
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Protocollo attribuito dal sistema
(da citare nella risposta)

Scandiano, 8 settembre 2022

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITÀ,  PER
SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTO-
RE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C

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

In esecuzione della propria determinazione n. 689 del 8 settembre 2022;

Visti:
• 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”;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Tresinaro Secchia, appro-

vato con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 64 del 23 novembre 2021 e successive modifi -
cazioni e integrazioni;

• il Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi dell’Unione Tresinaro Secchia, appro-
vato con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 40 del 27 dicembre 2010 e successive modifi -
cazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 34;

R E N D E  N O T O

Che l'Unione Tresinaro Secchia intende procedere alla formazione di un elenco di disponibilità, per
soli titoli, per assunzioni a tempo determinato nel profilo di “Istruttore Amministrativo” di categoria C da
assegnare all'Unione Tresinaro Secchia e ai Comuni costituenti la stessa (Baiso, Casalgrande, Castel-
larano, Rubiera, Scandiano e Viano).

1. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Categoria C (Posizione Economica di ac-
cesso C1) dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali oltre alla tredicesima mensilità e agli even-
tuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge.

2. RUOLO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITÀ
Gli assunti saranno adibiti a svolgere la propria attività nel ruolo professionale di istruttore amministra -
tivo presso l'Unione Tresinaro Secchia e i Comuni costituenti la stessa (Baiso, Casalgrande, Castella-
rano, Rubiera, Scandiano e Viano).
Come descritto nelle declaratorie allegate al CCNL 31/3/1999, con riferimento alla categoria C, appar-
tengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

· Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
· Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrati-
vi;
· Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa am-
piezza delle soluzioni possibili;
· Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di 
fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo di-
retto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
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- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipolo-
gie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel ri-
spetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali ti-
piche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.

3.REQUISITI RICHIESTI 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, ai sensi dell'art.  27 del Dlgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
dell'art. 57 del dlgs 165/2001. 
Per l’inserimento in elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubbli-
ca) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere familiari di un cittadino di uno Sta-
to 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 per-
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezio-
ne sussidiaria2;
b) Compimento del 18° anno di età; e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collo-
camento a riposo;
c) iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, il godi-
mento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneità fisica,senza prescrizioni o limitazioni di qualsiasi tipo a svolgere le mansioni previste per il
posto da ricoprire (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assumendi,
in base alla normativa vigente). L'accertamento della mancanza dell'idoneità fisica prescritta per la po-
sizione lavorativa comporta comunque , in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro
anche se l'accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro;
e) I candidati non cittadini italiani devono possedere, oltre ai requisiti previsti dal presente avviso, an-
che una perfetta conoscenza della lingua italiana (dovendo operare a contatto con utenti in carico in
fase di apprendimento della lingua madre, possesso del Certificato di conoscenza della Lingua Ita-
liana, rilasciato da enti pubblici abilitati dal MIUR, che attesti un livello di competenza corrispondente
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze linguistiche, appro-
vato dal Consiglio d'Europa); 
f) Inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento, che
l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolen-
ti;
g) Insussistenza di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzio-
ne che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impiego con la Pub-
blica Amministrazione; 
h) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo,
(salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti della L. 230/98);
i)   Diploma di maturità quinquennale;
Sono ammessi anche i soggetti in possesso di un titolo equipollente. È onere del candidato dimostrare
l’equipollenza del titolo di studio. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero pos-
sono partecipare purché il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente
attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato ricono-
sciuto ai sensi dell’art. 38,comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di stu-
dio richiesto dal presente bando.
k) Patente di guida per i veicoli di categoria non inferiore a B;
l) conoscenza della lingua inglese3;
m) conoscenza di elementi di informatica applicata;

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

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.
3Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
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4. DOMANDA 
Per richiedere l'inserimento in elenco gli aspiranti devono compilare la domanda esclusivamente tra-
mite il servizio on-line reso disponibile tramite il sito: https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/ acce-
dendo alla sezione “PROCEDIMENTI” e “NUOVA ISTANZA DI PROCEDIMENTO”, compilando tutti i
campi obbligatori e allegando la seguente documentazione in formato digitale:

