
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER ASSUNZ IONI CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DI FIGURE PROFESSIONALI DI ALTA S PECIALIZZAZIONE PER PERSONALE NON
DIRIGENTE AI  SENSI  DELL'ART.110,  COMMA 2,  DEL D.  LG S.267 DEL 18 AGOSTO 2000,  DELL'ART.45
DELLO STATUTO E DELL'ART.36 DEL REGOLAMENTO SULL'OR DINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E
SERVIZI.

In  esecuzione  della  deliberazione  P.G.n.333467/2016 avente  ad  oggetto  “Programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale 2016-2018. Ulteriore anticipazione Piano Assunzioni 2016" l’Amministrazione Comunale
intende attivare  una procedura  selettiva  comparativa  per  il  conferimento  di  n.  7  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato di alta specializzazione ai sensi dell'art.110, comma 2, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, dell'art.45
dello Statuto e dell'art.36 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.
Questa pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e
nel trattamento sul lavoro.

Durata
I  contratti  di  lavoro  avranno  durata  fino  al  30.09.2021,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi.

Trattamento economico
Verrà erogato il trattamento economico previsto dai contratti collettivi per il personale di categoria D posizione
economica D3 pari a Euro  24.338,14 annui lordi che potrà essere integrato, con provvedimento motivato della
Giunta,  ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.110 del  D.  Lgs.  267/2000,  da un’indennità ad personam che sarà
definita tenendo conto della posizione di lavoro, dell’esperienza professionale e delle condizioni di mercato.

Requisiti generali per la partecipazione alla selez ione
I candidati, oltre ai requisiti generali per accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.26 del
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, dovranno essere in possesso di laurea del vecchio
ordinamento o laurea specialistica/magistrale (per i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, la verifica
dell'equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni) oltre al possesso di un’esperienza lavorativa almeno triennale, con
funzioni  ad  alto  contenuto  specialistico  unitamente  alla  responsabilità  di  procedimenti  complessi  e/o  di
coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti complessi.

Si elencano di  seguito le  singole posizioni di  lavo ro, le competenze richieste e i  requisiti  specifici  di
partecipazione:

SPECIALISTA  NELL'AMBITO  DELLA  PIANIFICAZIONE  DEI  SI STEMI  DI  MOBILITÀ  E  DELLE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), interfacciandosi con la città metropolitana.
Elaborazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Elaborazione ed attuazione del primo BiciPlan del Comune (che dovrà individuare tutte le politiche e i progetti a
favore  della  mobilità  ciclabile  da  interfacciare  e  integrare  con  gli  strumenti  di  pianificazione  di  cui  al  punto
precedente).
Progettazione ed attuazione di un nuovo sistema di bike sharing, in linea con quanto introdotto in varie città
europee.
Supervisione  del  progetto  di  completamento  delle  6  fermate  all'interno  del  territorio  comunale  del  Sistema
Ferroviario Metropolitano - SFM (anche attraverso i finanziamenti ex-metro' - Progetto PIMBO).
Attuazione degli accordi in corso con RFI per la realizzazione degli interventi per il sistema della mobilità (Alta
Velocità ferroviaria e opere collegate, interventi zona Stazione di Bologna Centrale, accordo attuazione interventi
zona San Ruffillo-Savena e Nodo di Rastignano, realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello, ecc..).



Assunzione di ruoli di responsabilità formali (R.U.P. o simili) nei procedimenti complessi.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Formazione tecnico/scientifica in tema di trasporti e mobilità;
Approfondita conoscenza ed esperienza in tema di pianificazione della mobilità e di progettazione di infrastrutture
strategiche;
Conoscenza delle normative in tema di trasporti, pianificazione territoriale e opere pubbliche;
Conoscenze di strumenti di supporto alle decisioni in materia di mobilità e di tecniche di studio e analisi degli
effetti sull’ambiente circostante del traffico veicolare privato e, più in generale, dell’intero sistema dei trasporti;
Approfondita conoscenza ed esperienza nell’attuazione di piani e interventi per il miglioramento della sicurezza
stradale, per la moderazione del traffico e per la promozione della mobilità ciclistica;
Approfondita conoscenza ed esperienza nella elaborazione di piani e azioni di mobility management;
Esperienza  nella  predisposizione,  controllo  e  gestione  di  programmi  di  finanziamento  e  accordi  per  la
realizzazione di interventi infrastrutturali o per attività connesse al sistema della mobilità;
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del  vecchio  ordinamento  in  Ingegneria  o  lauree  equipollenti  ex  lege,  o  di  corrispondente  laurea
specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04)  e con almeno tre anni  di esperienza
nell’ambito dell’area della mobilità urbana con riferimento a tutte le competenze richieste dalla posizione di lavoro,
unitamente alla responsabilità di procedimenti complessi e/o di coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti
complessi.

