 
2010 e s.m.i ed in particolare l’articolo 34-bis “Selezione per incarichi di cui 
all’articolo 110, commi 1 e 2, del TUEL”; 
 
Visto il D.P.R. n. 445/2000 t.v. “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 

R E N D E  N O T O  
 

Che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 
2, del TUEL, a tempo pieno e determinato di n. 1 figura di Dirigente da preporre alla 
direzione dell’Area dei servizi al territorio e sviluppo economico   
 
1. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
a) essere 

− cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure 
essere familiari di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente1; 

− oppure essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria2; 

b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani devono godere dei diritti 
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (ad eccezione 
dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 
                                                 
1 Art. 38, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. 
2 Art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 
97. 
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per il collocamento a riposo; 
d) idoneità fisica all’impiego senza riserve o prescrizioni (l’Amministrazione ha 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assumendi in riferimento alla 
sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo); 

e) patente di guida di tipo B o superiore; 
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo;  
g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa 

vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 
h) inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
i) (per i cittadini non italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici: 
1. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale o 

specialistica, oppure laurea vecchio ordinamento3 che dia diritto all’accesso 
all’albo degli ingegneri o all’albo degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori; 

2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
per il settore civile ambientale o di architetto; 

3. esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio (per periodi anche 
cumulabili) presso amministrazioni pubbliche del comparto Regioni Autonomie 
locali, altre pubbliche amministrazioni, altri organismi ed enti pubblici o privati 
ovvero aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti per livello 
alle funzioni dirigenziali come previste dal TUEL (anche ai sensi dell’articolo 109, 
comma 2, del TUEL4), dal D.Lgs. 165/2001 e dai CCNL del comparto “Regioni e 
Autonomie Locali” e dell’Area II della dirigenza e analoghi per contenuto 
dell’oggetto dell’incarico descritto al successivo punto 2. 

4. insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto 
Legislativo 8 aprile 2013 n° 39. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla d ata di scadenza del termine 
indicato nel presente avviso per la presentazione d ella domanda 
d’ammissione.  
 
2. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Dirigente dell’Area Servizi al territorio e sviluppo economico ha la responsabilità di 
tutti i seguenti settori nell’Area: 
Settore Missione Programma 

01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06 Ufficio 
tecnico (per la parte riferita ai lavori pubblici) 

3° Settore – Lavori 
pubblici, patrimonio, 
infrastrutture; 05 Tutela e 

valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico (parte 
investimenti); 

                                                 
3 In analogia a quanto disposto dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. 
4  Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, 
fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla 
loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 
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10 Trasporti e diritto alla 
mobilità 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 

08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

02 Edilizia residenziale pubblica (per la parte investimenti) 

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile; 02 Interventi a seguito di 
calamità naturali 

12 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale (spese 
manutenzione immobili) 

 

17 Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

01 Fonti energetiche; 

01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

06 Ufficio tecnico (per la parte riferita all’edilizia privata) 

07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

08 Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01 Urbanistica e assetto del territorio; 

09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell’ambiente 

01 Difesa del suolo; 02 Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale; 03 Rifiuti; 04 Servizio idrico integrato; 05 Aree 
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione; 06 Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche; 08 Qualità dell’aria e riduzione inquinamento 

14 Sviluppo economico e 
competitività 

01 Industria, PMI e artigianato; 02 Commercio, reti 
distributive, tutela dei consumatori; 03 Ricerca e 
innovazione; 04 Reti ed altri servizi di pubblica utilità. 

4° Settore – Territorio e 
attività produttive; 

16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare; 02 Caccia e Pesca; 

 
I dipendenti assegnati all’Area servizi al territorio e sviluppo economico sono 
attualmente 22. 
Spettano inoltre al Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del Testo unico, tutti i compiti, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la 
Legge e lo Statuto Comunale espressamente non riservino agli organi di governo 
dell’Ente, attribuendo tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con atti di indirizzo adottati dall’organo politico. 
Il Dirigente redige e sottoscrive le determinazioni, le proposte di deliberazione 
inerenti il settore di appartenenza, nonché partecipa alle commissioni disciplinate 
dalla legislazione e dai regolamenti comunali. 
 
3. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è il seguente:   

− stipendio tabellare fissato dal vigente CCNL Comparto Enti Locali per l’area 
della Dirigenza, rapportato a 36 (trentasei) ore settimanali, (attualmente 
ammontante ad € 43.310,90 annui comprensivo del rateo di tredicesima 
mensilità), aggiornabile con i futuri aumenti contrattuali; 

− indennità di vacanza contrattuale attualmente ammontante a € 314,73 annui 
comprensivo del rateo di tredicesima mensilità; 

− indennità di posizione e di risultato quantificate rispettivamente in € 13.089,40 
annue per tredici mensilità da erogarsi in rate mensili e in € 6.448,00 annue da 
erogarsi secondo le modalità previste dal CCNL a raggiungimento del 
risultato; 

− indennità ad personam € 2.600,00 annue lorde per tredici mensilità, ai sensi 
dell’art. 110, comma 3, del Testo unico. 
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− assegno per il nucleo familiare se dovuto.  
 
4. DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti devono redigere domanda, in carta libera 
e in conformità al fac-simile allegato “A” al presente avviso. 
Nella domanda, 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 le eventuali comunicazioni personali relative alla selezione, con 
l’indicazione del numero telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica; 

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

d) titolo di studio posseduto; 
e) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per il settore 

civile ambientale o di architetto. 
f) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nelle forme previste dall’avviso di selezione. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. Non è 
richiesta l’autenticazione della firma. 
 
5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
- presentazione diretta all’Ufficio protocollo o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del 

Comune di Rubiera; 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unitamente a copia fotostatica 

di un documento di identità); indirizzata al Comune di Rubiera, via Emilia Est, 5 – 
42048 Rubiera RE; 

- tramite fax al n. 0522.628978; 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.rubiera@postecert.it (saranno prese in considerazione solo e-mail 
provenienti da caselle di posta certificata). 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO 
DELLE ORE 13.00 DEL 21 LUGLIO 2014  5 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale data anche se 
spedite entro il termine sopra indicato. 
 
6. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

− il curriculum vitae in formato europeo del candidato integrato con una 
dettagliata descrizione delle esperienze maturate negli ambiti lavorativi 
attinenti ai programmi indicati al precedente punto 2, specificando le mansioni 
svolte, le risorse umane coordinate, le procedure di cui si era responsabili, i 
progetti significativi realizzati, la formazione specifica con particolare 
riferimento alle energie rinnovabili e alla promozione del territorio; 

− copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
7. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

                                                 
5 Ai sensi dell’articolo 34-Bis del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi . 
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La selezione è finalizzata ad accertare il possesso da parte dei candidati di 
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell’incarico, come sintetizzato al punto 2, oltre alle capacità di problem solving, di 
gestione delle relazioni interne ed esterne e di motivazione, valutazione ed efficiente 
gestione delle risorse umane assegnate. 
La selezione sarà pertanto operata mediante esame, da parte del Segretario 
comunale (eventualmente coadiuvato da dipendenti dell’Ente) dei curricula 
professionali pervenuti al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari a 
ricoprire l’incarico. 
A seguito della valutazione dei curricula, il Segretario Comunale trasmetterà al 
Sindaco l’elenco, composto da massimo cinque nominativi, dei candidati 
potenzialmente idonei all’affidamento dell’incarico di Dirigente, unitamente alle 
domande di ammissione e i curricula.  
Il Sindaco effettuerà con tutti o parte dei candidati selezionati  un colloquio di 
approfondimento e con proprio atto individuerà il soggetto da assumere.  
Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese pubbliche 
mediante inserimento all’Albo Pretorio e all’indirizzo internet 
www.comune.rubiera.re.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “ Bandi di 
concorso”. Non sarà quindi data alcuna comunicazione personale, salvo il caso in cui 
la comunicazione riguardi esclusivamente il singolo candidato. 
 
