PROVINCIA di ROVIGO
AREA PERSONALE e LAVORO
Via Ricchieri detto Celio n. 10 – 45100 ROVIGO
Tel. 0425386403-416 fax 0425386400

AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA
ai sensi dell'art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 27 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Rovigo

In esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 48/12459 del 02/03/2010,
immediatamente eseguibile e della determinazione n. 649/16043 del 18/03/2010 del
Dirigente Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo,

SI RENDE NOTO
che la PROVINCIA di ROVIGO intende procedere, ai sensi dell'art. 110 – comma 1 – del

D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Rovigo , all'assunzione a tempo DETERMINATO, per un
periodo di DUE ANNI, prorogabili di altri DUE e in ogni caso non oltre la durata del
mandato amministrativo, di n. 1 DIRIGENTE dell'Area TERRITORIO e TRASPORTI.
Sono ammessi a partecipare alla presente Selezione i dipendenti degli Enti Locali in
possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di LAUREA del vecchio Ordinamento universitario o di LAUREA
SPECIALISTICA del nuovo Ordinamento universitario;
2. esperienza in materia di: Urbanistica, Pianificazione territoriale e
Trasporti;
3. possesso della qualifica di “DIRIGENTE” o inquadramento in Categoria D,
con anzianità di effettivo servizio di almeno 5 anni svolti in posizioni
direttive apicali di coordinamento e direzione di struttura (ex 7^ e 8^
q.f.) e per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di adesione in carta semplice
nella quale dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di essere in
possesso dei requisiti richiesti.
Alla domanda dovranno essere allegati:
– idoneo curriculum professionale datato e sottoscritto;
– copia di un documento di identità in corso di validità.
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La domanda di partecipazione, compilata usando computer, macchina da scrivere,
oppure a mano impiegando carattere stampatello, dovrà essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo della Provincia di Rovigo entro e non oltre le ore 12 del giorno
07 Aprile 2010 o spedita con lettera Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale e, in
questo caso, farà fede la data del timbro postale.
La domanda di partecipazione, se spedita mediante raccomandata, dovrà essere
indirizzata a:
PROVINCIA di ROVIGO
Area Personale e Lavoro
Servizio Personale
Via Celio, 10 – 45100 Rovigo.
Sulla busta, contenente la domanda, dovrà essere apposta l’indicazione: “Contiene
domanda relativa all'Avviso di Selezione Pubblica del 18/03/2010”.
La Provincia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Provincia stessa. Il
termine di presentazione della domanda, ove cada di giorno festivo, sarà prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
La scelta del candidato idoneo alla copertura del posto avverrà, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 38 del vigente “Regolamento di Organizzazione-Modalità di accesso ed
espletamento delle procedure selettive di questo Ente, ad insindacabile giudizio di una
apposita Commissione presieduta dal Direttore Generale, tramite l'esame del curriculum
professionale e colloquio.
Il vincitore della Selezione dovrà presentare, in originale o in copia autenticata, al
Servizio Personale della Provincia di Rovigo tutta la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. In caso di mancata presentazione della
predetta documentazione, il concorrente è dichiarato decaduto.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la Provincia di Rovigo,
che si riserva di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di
valutazioni di interesse dell’Ente.
Il presente Avviso viene emanato tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. n.
198/2006, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati in sede di
presentazione della domanda, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente
procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L'ambito di diffusione dei dati personali sarà limitato ai soggetti
intervenienti in base ad un obbligo di legge o di regolamento. I candidati godono dei diritti
di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che potranno essere fatti valere nei confronti della
Provincia di Rovigo, Via Celio n. 10 – Rovigo, titolare del trattamento.
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Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al SERVIZIO PERSONALE dell'Area
Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo tel. 0425/386403-416.

Rovigo, 18 Marzo 2010
F.to
IL DIRIGENTE
AREA PERSONALE e LAVORO

- dott.ssa Monica Zanforlin -
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