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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 

00668130362 
e-mail: protocollo@comunesanfelice.net 

 

    

 

 
AVVISO DI INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 

UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO CAT. D, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, DA ASSEGNARE AL 

SERVIZIO ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL 
PANARO (MO)  

(riservato agli idonei inseriti nell’elenco formato dalla Provincia di Modena ai sensi dell’art. 3 bis del 
D.L. n. 80/2021, a seguito di prova selettiva svolta in data 27 ottobre 2022) 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE  RISORSE 
 

Visti: 
- l’art. 3-bis del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 113/2021 avente ad 

oggetto “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli 
dell’amministrazione degli enti locali”; 

- l’Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche 
per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti 
locali sottoscritto con la Provincia di Modena in data 07/06/2022; 

- l'Avviso di selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione con il 
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nei ruoli della Provincia di 
Modena e degli enti locali del territorio aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell’art. 3-bis 
del D.L. 9 giugno 2021 nr. 80, approvato dalla Provincia di Modena con determinazione 
dirigenziale n. 1156 del 04 luglio 2022; 

- l’elenco – pubblicato sul sito della Provincia di Modena al seguente link:  
https://www.provincia.modena.it/ext/1/122847/bando/selezione-unica-formazione-elenco-
idonei-assunzione-provincia-di-modena-e-altri-enti-locali-aderenti-accordo-dl-80-2021-
profilo-istruttore-direttivo-tecnico-cat-d, dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta 
svolta dal suddetto ente in data 27/10/2022 e che, avendola superata, sono stati inseriti 
nell’elenco degli idonei definitivi, come da determinazione dirigenziale n. 34 del 13/01/2023 
della Provincia di Modena; 

- il vigente Regolamento sulle modalità di Reclutamento di Personale, approvato con delibera 
di Giunta n. 272 del 28/06/2001 e successivamente modificato con Delibera di Giunta nr. 25 
del 29/04/2020; 

 
in esecuzione della propria determina n. 39 del 15/02/2023 

 
rende noto 

 
che è indetta procedura di interpello, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 80/2021 convertito con 
modificazioni dalla legge 113/2021, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 unità 
di personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D – titolare di Posizione 
Organizzativa, da assegnare al Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di San Felice 
sul Panaro - Mo, 

rivolta unicamente ai candidati che hanno superato la prova scritta svolta dalla Provincia di 
Modena in data 27/10/2022 e che sono stati inseriti nell’elenco degli idonei definitivo come da 
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allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 13/01/2023. 
 

Dato atto che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del D.lg. n. 165/2001, in 
materia di gestione del personale in mobilità. 
L’assunzione prevista dal presente avviso rimane, subordinata alla mancata assegnazione di personale 
da parte delle strutture previste dall’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 entro i termini di legge; 

 
RISERVE DI POSTI 

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto a concorso è riservato 
prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente 
ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
Coloro che intendano avvalersi della riserva, devono farne espressa menzione nella domanda di 
partecipazione al concorso, pena la decadenza dal relativo beneficio. 

 
DESCRIZIONE  DEL RUOLO, DELLE  ATTIVITÀ  DA SVOLGERE E DELLE 
COMPETENZE RICHIESTE 

 

Ruolo professionale ed ambito di attività 
In caso di assunzione a tale figura sono affidate le funzioni di istruttore tecnico direttivo dell’area 
tecnica, lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata: al profilo competono le attività e responsabilità 
previste dalle fonti normative e regolamentari vigenti, in particolare il regolamento di organizzazione, 
nonché dai contratti collettivi di lavoro. Alla figura assunta potrà inoltre essere assegnata la posizione 
organizzativa e la responsabilità dell’area di appartenenza.  
L’attività è caratterizzata da cognizioni elevate di tipo plurispecialistico e ha contenuto 
prevalentemente tecnico e gestionale, ma con competenze trasversali di tipo amministrativo e 
contabile, con autonomia e responsabilità di risultato relativo a diversificati e importanti processi 
produttivi e amministrativi. L’attività è altresì caratterizzata da una elevata complessità dei problemi 
da affrontare cui deve corrispondere una elevata ampiezza delle soluzioni possibili. In particolare, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- svolge attività di direzione lavori come definita dal D. Lgs.50/2016 e nel rispetto di quanto previsto 
dal D.M. 07/03/2018 n. 49;  

- sovraintende e predispone la cartografia e gli elaborati progettuali di Piani urbanistici generali e 
attuativi e loro varianti e ne segue l’iter di approvazione;  

- sovraintende e predispone e aggiorna le mappe comunali (toponomastica, stradario, sentieristica, 
vincoli, fiscalità locale, ZTL, ecc.);  

- predispone e verifica schemi di convenzioni urbanistiche e accordi con i privati in materia 
urbanistica;  

- predispone e verifica i progetti dell'area lavori pubblici nei campi di intervento del Comune.  