8. ASSUNZIONE 
L’assunzione sarà disposta secondo le insindacabili valutazioni delle esigenze 
organizzative e funzionali che saranno operate dal Sindaco del Comune di Rubiera; 
L'assunzione, se disposta, avrà durata per il tempo ritenuto congruo dal Sindaco del 
Comune di Rubiera e, comunque, non oltre la durata del suo mandato (scadenza 
naturale tra aprile e giugno 2019). L’incarico ed il rapporto di lavoro si risolveranno, di 
diritto ed automaticamente, anche anticipatamente, in caso di cessazione del 
mandato del predetto Sindaco, dovuta a qualsiasi causa 
Inoltre, l’assunzione resterà, comunque subordinata alla normativa vigente al 
momento dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che 
dovessero essere emanate da parte degli organi competenti in materia. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
prorogare la data di validità del presente avviso, dandone comunicazione con le 
modalità sopra indicate. 
L’Amministrazione potrà, altresì, non procedere all’assunzione, a proprio 
insindacabile giudizio,  qualora sopraggiunga contrasto o impossibilità di rispetto di 
qualsiasi normativa di riferimento in materia assunzionale, di pubblico impiego, di 
natura finanziaria, di compatibilità economica, di limiti imposti per la spesa di 
personale, anche rispetto ai redigendi strumenti di programmazione finanziaria 
2014/2016. Allo stesso modo, sopraggiunte modificazioni delle esigenze 
organizzative, gestionali,  funzionali e di generale perseguimento del pubblico 
interesse dell’Ente, potranno determinare la non assunzione.  
L’assunzione e stipula del contratto di lavoro sarà, comunque, subordinata a tutte le 
disposizioni di legge riguardanti il personale degli Enti Locali e alle disposizioni 
finanziarie. 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, 
secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei vigenti contratti 
collettivi nazionali del comparto Regioni-Autonomie Locali. 
Il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o 
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venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
Nel caso in cui il soggetto prescelto, in esito alle verifiche d’ufficio delle dichiarazioni 
rese nella domanda di partecipazione, non risulti  in possesso anche di uno solo dei 
requisiti prescritti dal presente avviso, l’Amministrazione non darà corso 
all’assunzione e tale circostanza verrà segnalata all’autorità giudiziaria competente 
per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Il/la candidato/a prescelto/a dovrà assumere servizio entro il termine comunicato e 
stabilito dall’Amministrazione, presumibilmente il 25 agosto 2014 ; in difetto, sarà 
dichiarato/a decaduto/a. 
Solo per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati 
dall’interessato/a, il termine fissato per l’assunzione in servizio potrà essere 
prorogato, sempre che permanga l’interesse dell’Amministrazione. 
 
9. 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 
per sopravvenute motivazioni di rilevante interesse pubblico. 
 
10. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica 
quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva assunzione 
del soggetto individuato e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici 
e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto le domande di 
partecipazione verranno escluse; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati, o che 
possono venirne a conoscenza : i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti del Settore affari generali e istituzionali del Comune, 
nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 
19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003; 
Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla schede 
n° 1 e 2 del Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
e) Diritti dell’interessato : L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
196/2003, disponibile a richiesta. 
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati : il titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE). Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del Settore Affari 
generali e istituzionali. 
 
11. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  
La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 
241, con le seguenti specificazioni: 
a) Amministrazione competente Comune di Rubiera 
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b) Oggetto del procedimento Selezioni per assunzione a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL 

c) Unità organizzativa responsabile 
dell’istruttoria; 