• (obbligatorio) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• (obbligatorio) il curriculum vitae del candidato; 

Il  sistema consente l'invio definitivo della domanda esclusivamente previa compilazione dei
campi obbligatori e l'allegazione dei documenti obbligatori. È possibile iniziare la compilazione
e poi completarla in un secondo momento.
L'autenticazione sul portale è possibile tramite SPID, credenziali FEDERA, CIE o CNS.
La domanda viene trasmessa solamente quando, dopo aver completato il pagamento, viene schiac-
ciato il tasto [INVIA]. Una volta inviata la richiesta non sarà più possibile modificarla.
L'istanza si ritiene conclusa quando lo stato risulta essere “TRASMESSA” ed è stato assegna-
to il numero di protocollo. A questo punto l'utente può prendere visione del riepilogo con rela-
tivo numero di protocollo in “STATO ISTANZE PROCEDIMENTI”. 
É onere del candidato assicurarsi che la domanda risulti trasmessa.

Sono cause di esclusione della domanda:
• la mancata allegazione del documento di identità;
• la mancanza di generalità del candidato tali da rendere impossibile la compiuta identificazio-

ne. 

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli:
a)titolo di studio posseduto per l'accesso al profilo (diploma di maturità quinquennale) sulla base della
votazione conseguita:
da 60% a 75% della valutazione massima: 3 punti
da 76% a 90% della valutazione massima: 4 punti
da 91% a 100% della valutazione massima: 5 punti

b) laurea (triennale, specialistica, magistrale, o titolo equiparato) posseduta inerente al profilo profes-
sionale: 1 punto per ogni titolo posseduto;

c) master, dottorato di ricerca o titolo equiparato, inerente al profilo professionale, per ogni titolo pos-
seduto:
-di durata annuale: 0,5 punti
-di durata biennale: 1 punto
-di durata triennale: 1,5 punti

6. FORMAZIONE ELENCO E ASSUNZIONE
Alle seguenti scadenze: 30 novembre, 31 marzo e 31 luglio (ed eventualmente in altre date in caso di
necessità) verrà stilata e aggiornata la graduatoria dei titoli. Tutte le domande pervenute fino alle pre-
dette date saranno oggetto di valutazione dei titoli da parte dell'ufficio con le modalità di cui al paragra-
fo precedente. In fase di prima attivazione la prima scadenza è fissata al 28 settembre 2022.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato la cui domanda è arrivata per prima in ordine
cronologico.
L'Amministrazione, effettuerà sui candidati inseriti in elenco il controllo di regolarità formale sulle di -
chiarazioni rese nella domanda ed in merito ai requisiti per l'ammissione nonché sulla documentazio-
ne prodotta, fermo restando quanto previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti non verrà inserito in elenco. L'accerta-
mento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta comunque, in qualunque mo-
mento la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato nel frattempo.
L'elenco potrà essere utilizzato per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale.

L'elenco verrà pubblicato sull'albo pretorio telematico e sul sito internet www.tresinarosecchia.it e ag-
giornato nei mesi di Dicembre, Aprile e Agosto. 
In fase di prima attivazione la prima graduatoria sarà pubblicata a ottobre 2022.
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Le assunzioni verranno effettuate compatibilmente alle norme vigenti in materia di assunzione del per-
sonale presso gli Enti Locali. Il rapporto di lavoro è costituito con contratto individuale di lavoro.

7. NORME FINALI
Il presente avviso pubblico è emanato tenuto conto delle disposizioni concernenti le pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro4.
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 ri-
levante interesse pubblico.

8. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA5

In relazione ai dati raccolti dalla Gestione unica del personale, si comunica quanto segue:
Articolo 13, paragrafo 1, GDPR:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è l’Unione Tre-
sinaro Secchia con sede in corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano tel. 0522.985985, pec  unione@-
pec.tresinarosecchia.it il Responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del 1° Settore, mail
personale@tresinarosecchia.it
b) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della protezione dei
dati (DPO) è contattabile tramite la mail dpo@tresinarosecchia.it 
c) finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali raccolti sono finalizzati all’adempimento
degli obblighi previsti dalle vigenti normative nazionali (d.lgs. 165/2001, d.lgs. 267/2000) e regolamen-
tari dell’ente (regolamento delle procedure di accesso agli impieghi) in materia di assunzione al pubbli -
co impiego;
d) legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi: NON APPLICABILE
e) destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dipendenti della Gestione unica del personale, dal Dirigente del Settore, nell’ambito delle
rispettive competenze, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici dell’ente nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini isti-
tuzionali dell’ente;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016.
4) limitatamente a quelli indispensabili previsti dalle norme in materia di trasparenza delle procedure
concorsuali, i dati saranno resi pubblici o disponibili alla pubblica consultazione (ammissione candida-
ti, graduatorie, ecc);
Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla schede n° 1 e 2 del Re-
golamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
f) trasferimento dei dati in paesi terzi o organizzazioni internazionali: NON APPLICABILE
Articolo 13, paragrafo 2, GDPR:
a) periodo di conservazione: i dati sono conservati per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni in
materia di archivi della pubblica amministrazione.
b) diritti dell’interessato: compatibilmente con le vigenti normative di settore, l’interessato ha diritto
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
c) diritto di revocare il consenso: NON APPLICABILE
d) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l’interessato può rivolgersi all’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali;
e) natura dell’obbligo di comunicare i dati e conseguenze della mancata comunicazione: E’ ob-
bligatorio fornire i dati richiesti in adempimento delle disposizioni di legge e di regolamento. In caso di
rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria del procedimento e potrà essere disposta
l’esclusione dal concorso.
f) procedimenti decisionali automatizzati: NON APPLICABILE

9. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministra -
tivo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti specificazioni:

a) Amministrazione competente Unione Tresinaro Secchia

4  Legge 10 aprile 1991 n. 125 e articolo 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
5 Articolo 12 del regolamento (UE) 2016/679.
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Gestione unica del personale
Sede centrale: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=511 
e-mail: personale@tresinarosecchia.it Tel +39.0522.985870-871-872-873

Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – http://www.tresinarosecchia.it 
e-mail certificata: unione@pec.tresinarosecchia.it  - Tel. +39.0522.985985 - Fax +39.0522.1753059  - C.F./P.I. 02337870352

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=511
mailto:dpo@tresinarosecchia.it
mailto:personale@tresinarosecchia.it
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
http://www.tresinarosecchia.it/
mailto:personale@tresinarosecchia.it


5/5

b) Oggetto del procedimento Elenco disponibilità per assunzioni a tempo de-
terminato

c) Ufficio, domicilio digitale dell’amministrazione 
e persona responsabile del procedimento

Gestione Unica del personale
dott. Antonio Bedogni

 unione@pec.tresinarosecchia.it
d) data entro la quale deve concludersi il proce-
dimento e rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione

180 giorni dalla data della pubblicazione del 
bando, fatte salve le possibilità di sospensione o 
interruzione dei termini previste dalla normativa.-
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio

e) modalità con le quali, attraverso il punto di ac-
cesso telematico di cui all’articolo 64-bis del 
d.lgs. 82/2005, o con altre modalità telematiche, 
è possibile prendere visione degli atti, accedere 
al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 del 
d.lgs. 82/2005 ed esercitare in via telematica i 
diritti previsti dalla presente legge

Per esercitare i diritti in via telematica occorre in-
viare richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: 
unione@pec.tresinarosecchia.it

f) ufficio dove è possibile prendere visione degli 
atti che non sono disponibili o accessibili con le 
modalità di cui alla lettera

Gestione Unica Personale – Sede.
Per appuntamento scrivere a concorsi@tresina-
rosecchia.it

10. PUBBLICAZIONE
Copia integrale del presente avviso viene pubblicata:
a) all’Albo dell’Ente per almeno 20 giorni6;
b) sul sito internet dell’Ente in modo permanente.

IL RESPONSABILE

(DOTT.SSA DALIA NALDI)
     Firmato digitalmente

6 Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi.
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	É onere del candidato assicurarsi che la domanda risulti trasmessa.

