
PROT.  N. 86 DEL 28/03/2019

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LA RICERCA  DI UNA

FIGURA  DI  ALTA  SPECIALIZZAZIONE  -  TEMPO  DETERMINATO  12  MESI,  PART-TIME  28  ORE

SETTIMANALI   -  DA  ADIBIRSI  ALLE  FUNZIONI  DI  SVILUPPO  DEL  PROGETTO  DENOMINATO

“SPORT 4.0,”  DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 

IL DIRETTORE

Premesso che

• con proprie deliberazioni consiliari il Comune di Castelnovo ne’ Monti e l’Unione Montana

dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano   hanno  costituito   l'Azienda  Speciale  Consortile

“Teatro Appennino” approvandone il relativo statuto 

• l' Azienda è dotata di un proprio regolamento di organizzazione e  di proprio regolamento

per la ricerca e l'assunzione di personale, entrambi consultabili sul sito istituzionale www.

teatroappennino.it

• l'  Azienda  garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al lavoro  e  il

trattamento sul lavoro

 Visti

-  la  direttiva  di  approvazione impartita  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  n.1  del  14

febbraio 2019 in relazione al progetto denominato Comune di Castelnovo ne' Monti: progetto sport 4.0

- il vigente regolamento aziendale per la ricerca, selezione e inserimento del personale, approvato con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 /05/2018

- la determinazione del direttore  n° 19 del 28 marzo 2019 con la quale si è approvato il presente

avviso di selezione
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RENDE NOTO CHE

È  indetta  una  selezione,  per  curriculum  e  colloquio,  per  l'individuazione  di  una  figura  di  alta

specializzazione - tempo determinato 12 mesi, part-time 28 ore settimanali  - da adibirsi alle funzioni

di sviluppo del progetto denominato “sport 4.0,”  del Comune di Castelnovo ne' Monti 

Contratto di riferimento: CCNL UNEBA

 Livello 2

 Durata dell’incarico: 12 mesi 

 Orario di lavoro, part -time 28 ore settimanali

La valutazione operata all'esito di questa procedura non darà luogo ad alcuna graduatoria di

merito in quanto la procedura è finalizzata esclusivamente all'individuazione del soggetto  da

adibire alle mansioni di sviluppo del progetto “Sport 4.0,”   

AMBITO DI IMPIEGO 

Gli ambiti nei quali andrà effettuata la prestazione lavorativa sono i seguenti:  

 Studio  e  conoscenza  del  sistema  organizzativo  e  procedurale  del  settore  del  Comune  di

Castelnovo  ne'  Monti  operante  nell'ambito  di  sport,  benessere  sociale  e   promozione  del

territorio 

 Raccolta e analisi di dati numerici e qualitativi inerenti i sopracitati settori con la finalità di

conoscere e monitorare la situazione esistente 

 Elaborazione  di  un  sistema  di  conoscenza  e   interconnessione  con  le  realtà  presenti  sul

territorio che a vario titolo già si occupano di benessere sociale e promozione del territorio 

 Consolidamento  e  potenziamento  delle  relazioni  con  le  Federazioni  Sportive  Nazionali  e

sviluppo di rapporti con nuove agenzie che si occupano di promozione sportiva e  benessere

sociale

 Reperimento fondi anche tramite progettazioni europee

La  sede  di  lavoro  sarà  oltre  che  presso  la  sede  aziendale  presso  i  luoghi  di  organizzazione  e
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svolgimento  delle  iniziative  e  potrà  prevedere  trasferte  anche  fuori  del  territorio  ove  ha  sede  l’

Azienda.

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il  trattamento  economico  applicato  per  l’incarico  sarà  quello  previsto  dal  CCNL  Uneba  livello  2.

