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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A 

TEMPO DETERMINATO PER ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DOTAZIONE ORGANICA 

AI SENSI DELL’ ART.110 COMMA 1 DEL D.LGS.N.267/2000 PRESSO L'UNIONE 

MONTANA VALLE DEL BOITE  

 

VISTA la deliberazione n.22/2015 data 30/09/2015, con la quale la Giunta 
dell’Unione Montana Valle del Boite disponeva l'avvio di una procedura 
selettiva per l’affidamento di incarico a tempo determinato a tempo pieno di 
alta specializzazione ex art.110, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 con il profilo 
di  Segretario dell’Unione Montana della Valle del Boite, Responsabile del 
Settore Amministrativo e Finanziario e nella quale stabiliva le clausole 
essenziali per l'avviso stesso 

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Associato del Personale 
243 in data 13/10/2015 con la quale si prende atto della delega 
all’espletamento della Selezione e si dispone la pubblicazione dell’avviso 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Montana Valle del Boite; 

VISTO il vigente «Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi» delle Unioni Montane Valle del Boite e Feltrina. 

 
S I  R E N D E  N O T O  

 
che questa Amministrazione intende procedere alla selezione pubblica per 
l'individuazione di una unità di personale cui conferire l'incarico di ruolo di 
Segretario/Responsabile del Servizio Finanziario/Responsabile del Servizio 
Amministrativo del Servizio Personale ed organizzazione del Servizio Sociale 
presso l'Unione Montana della Valle del Boite (Categoria Giuridica D3/ 
Posizione economia D3 CCNL Enti Locali). 
 
1) Oggetto e durata dell'incarico 
L'incarico ha ad oggetto il ruolo di Segretario/Responsabile del Servizio 
Finanziario/Responsabile del Servizio Amministrativo del Servizio Personale ed 
organizzazione del Servizio Sociale presso l'Unione Montana della Valle del 
Boite (Categoria Giuridica D3/ Posizione economia D3 CCNL Enti Locali). 

 
Più in particolare il candidato individuato dovrà: 

• Svolgere le funzioni di Segretario dell’Unione Montana della Valle del 
Boite; 
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• Operare per la razionalizzazione ed omogeneizzazione dell’azione 
amministrativa, finalizzata all’attuazione del programma di mandato 
dell’Amministrazione; 

• Collaborare con il Presidente dell’Unione Montana e la Giunta nella 
traduzione degli indirizzi politici e nella messa a punto delle strategie di 
gestione dell’Ente, finalizzandole prioritariamente all’interesse pubblico, 
con criteri di qualità, efficienza ed economicità, assicurando 
coordinamento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi; 

• Partecipare alla definizione dell’assetto organizzativo della struttura 
formulando proposte relative all’adeguamento della struttura 
organizzativa generale dell’Ente ed al miglioramento delle modalità di 
gestione ed erogazione dei Servizi e proponendo alla Giunta la 
costituzione di gruppi di lavoro per progetti di particolare rilevanza; 

• Operare attivamente e predisporre tutta la documentazione necessaria 
per attuare l’esercizio associato delle funzioni comunali e dei servizi di 
cui all’art.14 D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 e ai  
sensi della legge 135/2012 e successive integrazioni e modificazioni; 

• in relazione all’attribuzione della Responsabilità dei Servizi Finanziario, 
Amministrativo, Personale e Organizzazione e Sociale, al candidato 
individuato saranno attribuite le funzioni gestionali di cui all’art.107 e 
quelle di cui all’art.153 del TUEL, nonché le funzioni ed attribuzioni 
previste dalle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riferimento ai 
controlli interni di cui all’art.147 e seguenti del D.Lgs.267/2000. 