SPECIALISTA ESPERTO IN SISTEMI INNOVATIVI PER LA GE STIONE DELLA MOBILITÀ.

Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Completamento (fino al collaudo e la messa in esercizio) del progetto "Crealis- Emilio".
Pianificazione della riorganizzazione complessiva  del Trasporto Pubblico Locale -TPL-, in considerazione dei
progetti Crealis e PIMBO per la parte filoviaria e altro.
Partecipazione alle commissioni di sicurezza (Crealis, PeopleMover, altro).
Elaborazione di soluzioni innovative di trasporto non di linea, su tutte l'introduzione di nuovi sistemi di car sharing.
Rivisitazione complessiva dei sistemi telematici e di controllo della circolazione e degli accessi alla ZTL e alle aree
pedonali.
Individuazione delle  misure che garantiscano una migliore fluidificazione del  traffico cittadino intervenendo in
particolare sulla rete di monitoraggio dei flussi e sul funzionamento degli impianti e della centrale semaforica.
Elaborazione delle procedure tecniche per la nuova gara della sosta e riqualificazione e potenziamento della rete
dei parcheggi in struttura, in particolare quelli di interscambio.
Assunzione di ruoli di responsabilità formali (R.U.P. o simili) nei procedimenti complessi.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Formazione tecnico/scientifica in tema di trasporti e mobilità;
Esperienza di pianificazione e coordinamento attività di progettazione e controllo del sistema di trasporto pubblico
locale;
Esperienza in sistemi ITS (Intelligent Transport System) in particolare per quanto riguarda sistemi di controllo
accessi, centralizzazione impianti semaforici, etc...;
Implementazione, calibrazione e utilizzo dei modelli di traffico e di sistema informativo territoriale della mobilità;
Pianificazione, progettazione, implementazione e monitoraggio aree pedonali, ciclopedonali  e modifiche ZTL e
interventi di qualificazione dello spazio urbano;
Esperienza in procedimenti autorizzativi relativi a manufatti conformi a quanto previsto dal Codice della strada;
Conoscenza dei nuovi sistemi di Car Sharing;
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del  vecchio  ordinamento  in  Ingegneria  o  lauree  equipollenti  ex  lege,  o  di  corrispondente  laurea
specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04)  e con almeno tre anni  di  esperienza
nell’ambito dell’area della mobilità urbana con riferimento a tutte le competenze richieste dalla posizione di lavoro,
unitamente alla responsabilità di procedimenti complessi e/o di coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti
complessi.

SPECIALISTA ESPERTO IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INFRASTRUTTURE COMPLESSE PER
LA MOBILITÀ 

Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Partecipazione  costante  alle  fasi  di  progettazione  e realizzazione del  progetto  di  potenziamento  del  sistema



tangenziale/autostradale di Bologna e le relative opere di adduzione.
Supporto al R.U.P. del progetto People Mover, svolgendo compiti di sorveglianza, controllo degli atti contabili e
assistenza alle operazioni di collaudo dell'opera. 
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del Parcheggio Michelino;
Analisi e approfondimento tecnico delle soluzioni progettuali da adottare per l'Interramento della linea ferroviaria
Bologna/Portomaggiore.
Attività di supervisione dei lavori in corso e dei progetti da approvare per giungere al completo superamento del
Nodo di Rastignano (lavori del primo lotto in corso e progettazione del secondo lotto).
Assunzione di ruoli di responsabilità formali (R.U.P. o simili) nei procedimenti complessi.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Formazione tecnico/scientifica in tema di trasporti e mobilità;
Avere  svolto  compiti  di  supporto  tecnico/amministrativo  per  la  pianificazione,  progettazione,  cantierizzazione,
realizzazione  e  presa  in  carico  di  importanti  infrastrutture  viarie,  sia  a  livello  comunale  che  a  livello
sovracomunale;
Esperienza degli iter approvativi e di monitoraggio dello stato di attuazione e della cantierizzazione di importanti
infrastrutture di trasporto collettivo;
Conoscenza di procedure di VIA/Screening e monitoraggio degli interventi sul sistema della mobilità;
Predisposizione di  istruttorie  tecniche e studi  di  traffico  anche con l'utilizzo  degli  strumenti  di  simulazione in
dotazione all'Amministrazione Comunale;
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del  vecchio  ordinamento  in  Ingegneria  o  lauree  equipollenti  ex  lege,  o  di  corrispondente  laurea
specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04)  e con almeno tre anni  di  esperienza
nell’ambito dell’area della mobilità urbana con riferimento a tutte le competenze richieste dalla posizione di lavoro,
unitamente alla responsabilità di procedimenti complessi e/o di coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti
complessi.