Spettano, inoltre la 13° mensilità nonchè gli istituti contrattuali previsti all'art. 78 del vigente CCNL. E'

inoltre  prevista  la  possibilità  di  assegnare  un  elemento  retributivo  premiante  da  quantificarsi  in

relazione alla professionalità  e ai risultati conseguiti. Il vincitore, all’atto dell’assunzione in servizio,

sarà  iscritto  agli  istituti  di  assicurazione  obbligatoria  previdenziale  e  assistenziale  previsti  dalla

vigente normativa. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALI 

1) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla

Repubblica)  o  di  un  altro  Stato  dell’Unione  Europea.  Per  coloro  che  non  appartengono

all’Unione Europea possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di

validità;

2) il godimento dei diritti civili e politici;

3)  iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle

liste medesime;

4) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione

ovvero  licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente

insufficiente  rendimento  o  a  seguito  dell'accertamento  che  l'impiego  venne  conseguito

mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

5) inesistenza  di  condanne  penali  definitive  o  di  stato  di  interdizione  o  di  provvedimenti  di

prevenzione  o  di  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione;
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6) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme

vigenti per il collocamento a riposo;

7) (per i  candidati  di  sesso maschile) di  essere in regola con le  leggi  concernenti  gli  obblighi

militari;

8) Il  possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale

riferito al posto a concorso;

9) possesso di diploma di scuola istruzione secondaria o laurea 

I  titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di

studio italiano. Tale certificazione verrà prodotta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

B) REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE

 spiccate capacità relazionali e comunicative

 capacità di lavorare in team a configurazione variabile con autonomia organizzativa

 capacità  di  organizzare  eventi  a  carattere  sportivo,  promozionale  e  di  benessere  sociale   a

livello comunale, regionale, nazionale e internazionale

 approccio flessibile e polifunzionale

 capacità di problem solving

 capacità  di  coniugare  gli  aspetti  amministrativi  e  contabili  nei  procedimenti  di  propria

competenza

 capacità  di  individuare  ed  elaborare  percorsi  di  finanziamento delle  attività  anche  tramite

bandi  nazionali  ed europei  oltre  che reperimento delle  risorse  necessarie  allo  svolgimento

delle attività proposte

 conoscenza delle principali procedure di marketing e promozione sociale

L' Azienda si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  citate.  Qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non
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veridicità del contenuto delle dichiarazioni,  il  candidato,  oltre a rispondere ai  sensi dell’art.  76 del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente

conseguenti  dal  provvedimento/atto  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera.  Tutti  i

requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine del presente avviso. 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

I candidati  devono presentare la domanda di ammissione al concorso,  completa delle dichiarazioni

come da fac simile  ALLEGATO A,  del curriculum vitae redatto esclusivamente  in formato europeo,

sottoscritto e datato e di copia fotostatica del documento identificativo (carta identità o passaporto),

entro e non oltre le ore 12.00 del 16  aprile 2019 esclusivamente

 a mezzo pec a teatroappennino@legalmail.it 

oppure  

 a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Azienda Speciale Teatro Appennino Via Roma

75 42035 Castelnovo ne' Monti RE. 

Al  fine  dell'ammissione  le  domande  dovranno  tassativamente  pervenire  entro  la  scadenza

sopraindicata, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la

forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all'Azienda secondo la modalità e nel termine

sopraindicati.  Tutti  i  candidati  iscritti  sono  ammessi  con  riserva  alla  selezione,  sulla  base  delle

dichiarazioni  sottoscritte.  L'azienda  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di

comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni  del  recapito da parte del  concorrente oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni

forma di  dispersione o mancata  ricezione delle  comunicazioni  inviate via posta  elettronica  né per

eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Modalità e criteri di selezione - Procedimento

Le domande ed i curricula di tutti i candidati in possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione,

anche ai fini della valutazione dei curriculum e dell’ammissione al colloquio, saranno esaminate

da una Commissione Tecnica composta da tre membri  di cui uno Presidente, con la presenza di un

Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino

Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne' Monti -RE

P.iva e c.f. 02698070352 

Uffici Amministrativi tel. 0522/611876

,    teatroappennino@legalmail.it  ,   www.teatroappennino.it

info@teatroappennino.it

5/7

mailto:info@teatroappennino.it
http://www.teatroappennino.it/
mailto:teatroappennino@legalmail.it
mailto:info@teatroappennino.it
mailto:teatroappennino@legalmail.it


Segretario, qualora l’incarico non venga affidato a un componente della Commissione.