Settore affari generali e istituzionali 
Ufficio Gestione Risorse Umane 

d) Responsabile del procedimento Dott. Mario Ferrari 0522/62223 
marioferrari@comune.rubiera.re.it 

e) uffici ai quali rivolgersi per informazioni 
e prendere visione degli atti 

Ufficio Gestione Risorse Umane 
Via Emilia Est, 5 – 2° piano 
Orario di ricevimento al pubblico: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
ore 13.30 
martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30 
sabato dalle ore 9 alle ore 13 
0522/622269, 0555/622270 
personale@comune.rubiera.re.it 

f) data entro la quale deve concludersi il 
procedimento 

24 agosto 2014 

g) soggetto a cui è attribuito, in caso di 
inerzia, il potere sostitutivo 

--- 

h) Strumenti di tutela, amministrativa e 
giurisdizionale nel corso del 
procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il 
termine  

Ricorso al Tribunale Amministrativo 
regionale competente per territorio 

 
12. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato in copia integrale all’Albo pretorio telematico 
dell’Ente e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni; 
 
Rubiera, 4 luglio 2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (Dott. Mario Ferrari) 
  
 



 

 

Allegato “A” SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta libera) 
Timbro arrivo Timbro protocollo  

 
 
 
 
 
 
 

  
Esente da bollo ai sensi dell’art. 1 
legge 23 agosto 1988 n. 370 e art. 
25 della tabella all. B al d.p.r. 26 

ottobre 1972, n. 642 

 
AL COMUNE DI RUBIERA 
Settore affari generali e istituzionali 
VIA EMILIA EST, 5 
42048 RUBIERA RE 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e 
determinato ai sensi dell’art. art. 110, comma 2, D.Lgs. 267/2000 di “Dirigente dell’area dei servizi al 
territorio e sviluppo economico”  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a il ______________ a __________________________________________; 

2) di essere residente/domiciliato in ______________________________________ C.A.P. 

____________ Via ___________________________________________________ n. ____ 

Tel.______/_________________, mail ________________________________________________, 

PEC _________________________________________________ recapito al quale 

l’Amministrazione dovrà inviare le eventuali comunicazioni personali relative alla selezione; 

3) di essere cittadino italiano/ (oppure specificare uno dei casi previsti dalla lettera a) dei requisiti di 

ammissione) ___________________________________________________________________  

4) (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________ (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato 

di appartenenza o provenienza oppure (indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e 

politici nello stato di appartenenza o provenienza)_______________________________________ ; 

5)  di essere fisicamente idoneo all’impiego e di non avere inidoneità anche parziali alle mansioni 

tipiche del profilo professionale; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

conseguito il ____________ presso _________________________________ votazione________; 

7) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _________________ 

conseguita in data __________________ presso 

____________________________________________________________________________. 

8) Di essere in possesso della patente B (o superiore); 



 

 

9) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (se soggetti a tale obbligo); 

10) Di non avere condanne penali che, ai sensi della normativa vigente, impediscano la costituzione di 

rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

11) Di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

12) L’insussistenza di di cause di inconferibilità e incompatibilità previste del Decreto Legislativo 8 aprile 
2013 n° 39 (allegato B) 
 
13) (per i cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

14) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 9 

dell’avviso 

ALLEGA 

a) curriculum vitae  

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Luogo e data _________________________ 

FIRMA              ____________________________ 
(non autenticata) 

 



 

 

ALLEGATO B 
CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PREVIS TE DAL  D.LGS 8 aprile 2013, n° 39 

 
 

a) condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 
39/2013; 
b) condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 39/2013; 
c) essere stato membro, nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico, della Giunta o del 
Consiglio del Comune di Rubiera o aver fatto parte, nell’anno precedente, della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente sede nella Regione Emilia-Romagna 
(art. 7 del d.lgs. 39/2013); 
d) incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Rubiera (art. 9, comma 
1, del d.lgs. 39/2013); 
e) svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di 
Rubiera (art. 9, comma 2, del d.lgs. 39/2013); 
f) possesso di una carica tra quelle indicate all’articolo 12 del d.lgs. 39/2013; 
g) aver svolto incarichi o ricoperto cariche, nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico, in enti 
privati che ricadessero nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 39/2013. 

 
 


		2014-07-04T08:30:40+0000
	FERRARI MARIO




