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CITTA’ di BONDENO 
PROVINCIA di FERRARA 

PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE) 
 

 

 

 

Prot.10617/2022 
Class.III.01.01 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL’UFFICIO 

DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI SENSI DELL’ART. 90 

DEL D. LGS. N. 267/2000 MEDIANTE L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO (categoria giuridica “C” del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie 

Locali/ Posizione economica C1). 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINAZIARIO 

 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10/03/2022 con cui si è disposto 

di attivare la procedura finalizzata all’individuazione di n. 1 soggetto a cui conferire l’incarico ai 

sensi dell’art.90 D.Lgs. 267/2000 nell’ambito del servizio di supporto agli organi di direzione 

politica da assumere con contratto a tempo determinato, inquadramento nell’ambito della categoria 

giuridica C, posizione economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali. 

 

Ritenuto di dover procedere all’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico in oggetto 

mediante comparazione di curricula e colloquio individuale con il Sindaco; 

 

Visto il d.lgs. 267/2000; 

Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e art.35 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

Visto l’art 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 6 agosto 2013 n. 97 in materia 

di Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 

 

Vista la  D.G.C. n. 79 del 01/06/2020 con cui è stato modificato ed intergrato il vigente regolamento 

comunale sulle modalità concorsuali e di assunzione in recepimento degli artt. 247/248/249/250 del 

D.L. 34/2020 relativi a  disposizioni per accelerare le procedure concorsuali a seguito delle 

prescrizioni conseguenti alla pandemia da COVID-19 in corso; 

 

Visto inoltre il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni in L. n. 76  del 28/05/2021, 

recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 

01/04/2021, che all’art. 10, rubricato: “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi 

pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale”, prevede: 
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- al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla disciplina del DPR n. 487/1994, del 

regolamento di cui al DPR n. 272/2004 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento 

delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra le quali lo svolgimento in 

videoconferenza della prova orale, oltre a dettare regole transitorie per le procedure concorsuali 

durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19; 

- che dal 3 maggio 2021 sia consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei 

concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 

tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile 3 febbraio 

2020, n. 630 e successive modificazioni; 

 

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Prot. n. 25239 del 15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021; 

 

Visto inoltre il D.L. n. 105 del 23/07/2021, convertito con modificazioni in L. n. 126 del 

16/09/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, pubblicato in G.U. in data 

23/07/2021 n. 175, che all’art. 3, rubricato: “Impiego certificazioni verdi COVID-19”, prevede che, 

a far data dal 06/08/2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 

certificazioni verdi COVID- 19, c.d.: “Green Pass”, di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, 

convertito con modificazioni in  L. 87/2021, l’accesso ai concorsi pubblici (lett. i); 

 

In esecuzione della determinazione n. 329 del 22/03/2022. 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Bondeno intende provvedere al conferimento, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 

267/2000 (TUEL) e dell’art 16 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento di uffici e 

servizi, approvato con DGC n. 6 del 15/01/1998 e s.m.i., di n. 1 incarico di collaborazione 

nell'ufficio di supporto agli organi di direzione politica. 

 

L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata direttamente dal Sindaco che svolgerà la 

selezione tramite colloquio individuale, a cui si darà corso secondo criteri e modalità 

successivamente resi noti ai candidati nel rispetto dalla vigente disciplina in materia di selezioni 

pubbliche e delle misure precauzionali adottate per il contenimento delle infezioni da COVID-19, e 

valutazione comparativa dei curricula professionali presentati da coloro che, in possesso dei 

requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell'incarico in oggetto mediante 

presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo le modalità di seguito 

indicate. 

 

L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), per 

un periodo pari a n. 4 mesi eventualmente prorogabili entro il limite di ulteriori mesi 2. 

 

L’incarico in oggetto potrà altresì: 

- essere revocato in qualsiasi momento previo provvedimento scritto del Sindaco; 

- terminare anticipatamente alla durata sopra indicata in caso di cessazione anticipata, per 

qualunque causa, del mandato elettivo del Sindaco; 

 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal 

d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
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Art. 1 Oggetto dell’incarico 

 

Il candidato prescelto ed assunto a tempo determinato, dovrà  svolgere attività di staff  all’Ufficio 

del Sindaco e agli organi di direzione politica e dovrà occuparsi di: 

 

- attività di supporto e collaborazione al Sindaco, alla Giunta ed al personale degli uffici cultura, 

Sport, Scuola e Promozione del Territorio nelle iniziative legate agli eventi, di prossima 

organizzazione, finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione del territorio; 

