
Prot 3240 / 2009

COMUNITA’ MONTANA BELLUNESE

BELLUNO – PONTE NELLE ALPI
Via Feltre 109, 32100 BELLUNO

IL SEGRETARIO
in esecuzione della deliberazione della Giunta n.19 del 26 Novembre 2009

RENDE NOTO

ART. 1
E' intenzione della Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi individuare una persona
professionalmente competente ed in possesso dei requisiti di seguito indicati, con la quale stipulare un
contratto di diritto pubblico a tempo determinato, fino e non oltre il mandato del presidente , ai sensi dell'art.
110, comma 1 del D. lgs. n. 267/2000, nel profilo di Responsabile ufficio  Regolamenti e Pianificazione,
Personale e Controllo di gestione  cat. D, posizione economica D1 a Impegno Ridotto (18 ore)
Il periodo di prova è di 60 giorni.

Il profilo predetto è definito dai seguenti livelli prestazionali:

a. Conoscenze tecniche : sono quelle riferibili al corso di laurea in economia e commercio o economia
aziendale,  integrata da esperienza pluriennale nel campo delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della
professionalità richiesta,   inerente il personale e rapporti sindacali, contabilità, controllo di gestione,
pianificazione, studio e applicazione di normative e regolamenti (desunte anche da partecipazioni a
convegni, corsi, esperienze maturate in relazione alle competenze previste)  implementato da  titoli di
preparazione in materia contabile acquisiti anche attraverso diplomi o altri titoli di studio.

b. Contenuto e complessità delle prestazioni  : sono richieste:
• notevole capacità di individuazione e soluzione di problemi, anche complessi,  collocati all'interno di

processi articolati, nell'ambito degli indirizzi dell'Organo politico e Dirigenziale;
• capacità di direzione di un gruppo di lavoro;
• capacità di iniziativa;
• propensione alla collaborazione.

Le competenze del Responsabile degli Uffici Regolamenti e Pianificazione, Personale e Controllo di
gestione  sono le seguenti,:
• Attività di programmazione e pianificazione dei servizi dell'Ente, Studio delle normative , Attività di studio

tecnico  relative a adozione di atti preparatori di regolamenti , convenzioni, contratti,
• Studio delle materie finanziarie e contabile, anche relative all'adozione di atti di predisposizione della

spesa, ricerche di mercato, analisi degli obiettivi, dei costi e risultati raggiunti ai fini di appurare
l'economicità dei servizi , la funzionalità dell'organizzazione dell'ente l'efficienza e l'efficacia anche in
collaborazione con altri enti;

• Predisposizione di atti relativi al personale, selezioni, concorsi , procedure varie
• Studio e configurabilità di progetti relativi al personale, pratiche inerenti i rapporti con i sindacati, studi e

analisi di contratti integrativi aziendali e contrattazione decentrata.
• Gestione delle attività amministrative e finanziarie inerenti l’Area Istituzionale ed Economico Finanziario

ART. 2
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
*cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; sono equiparati ai cittadini italiani  gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
*laurea in economia e commercio o aziendale ( Non sono ammissibili i diplomi universitari previsti dal
vecchio ordinamento e le lauree triennali previste dal nuovo ordinamento).
* patente di guida di tipo B;
* non esclusione dall'elettorato politico attivo;
* posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
* assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
*assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso p. a.;



ART. 3
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice e deve essere indirizzata
al Segretario della Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi Via Feltre 109, 32100 Belluno.

Gli interessati, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare:
- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita
- di essere fisicamente idoneo alle mansioni inerenti il posto da ricoprire
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il recapito telefonico) presso il
quale la Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte n. A. provvederà ad inviare eventuali comunicazioni
inerenti la selezione.

Alla domanda, debitamente sottoscritta,  dovrà essere obbligatoriamente  allegato il curriculum  del
candidato e la fotocopia di un valido documento di identità .
La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
* presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo della Comunità Montana , via Feltre 109.- Belluno entro il
giorno 9 dicembre 2009 entro le ore 12.00 a pena di esclusione,
* trasmissione via fax al n.0437/943011, entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2009 a pena di esclusione.

Verranno comunque esclusi i candidati che:
- non avranno sottoscritto la domanda;
- non avranno presentato la domanda entro i termini previsti dal presente avviso;

ART. 4
L'incarico viene conferito mediante scelta fiduciaria da parte del Presidente, all'interno della rosa dei
candidati richiedenti,  in relazione a :

a) Valutazione curricula, al fine di identificare i  candidati ammissibili.
b) colloquio attitudinale e professionale riservato  ai candidati individuati sulla base della

selezione di cui al punto a).

ART. 5
La data del colloquio è fissata il giorno giovedì 10 dicembre 2009 alle ore 15.00 presso la sede della
Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi in via Feltre 109 – Belluno.
Sul sito web www.cm-bellunese.it della Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte n. A.  dalle ore 16.00
del giorno 9 dicembre 2009 verrà data opportuna pubblicità dei candidati la cui valutazione dei curricura
sarà ritenuta valida per l’accesso al colloquio.
La pubblicazione degli ammessi al colloquio, di cui al presente bando, ha valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora sopra indicati in base a quanto indicato sul sito web. Il candidato che non si presenterà all’ora ed
alla data fissate sarà considerato rinunciatario.

ART. 6
In attuazione dell'art.13, del D. lgs. n. 196/2003, si avvisano i candidati che i dati personali da loro forniti
saranno raccolti presso la sede della Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle alpi via Feltre 109-
per le finalità di gestione della selezione. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili e giudiziari , a cura del personale
assegnato all'ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e all'utilizzo degli stessi per lo
svolgimento delle procedure relative al concorso.

Belluno 26 novembre 2009
F.to  IL SEGRETARIO

  (Dott. S. Triches)
 

Belluno 26 novembre 2009

VISTO
F.to    IL PRESIDENTE
         (G. De Bona)