SPECIALISTA ESPERTO IN POLITICHE PER IL RISPARMIO E NERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ URBANA.

Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Analisi delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e della normativa di riferimento;
Attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) di Bologna e del Piano di Adattamento;
Definizione del programma di risparmio energetico negli edifici pubblici sostenuto dal PON Metro e gestione delle
procedure di messa in efficienza di alcuni fabbricati pubblici;
Definizione e gestione dei progetti di informazione pubblica e di educazione alla sostenibilità;
Redazione del Bilancio Ambientale.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Approfondite  conoscenze  delle  principali  problematiche  ambientali  in  ambito  urbano  e  della  normativa  di
riferimento.
Elevata esperienza in materia di valutazione ambientale e di sostenibilità di piani e progetti urbanistici e nella
gestione di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
Esperienza nella redazione ed attuazione di strumenti di pianificazione settoriale.
Approfondita conoscenza della normativa relativa al procedimento amministrativo ed al funzionamento degli enti
pubblici ed esperienza nella gestione degli stessi.
Esperienza nello sviluppo e attuazione di progetti relativi all'uso razionale delle energie rinnovabili.
Conoscenza della normativa in materia energetica con particolare riferimento all'ambito dei Comuni.
Esperienza nella definizione e gestione di progetti di informazione pubblica e di educazione ambientale e sulla
sostenibilità.
Esperienza di project management.
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del vecchio ordinamento, o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04) e con
almeno tre anni di esperienza in area Ambiente Energia con riferimento a tutte le competenze richieste dalla
posizione di lavoro,  unitamente alla responsabilità di procedimenti complessi e/o di coordinamento di gruppi di
lavoro e di progetti complessi.

Costituisce titolo preferenziale il possesso del Certificato di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) D.Lgs 102 del
4 luglio 2014.

SPECIALISTA RESPONSABILE PROGETTO DATA MANAGEMENT E  RETE CIVICA METROPOLITANA



Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Gestione di due progetti complessi, differenziati ma con elevati punti di contatto, nel contesto dei progetti PON e
di supporto all'Ufficio comunale "dell'Immaginazione Civica".
Progetto di Data Management:  impostazione di  un progetto di  raccolta,  analisi,  elaborazione, interpretazione,
diffusione e visualizzazione dei dati quantificati o quantificabili dell'ente e stakeholder ai fini analitici, predittivi o
strategici.
Progetto di Rete Civica Metropolitana: Project Manager Informatico Senior con esperienza di gestione di progetti
articolati che comprendano la totalità dello spettro di servizi informatici di una Pubblica Amministrazione Locale di
medio/grandi dimensioni.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Approfondita  esperienza  in  progettazione  di  applicazioni  informatiche  nei  vari  ambiti  di  una  Pubblica
Amministrazione Locale;
Elevate capacità di Problem Solving;
Elevate capacità di coordinamento di persone e di gestione di gruppi di lavoro trasversali con personale tecnico
interno, esterno e utenti finali;
Elevata  capacità  di  rapporto  con  enti  esterni:  altre  pubbliche  amministrazioni,  stakeholder,  associazioni  di
categoria;
Elevata e dimostrata esperienza in progetti di Open Data e di rappresentazione dei dati;
Esperienza in progetti di gestione dati;
Esperienza nella redazione di capitolati tecnici in ambito informatico;
Capacità di realizzare analisi di benchmarking;
Per le caratteristiche della futura Rete Civica Metropolitana, ad alto contenuto di funzioni e servizi collaborativi, è
un requisito la conoscenza ed esperienza di processi di collaborazione, di gestione dei beni comuni ed esperienza
in progetti di Web Community Management;
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del vecchio ordinamento, o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04) e con
almeno tre anni di esperienza in area tecnologia informatica con riferimento a tutte le competenze richieste dalla
posizione di lavoro,  unitamente alla responsabilità di procedimenti complessi e/o di coordinamento di gruppi di
lavoro e di progetti complessi.

SPECIALISTA  ESPERTO  IN  SISTEMI  INFORMATIVI  DI  GESTI ONE  E  CONTROLLO  TECNICO  -
AMMINISTRATIVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO.

Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Progettazione  di  sistemi  informatici  di  dialogo  tra  gli  operatori  di  front  office  (URP)  e  i  sistemi  di  gestione
informatizzata degli  appalti  di  servizio,  con risoluzione delle  problematiche di gestione dei contratti  a risultato
(manutenzione programmata, pronto intervento, monitoraggio, anagrafe tecnica).
Realizzazione  di  modelli  complessi  di  indagine  sulle  attività  prestazionali  dei  contratti  di  servizio  di  cui
l'Amministrazione comunale è titolare (appalti di Global Service, Servizio Gestione Rifiuti Urbani; Servizio Idrico
Integrato).
Predisposizione di report periodici riferiti alle segnalazioni dei cittadini in merito al decoro e alla qualità urbana da
restituire alle strutture decentrate dell'Amministrazione comunale.
Predisposizione di monitoraggi relativi alla attuazione delle prestazioni contrattuali, sia ordinarie sia straordinarie.
Gestione Banche dati dei lavori pubblici in relazione al bilancio partecipato e alle rendicontazioni di legge (BDAP
verso  MEF  e  SITAR  verso  Regione  Emilia-Romagna),  degli  incarichi  professionali  e  delle  commesse  di
progettazione (inclusi incentivi ai tecnici) in relazione ai dati da fornire agli uffici di gestione del personale.
Assunzione di ruoli di responsabilità formali (R.U.P. o simili) nei procedimenti complessi.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Approfondite conoscenze delle tematiche di gestione dei contratti pubblici di servizi, lavori e forniture;
Conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e dalle relative Linee Guida ANAC in termini di controllo delle
prestazioni contrattuali e qualità dei servizi;
Approfondita conoscenza sulle tecnologie informatiche per la gestione dei Sistemi informativi relativi ai contratti di
servizio;
Conoscenza dei sistemi informativi territoriali per la gestione del patrimonio urbano;
Approfondita conoscenza delle banche dati inerenti la gestione dei Lavori Pubblici;
Conoscenza dei  principali  processi  gestionali  ed  organizzativi   delle  procedure di  budget  e di  incentivazione
dell'Amministrazione Pubblica;
Conoscenze  di  metodologie  innovative  di  progettazione e  conduzione delle  opere  pubbliche,  con particolare
riferimento al Building Information Modeling ( B.I.M.);
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.



Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04) con
almeno tre anni di esperienza maturata in area di gestione contratti di servizi pubblici con riferimento a tutte le
competenze richieste dalla posizione di lavoro,  unitamente alla responsabilità di procedimenti complessi e/o di
coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti complessi.

SPECIALISTA ESPERTO  DI  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE  DI  BIBLIOTECHE  SPECIALISTICHE  IN
WOMEN STUDIES.

Alla posizione sono attribuite le seguenti attività :
Programmazione e gestione di biblioteche specialistiche in Women Studies.
Amministrazione delle risorse necessarie al funzionamento della biblioteca.
Applicazione di data base specifici.
Gestione delle relazioni con istituti culturali a livello locale, regionale e nazionale.
Promozione della cultura femminile.
Progettazione e sviluppo di reti a livello internazionale.

Per la copertura della posizione sono richieste:
Conoscenze approfondite di programmazione e gestione di biblioteche specialistiche in women studies: gestione
patrimonio  librario,  documentario  ed  emeroteca,  servizi  al  pubblico,  attività  promozionali,  pubblicazioni,
organizzazione di iniziative culturali;
Elevate conoscenze sulle tecniche gestionali  di  una biblioteca specialistica e di amministrazione delle risorse
necessarie al funzionamento di una biblioteca;
Conoscenze di data base, thesauri e strumenti bibliografici al femminile;
Capacità di gestione delle relazioni con istituzioni e istituti culturali a livello locale, regionale, nazionale;
Capacità di progettazione e sviluppo di reti a livello internazionale, in particolare per la promozione della cultura
femminile;
Conoscenza dei principali processi gestionali e organizzativi nell’ambito delle amministrazioni comunali.

Requisiti specifici richiesti:
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, risultino in possesso di laurea
del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento (D.M. 509/99 e D.M.270/04) con
almeno tre anni di esperienza nella programmazione e gestione di attività relative a biblioteche specialistiche in
women  studies  con  riferimento  a  tutte  le  competenze  richieste  dalla  posizione  di  lavoro,  unitamente  alla
responsabilità di procedimenti complessi e/o di coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti complessi.

Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il fac-simile reperibile nel sito
istituzionale dell'Ente all’indirizzo  www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi ("Concorsi e graduatorie") entro il
termine perentorio del giorno 14 novembre 2016  allegando il curriculum formativo e professionale e copia di un
documento d’identità in corso di validità.
Nel modulo di domanda gli aspiranti dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste nel modulo stesso sotto la
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e consapevoli  delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

La domanda di partecipazione e i relativi allegati, in formato .pdf, dovranno essere inviati tramite posta elettronica
all’indirizzo  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  indicando nell’oggetto del messaggio “Selezione Alte
Specializzazioni – Cognome e Nome”.

Modalità di selezione:
La  procedura  selettiva  comparativa  consisterà  nella  verifica  e  selezione  dei  curricula  presentati  per  ogni
posizione. I candidati ritenuti  in possesso di adeguato curriculum formativo e professionale saranno invitati  al
colloquio.
La verifica dei curricula verrà espletata dal Direttore generale, o suo delegato, con il supporto del Capo Area
Personale  e  Organizzazione  che  potranno  essere  coadiuvati,  per  il  colloquio,  da  un  esperto  nelle  materie
specialistiche relative alle singole posizioni e da un esperto esterno di selezioni di personale.

Le procedure di selezione saranno recepite in appositi verbali e i colloqui saranno pubblici.

Valutazione del curriculum:
Nell’ambito del curriculum saranno valutate:
- Concrete e qualificate esperienze professionali  ad alto contenuto specialistico attinenti  alla posizione per la
quale si presenta domanda, maturate in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un triennio;



- Ulteriori concrete e qualificate esperienze di lavoro.

Al termine delle valutazioni i curricula saranno suddivisi in quattro categorie:

1 Curricula  significativi  per  esperienze  lavorative  e  formazione  professionale  ed  esaustivi  rispetto  alle
competenze elencate nel profilo per cui è stata presentata la domanda.

2 Curricula  significativi  per  esperienze  lavorative  e  formazione  professionale,  ma  non  completamente
esaustivi rispetto alle competenze elencate nel profilo per cui è stata presentata la domanda.

3 Curricula generici e attinenti solo ad alcune aspetti delle competenze elencate nel profilo per cui è stata
presentata la domanda.

4 Curricula non attinenti o con esperienze di breve durata e comunque inferiori ai tre anni richiesti per la
partecipazione e/o privi del requisito del titolo di studio richiesto per la partecipazione.

Al colloquio verranno invitati i candidati posizionati in categoria 1 ed eventualmente anche quelli in categoria 2 nel
caso in cui in categoria 1 sia presente un solo candidato.

Colloquio:
Il colloquio individuale potrà prevedere la soluzione di casi, l’elaborazione di progetti, l'analisi di fattibilità sulle
tematiche specialistiche della posizione di lavoro per la quale si  concorre oltreché l’analisi  delle  competenze
relazionali e le motivazioni del candidato.

I colloqui inizieranno indicativamente dal  5 dicembre 2016 .  Il  calendario verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente  all’indirizzo  www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi ("Concorsi  e  graduatorie")  a  partire
indicativamente dal 28 novembre 2016 .
Contestualmente verrà inviata ai candidati ritenuti in possesso di adeguato curriculum formativo e professionale
una lettera di invito al colloquio all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Disposizioni finali
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non dare corso alla copertura dei posti di cui trattasi, in assenza di
candidati  ritenuti  in  possesso di  caratteristiche compatibili  con i  posti  a  selezione o in  caso di  sopravvenute
disposizioni normative ostative alle programmate assunzioni.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di
selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti regolamenti del Comune di
Bologna, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Unità Programmazione, Acquisizione e Assegnazione Risorse
Umane tel. 051/2194904-05.

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs.30.6.0 3, n.196.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei curricula verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite
supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione e non, coinvolto nel
procedimento.  Il  titolare  dei  dati  è  il  Comune di  Bologna.  Il  responsabile  dei  dati  è  la  Dott.ssa  Mariagrazia
Bonzagni, Capo Area Personale e Organizzazione.

Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della l egge n.241/90
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, si intende anticipata e
sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda
di partecipazione.
Si comunica che il  responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni e che il
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista
dall’avviso e terminerà entro tre mesi.

Bologna, 14 ottobre 2016

IL CAPO AREA
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Mariagrazia Bonzagni)

AVVISO IN PUBBLICAZIONE DAL GIORNO 14.10.2016 CON SCADENZA IL GIORNO 14.11.2016