- cura dell’attività di ricerca, predisposizione e realizzazione del materiale finalizzato alla 

comunicazione delle manifestazioni ed iniziative di programmazione, promozione e sviluppo 

dell'immagine del territorio; 

- realizzare contenuti per eventuali campagne promozionali del Comune; 

- altri compiti che il Sindaco, eventualmente, individuerà nel contesto della promozione e 

valorizzazione del territorio; 

 

 

Art. 2 Trattamento Economico 

 

All’incaricato ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 sarà riconosciuto  il trattamento economico annuo al lordo 

delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge, secondo quanto è stabilito dalla vigente 

normativa contrattuale del Comparto Regioni – Enti Locali, per i dipendenti inquadrati nella 

categoria giuridica C, posizione economica C1. 

Sarà altresì riconosciuta la 13^ mensilità nei limiti previsto dal CCNL comparto Funzioni Locali e 

l’assegno al nucleo famigliare, se dovuto. 

 

L’incaricato ai sensi dell’art. 90 del Tuel dovrà rendere una prestazione lavorativa settimanale non 

inferiore alle 36 ore, con orario funzionale che vorrà determinare il Sindaco sotto la propria diretta 

responsabilità. Sono a carico del Sindaco anche le autorizzazioni per le assenze dal servizio, 

secondo il CCNL vigente e le norme interne; 

Al candidato è richiesta, in caso di assunzione, la disponibilità a prestare servizio anche in orario 

serale ed eventualmente il sabato, oltre ad una propensione al lavoro di gruppo. 

 

Il trattamento economico della figura assunta ai sensi dell’art.90 D.Lgs 167/2000 inquadrato nella 

cat C/C1 si intende onnicomprensivo e, ogni anno,  a consuntivo, previa verifica della performance 

individuale e dei risultati conseguiti secondo il sistema di valutazione approvato con DGC n. 

51/2019, la Giunta potrà deliberare, con provvedimento motivato, l’erogazione di un unico 

emolumento comprensivo del lavoro straordinario e della qualità della prestazione individuale, tale 

compenso è quantificato entro la misura massima di  € 500,00 (importo riferito al massimo del 

periodo di attività prestabile presso l’ente (mesi 6) ed eventualmente da riproporzionarsi in caso di 

mancata proroga prevista dell’incarico). 

 

Art.3 Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

a) Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero dei requisiti  di cui all’art 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 6 

agosto 2013 n. 97 in materia di Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione 

europea; 
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b)   età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni; 

 

c)  Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente; 

 

d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 

e) Assenza di condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e assenza di cause di 

incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi dello stesso decreto 

legislativo n. 39/2013; 

 

f) In possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria giuridica C come 

disciplinato nell’allegato A del CCNL 31/3/1999 Revisione sistema classificazione 

professionale. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze 

è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di 

aggiornamento. Pertanto i candidati dovranno essere in possesso di un Diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità), 

titolo di studio di durata quinquennale che consenta l’accesso all’università. 

 

Per i titoli di studio conseguiti presso uno Stato dell’Unione Europea la validità è subordinata 

al possesso, entro il termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda di 

partecipazione, dell’apposito provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza ai titoli 

italiani da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. 165/2001. 

 

g) Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse per elaborazioni di testi o fogli di calcolo, materiale grafico, posta elettronica, 

Internet.  

 

h) Non essere stato licenziato, ovvero, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile. 

 

Saranno altresì oggetto di valutazione le pregresse esperienze nell’ambito della pubblica 

amministrazione e dei servizi per la comunicazione, l’informazione e la promozione del territorio, 

desumibili dal curriculum vitae del candidato; 

 

Art. 4 Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, debitamente sottoscritta dal 

candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato potrà essere trasmessa con 

una delle seguenti modalità: 

 

- spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di 

Bondeno – Piazza Garibaldi, 1 44012 Bondeno (Fe); 
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- per via telematica all’indirizzo PEC:  comune.bondeno@pec.it . Nel caso di trasmissione a 

mezzo PEC dovrà essere inviata la scansione dei documenti in formato PDF sottoscritti con 

firma autografa. 

 

Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione inviate all’indirizzo PEC indicato 

spedite da una casella di posta elettronica non certificata. 

 

 

In ogni caso le domande dovranno essere presentate entro il  giorno 11/04/2022. 