L'incarico decorre dalla data indicata nel contratto e ha durata di anni 2 
ed è a tempo pieno. 
L'incarico è prorogabile fino alla durata del mandato del Presidente. 
L'assunzione verrà effettuata a tempo pieno solo in caso di previo 
convenzionamento con uno o più Comuni appartenenti all'Unione Montana 
Valle del Boite sull'utilizzo dell'unità di personale individuata. 
Con la convenzione predetta una o più funzioni ed attribuzioni di cui sopra, 
potranno essere svolte anche a favore di altri Comuni appartenenti all'Unione 
Montana Valle del Boite. 
Titolare del rapporto di lavoro rimarrà comunque l'Unione Montana Valle del 
Boite a cui competono le relative scelte in merito.  
La convenzione regolerà fra gli altri enti i seguenti aspetti: 

• Decorrenza e durata (nei limiti della durata massima pari a quella del 
mandato elettivo); 

• Rapporti economico/finanziari e ripartizione oraria fra i Comuni 
aderenti (calcolata di regola sul monte ore base di 36 ore settimanali); 

• Funzioni richieste dal Comune convenzionato fra quelle elencate sopra o 
per funzioni analoghe o progetti specifici individuati dall’Ente 
Convenzionato. Potranno essere attribuite anche le funzioni di 
vicesegretario comunale, se la figura è prevista nello Statuto e nel 
regolamento di Organizzazione dei Comuni Convenzionati. 

 
Il candidato, partecipando alla selezione, presta pertanto il proprio consenso a 
svolgere parte della propria prestazione lavorativa (che potrà anche essere 
superiore al 50%) presso uno o più Comuni appartenenti all'Unione Montana 
Valle del Boite sempre nell'area Amministrativa-Contabile. 
L'Unione, nel caso di mancato accordo con i Comuni dell'Unione Montana, si 
riserva la facoltà di procedere ad un'assunzione part-time in base ad una 
percentuale che verrà successivamente definita 
 
Il contratto conterrà le seguenti disposizioni in materia di recesso e risoluzione 
anticipata: 
a) Recesso 
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-Le parti possono recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento 
con un preavviso da comunicare tramite posta elettronica certificata, o sistema 
equivalente almeno di tre mesi prima da parte dell'Unione o di almeno due 
mesi da parte dell'incaricato; 
-L'Unione Montana Valle del Boite potrà recedere anticipatamente dal 
contratto di lavoro qualora si risolva per qualsiasi causa la convenzione 
stipulata con uno o più Comuni; 
  
b) Risoluzione anticipata: 
Il contratto sarà risolto prima della scadenza: 
-con l'interruzione anticipata del mandato del Presidente; 
-per giusta causa i sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile nel caso di 
valutazione negativa della prestazione; 
-nel caso previsto dall'art. 110 c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
2) Requisiti generali per l’ammissione 
Per la partecipazione alla selezione occorre possedere i sotto elencati requisiti 
di ordine generale e specifici. 

1. Età non  inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle 
normative vigenti per il collocamento a  riposo; 

2. Cittadinanza Italiana; 
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7.2.1994 n.174 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  
15/02/1994, serie generale n.61. Salvo che i singoli ordinamenti non 
dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 
seguenti requisiti (art.3 del DPCM n.174/94): 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 
o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. Titolo di studio: 
Diploma di Laurea (Dl) vecchio ordinamento in Giurisprudenza o in 
Economia e Commercio o in Scienze Politiche, oppure laurea 
specialistica (LS) facente riferimento all’ordinamento di cui al DM 
509/99; 
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in un altro paese 
dell’Unione Europea, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte 
delle autorità competenti, al provvedimento di equipollenza del titolo di 
studio posseduto a quello richiesto dal presente bando, ai sensi 
dell’art.38, comma 3 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165. I titoli di studio 
dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. 

4. Godimento dei diritti civili e politici; 

5. Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea e di Stati terzi, il godimento dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

6. Idoneità fisica al posto messo a concorso; 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica e a 
valutazione dell’idoneità fisica i neo assunti, in base alla vigente 
normativa. 

7. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati 
di sesso maschile) ai sensi dell’art.4 D.P.R. n.237 del 14/02/1964 

8. Assenze di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, di 
interdizione o altre misure che escludono dalla nomina degli impieghi 
presso Enti Locali, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

9. Non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto 
all'incarico in oggetto ai sensi del D.Lgs. 39/2013; 

10. Assenza di provvedimenti di esclusione dall’elettorato politico attivo e 
provvedimenti di destituzione e dispensa dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di 
decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art.127, 1’ 
comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.3, 

 
3) Requisiti specifici 
 

• Esperienza professionale specifica presso Enti Pubblici nella stessa Area 
del posto da ricoprire, non inferiore ad anni 3 (tre) in posizione 
dirigenziale o in categorie corrispondenti alle categorie giuridiche D 

CCNL Regioni ed Autonomie Locali o categorie corrispondenti. 

• Patente di guida di tipo “B” 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione e all’atto dell’assunzione in servizio.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso e per l’assunzione in servizio, comporta in qualunque 
tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito. 
 
4) Trattamento economico 
Il trattamento economico spettante è parametrato a quello del personale in 
categoria giuridica D3 posizione economica D3 del CCNL del comparto 
Regioni/Autonomie Locali come nel seguito indicato: 

o Retribuzione tabellare annua lorda pari alla categoria giuridica 
D3; 

o Indennità di Comparto; 
o Tredicesima mensilità; 
o Assegno per nucleo familiare (se dovuto); 
o Eventuali benefici economici per rinnovo contrattuale; 
o Eventuale buono pasto in base alla vigente normativa; 
o Eventuali diritti di segreteria nei limiti previsti dalla vigente 

normativa se spettanti. 
La retribuzione di posizione e di risultato verrà successivamente determinata 
nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali vigenti. 
Oltre al trattamento predetto, potrà essere attribuita un’indennità “ad 

personam”,  
Tale indennità è commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle 
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 
I suddetti emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali. 
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5) Modalità di partecipazione 
Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire 
tassativamente la propria candidatura entro il 3 novembre 2015 alle ore 
12:00 utilizzando lo schema allegato, indirizzata al Responsabile del Servizio 
Personale dell’Unione Montana Feltrina. 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà manifestare il proprio 
consenso a prestare la propria attività lavorativa anche presso uno o più 
Comuni dell'Unione Montana Valle del Boite. 
 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un dettagliato 
curriculum vitae formato europeo, contenente la descrizione specifica del 
percorso formativo e delle attività professionali svolte dal candidato con 
particolare riferimento a ruoli di responsabilità, attività di direzione, 
coordinamento e gestione di servizi o settori analoghi a quello oggetto del 
presente avviso e con l’indicazione specifica della durata degli incarichi. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice 
contenente tutti gli elementi di cui allo schema scaricabile dal sito informatico 
di questo Ente, dovrà essere inviata: 

- per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;  
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net. Le domande dovranno pervenire 
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata; 

- consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina 
Viale Rizzarda 21 32032 Feltre (BL) 

 
5) Modalità di svolgimento della selezione 
Una apposita Commissione, composta da tre componenti esperti di provata 
competenza esaminerà le domande pervenute. 
La selezione avverrà sulla base della disamina dei curricula e sulla valutazione 
di un colloquio. 
La Commissione procederà alla valutazione complessiva del candidato sulla 
base dei seguenti elementi:  
 A) esperienze possedute attinenti al ruolo da ricoprire ed esplicitate 
dettagliatamente dall’aspirante nel curriculum vitae; 
Verranno positivamente considerati 

• le significative esperienze in qualità di Responsabile nell’area dei servizi 
finanziari (ragioneria e tributi), servizio segreteria e amministrazione, 
servizio personale e organizzazione e servizio sociale presso 
Amministrazioni Pubbliche, con particolare riferimento ai Comuni e 
Comunità Montane; 

• le problematiche affrontate nel corso dell'attività professionali risultanti 
dal curriculum vitae e documentabili; 

• il percorso di studi (approccio multidisciplinare, con formazione su area 
contabile, ma anche  in altri ambiti, con particolare riferimento  a 
materie giuridiche e/o scienze sociali) ed anche attività extra-
istituzionali (es. collaborazioni esterne, attività di formazione, incarichi 
svolti in società partecipate, direzione e organizzazione  di assistenza 
sociale, domiciliare , case di riposo e asili nidi ecc...). 