Il procedimento si articola in due fasi:

  1)  ammissione  delle  domande:  verranno  ammessi  alla  selezione  i  candidati  le  cui

domande  –  attestanti  i  requisiti  di  partecipazione  di  cui  sopra  –  saranno  pervenute  nei

termini  e  con le  formalità  sopra esposte.  A  tal  fine,  verrà  valutata  la  documentazione

presentata, con riserva della facoltà di accertare successivamente l’effettivo possesso dei

requisiti di partecipazione, dei titoli e delle esperienze dichiarate

2)  valutazione  dei  titoli  e  delle  esperienze  documentate  ed  eventuale  successivo

colloquio  di  approfondimento:  esaurita  la  fase  di  ammissione,  le  candidature  saranno

valutate sulla base dei titoli e delle esperienze maturate, così come riportate nel Curriculum

Vitae professionale. 

Ci  si  riserva la  facoltà  di  procedere  al  colloquio  –  previa  comunicazione  di  luogo,  data  e

orario – con i candidati i cui profili siano ritenuti di maggior interesse. 

In particolare, i criteri di priorità per la selezione del profilo di maggior aderenza alle esigenze e

che costituiranno oggetto di complessivo esame – riguarderanno i seguenti elementi:

 esperienza maturata in ruoli di responsabilità  nei settori di interesse del presente avviso

 esperienza maturata nel processo di budgeting e controllo di gestione aziendale

 titoli posseduti

 le conoscenze e competenze descritte all’art. B del presente avviso “ REQUISITI DI CARATTERE

PROFESSIONALE”.

Il  colloquio  sarà  orientato  ad  approfondire  gli  aspetti  motivazionali  e  le  specifiche conoscenze e

competenze possedute da ciascun candidato rispetto al profilo atteso e riguarderà argomenti attinenti

il ruolo da ricoprire ed il Curriculum Vitae professionale. Le comunicazioni relative alla convocazione

per  l’eventuale  colloquio  verranno  inviate  esclusivamente  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  di  posta

elettronica indicato nella domanda di ammissione con un preavviso di almeno 7 giorni. La valutazione

effettuata dalla Commissione nominata dall'Azienda è finalizzata alla predisposizione di una rosa  di
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candidati  ritenuti  idonei,  sulla  base  della  quale  il  Direttore  dell'  Azienda,  potrà  eventualmente

effettuare un ulteriore colloquio con i soggetti individuati dalla Commissione o procedere alla nomina

sulla  base  dell’accertamento  dell’esperienza  e  delle  professionalità  effettuato  come  sopra.   

E'  fatta  salva  comunque  la  facoltà  dell'Azienda  di  non  procedere  alla  finalizzazione  della

selezione allorquando motivi di preminente  interesse lo impongano.  In caso di rinuncia del

vincitore, l' Azienda potrà decidere di stipulare un contratto di lavoro o di collaborazione con

altro candidato idoneo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell'espletamento della selezione verranno trattati nel rispetto

dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR

2016/679")  esclusivamente  per  le  finalità  previste  dal  bando di  concorso.  Il  conferimento di  tali  dati  è

obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena l'esclusione dalla stessa. Di seguito si riporta

il punto di contatto del Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) dell’ Azienda:Via San Martino, 8/B – 46049

Volta Mantovana (MN), E-mail: consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074  – fax: 0376.1850103

INFORMAZIONI FINALI

La presente selezione pubblica costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell' istanza di

partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte

le disposizioni ivi contenute.  L'avviso  è disponibile sul sito dell'Unione Montana dell'Appennino

Reggiano  ,  del  Comune  di  Castelnovo  ne'  Monti  e  di  Azienda  Speciale  Teatro  Appennino.  Per

informazioni o chiarimenti scrivere a: info@teatroappennino.it.

     Il Direttore

Simona Cecchini 

(documento firmato digitalmente)

Castelnovo ne' Monti , 28  marzo 2019
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