 

Si precisa che: 

-  al fine del rispetto del termine di scadenza,  in caso di trasmissione a mezzo posta 

Raccomandata farà fede la data del timbro postale; 

- ai fini della selezione in oggetto non saranno considerate eventuali domande presentate con 

modelli difformi a quello allegato al presente Avviso; 

- nel caso di domanda presentata a mezzo PEC, il rispetto dei termini sarà garantito dalla data di 

avvenuta consegna nella casella di destinazione prodotta dal sistema.  

 

Art. 5 Allegati 

 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la seguente documentazione: 

a) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

c) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’avviso; 

d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

e) copia fotostatica del titolo di studio o autocertificazione del titolo di studio; 

f) (eventuale) provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio posseduto a 

quelli italiani, da parte dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001  

g) consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del G.D.P.R. (Reg.to Ue 679/2016); 

 

Art. 6 Ammissione delle domande 

 

Tutte le domande di partecipazione saranno preliminarmente esaminate dal Servizio del Personale 

ai fini della ammissibilità di cui al presente avviso. 

 

La mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni previste nello schema di domanda dovrà essere 

sanata dal candidato nei termini e secondo le modalità indicate nella richiesta di regolarizzazione da 

parte di questa Amministrazione. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 7 Modalità di selezione 

 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature il Sindaco provvederà ad 

individuare a suo insindacabile giudizio, il soggetto da assumere, previa istruttoria dei curricula 

prodotti e sulla base delle esperienze e competenze specifiche. 

 

mailto:comune.bondeno@pec.it
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I candidati saranno personalmente convocati per il colloquio individuale col Sindaco con un 

preavviso di almeno 5 giorni rispetto la data del colloquio. 

 

Detto colloquio individuale potrà essere svolto sia in videoconferenza che in presenza. 

 

La modalità di svolgimento del colloquio individuale sarà resa nota successivamente, mediante 

apposito Avviso ai candidati da pubblicarsi all’Albo Pretorio del Comune di Bondeno oltre che sul 

sito web istituzionale. 

 

Nel caso di svolgimento del colloquio in presenza lo stesso si svolgerà nel rispetto delle misure 

vigenti adottate per prevenire la diffusione della infezione da COVID-19 che saranno pubblicate sul 

sito istituzionale dell’ente, mediante apposito Avviso. 

 

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica, a fronte della situazione 

epidemiologica da COVID – 19 in atto, comporterà l’esclusione dalla selezione del candidato. 

 

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte del Comune 

di Bondeno di alcun obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in 

ordine all’eventuale assunzione. 

 

La valutazione operata ad esito della procedura comparativa condotta è intesa esclusivamente ad 

individuare la parte contraente ritenuta idonea alla stipula del contratto individuale di lavoro 

subordinato. 

 

La selezione di cui al presente Avviso, che non è procedura concorsuale, non è in ogni caso 

vincolante per il Comune che si riserva la facoltà di sospendere la procedura qualora intervenissero 

modifiche alla normativa vigente , alle disponibilità finanziarie dell’Ente e/o mutassero le necessità 

e le priorità dell’Amministrazione in relazione alla figura in discorso. 

 

 

Art. 8 Disposizioni finali e rinvii 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione, pertanto nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera). 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si precisa che 

le istanze pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Personale del Comune di 

Bondeno e che, i dati contenuti saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al 

presente Avviso. 

 

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura selettiva possono essere 

inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della presente procedura, in 

archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Comune di Bondeno in 

ordine alla procedura stessa, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 

regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di 

dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti e inerenti alla procedura stessa. 

 

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 

I dati personali potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 

della Legge 241/90, come modificato dalla legge n.15 del 11/02/2005.  

 

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento Europeo in 

materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento.  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016 reperibile al seguente link: http://comunebondenofe.it/altri-contenuti-rpd . 

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara 

di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno 

evase dal Comune di Bondeno, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e 

facenti parte del fascicolo del candidato.  

 

A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e 

l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 

 

L’accesso agli atti della selezione è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni 

previste dal vigente Regolamento dei concorsi applicato alla presente procedura selettiva, come già 

indicato nel presente Avviso, e dalle altre normative vigenti in materia. 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale vigente, in materia di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Il presente Avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 

l’incondizionata accettazione, da parte del candidato, di tutto quanto riportato nell’Avviso. 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Bondeno per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Sindaco tel. 0532/899216. 

 

Si allega schema di domanda. 

 

Bondeno , lì 24/03/2022 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

      Dr.ssa Sabrina Cavallini  

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in 

formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 

http://comunebondenofe.it/altri-contenuti-rpd