• le esperienze nell’ambito della gestione ed organizzazione delle risorse 
umane, nella definizione delle dotazioni organiche, nella risoluzione di 
problematiche gestionali complesse anche legate a diverse modalità di 
erogazione dei Servizi (associazione dei servizi, esternalizzazione, 
internalizzazione di attività e servizi ecc..), svolte con l’ausilio di analisi  
economico-finanziarie, organizzative e normative. 

 
 B) conoscenze professionali valutate attraverso un colloquio di 
approfondimento, volto ad accertare il grado di coerenza delle capacità e 
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attitudini professionali con il ruolo richiesto, verificare le competenze 
specialistiche e manageriali, analizzare la capacità di utilizzare le competenze 
acquisite nella risoluzione di problematiche concrete dell’attività. 
La prova orale sarà finalizzata anche ad accertare il grado di conoscenza 
normativa e competenza manageriale del candidato, in relazione a quelle 
richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 
ricercato, e in particolare:  
Processi associativi dei Comuni, Normativa sulle Unioni dei Comuni, 
Personale, Ordinamento Finanziario e Contabile (in particolare D.lgs. 
118/2011 e D. Lgs. 267/2000) 
 
La valutazione complessiva ad esito della presente procedura di selezione è 
intesa esclusivamente a formare l'elenco dei candidati idonei da sottoporre al 
Presidente per la definitiva scelta fiduciaria e pertanto non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 
Il Presidente, dal canto suo, se lo riterrà opportuno, potrà effettuare eventuali 
colloqui anche con una rosa ristretta di candidati. 
 
I candidati iscritti alla selezione potranno prendere visione delle comunicazioni 
e delle convocazioni inerenti la selezione accedendo al sito Web della Unione 
Montana Feltrina - Sezione bandi di concorso.  
La convocazione dei candidati ai colloqui verrà effettuata con un preavviso di 
almeno tre giorni. La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli 
effetti delle comunicazioni ai candidati, tuttavia a coloro che saranno convocati 
per il colloquio verrà inviato anche un avviso tramite e-mail all'indirizzo 
indicato nella domanda di ammissione. 
Non saranno effettuate comunicazione o convocazioni individuali a mezzo 
posta ordinaria. 
 
I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell'ora e nel giorno indicati nella 
convocazione muniti di un documento di riconoscimento validi. 
 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione, 
anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi in merito 
alle comunicazioni o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito, o a 
forza maggiore. 
 
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di non procedere 
ad alcun reclutamento o di prorogare la data di scadenza del presente avviso, 
dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire la loro 
manifestazione di interesse. 
 
L'Amministrazione, nel caso di scioglimento del primo contratto per qualsiasi 
causa intervenuta entro tre anni della stipula, potrà procedere alla stipula di 
un nuovo contratto di lavoro con l'incaricato originario o con altro soggetto 
partecipante alla selezione giudicato idoneo. 
 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali 
forniti dagli interessati saranno raccolti presso questa Amministrazione per le 
finalità di gestione della procedura di assunzione e, successivamente 
all’eventuale instaurate azione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti 
alla gestione del personale.  
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 
 



 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto. Il titolare del 
trattamento dei dati è l’Unione Montana Feltrina. 
 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del 
procedimento amministrativo è Zancanaro M
avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di conclusione del 
procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento del collo
 
 
Protocollo 2015/6425 
Feltre, 14/10/2015  
    
    

 
 
 
N.B Le candidature spedite a mezzo ser
pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il termine di scadenza 

sopra precisato 
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L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto. Il titolare del 
trattamento dei dati è l’Unione Montana Feltrina.  

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del 
procedimento amministrativo è Zancanaro Miti e che il procedimento stesso 
avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di conclusione del 
procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento del collo

     
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

N.B Le candidature spedite a mezzo servizio postale dovranno comunque
pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il termine di scadenza 

 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto. Il titolare del 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del 
iti e che il procedimento stesso 

avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di conclusione del 
procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento del colloquio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

vizio postale dovranno comunque 
pervenire all’Amministrazione entro e non oltre il termine di scadenza 