- verifica lo stato di attuazione dei piani di lottizzazione, delle lottizzazioni già approvate e delle opere 
di urbanizzazione;  

- segue l'iter di approvazione di Piani settoriali anche con il supporto di incarichi esterni;  

- coordina ed espleta attività di formazione, elaborazione e gestione di basi informative cartografiche 
e di database relazionali ad esse associati, produce analisi territoriali con funzioni di geoprocessing 
attraverso l’uso dei più avanzati sistemi GIS;  

- si occupa delle attività di pianificazione, progettazione e direzioni lavori;  

- stipula contratti, assume impegni, affida lavori e servizi negli ambiti a lui assegnati;  
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- provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, imposta 
elaborati tecnici e tecnico amministrativi, propone interventi manutentivi; 

- svolge attività di carattere istruttorio, predispone e redige atti, espleta attività di ricerca, studio ed 
elaborazione in funzione della programmazione e della gestione sia in campo amministrativo che 
contabile, oltre che tecnico;  
- espleta attività di controllo con sopralluoghi su cantieri, fabbricati, aree pubbliche nonché sugli 
interventi manutentivi sia gestiti in forma diretta sia svolte da ditte appaltatrici.  

- gestisce gruppi omogenei di attività e di risorse e/o il coordinamento di personale anche con 
responsabilità di prodotto e risultato;  

- svolge le funzioni di rup;  

- assume il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro, sovraintende e provvede alla 
gestione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/08 (attività tecnico-
amministrativa di supporto al RSPP esterno per valutazione dei rischi, piani di emergenza, formazione 
del personale);  

- esamina le normative vigenti in materia di contributi, finanza agevolata, cofinanziamenti e simili al 
fine di proporre all’amministrazione scelte alternative per il finanziamento delle opere;  

- sovraintende e provvede alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare (strade, piazze, scuole, municipio, castello, biblioteca, ostello, polo socio assistenziale, 
cimiteri, impianti sportivi, verde pubblico, aree giochi attrezzate, etc.);  

- sovraintende e provvede alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
mobiliare (attrezzature ed automezzi in dotazione al personale manutentivo, attrezzature, automezzi 
ed arredi in dotazione agli uffici comunali, attrezzature ed arredi in dotazione alle scuole, attrezzature 
ed arredi in dotazione agli impianti sportivi, etc.);  

- sovraintende e provvede alla gestione delle nuove opere pubbliche e alla Partecipazione ai Bandi 
PNRR - (pianificazione, programmazione triennale ed annuale, progettazioni interne, coordinamento 
incarichi esterni di progettazione e direzione lavori);  

- sovraintende e provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’area (front-office negli orari 
di apertura al pubblico, back-office negli altri orari, statistiche, coordinamento del personale 
manutentivo, atti amministrativi come determinazioni e delibere, impegni di spesa e liquidazione delle 
fatture);  

 
La sede di lavoro è presso il Municipio di San Felice sul Panaro - MO. 

     Dovrà essere garantita la presenza oltre l’orario di servizio per esigenze connesse alle funzioni 
affidate.  

 
È in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Ente:  
- di provvedere all’ampliamento, modifica o integrazione dell’area e dei servizi di competenza 
originariamente affidati;  
- la variazione della sede di lavoro.  
 
La posizione da ricoprire, rispetto ai servizi sopraindicati:  
- richiede competenze, conoscenze ed esperienza professionale maturate in materia di Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Demanio, Urbanistica ed edilizia;  

- comporta relazioni dirette con gli amministratori comunali, con altre amministrazioni pubbliche, con 
professionisti ed altri soggetti privati e richiede capacità di indirizzo e coordinamento dell’attività 
dell’Ente per gli ambiti di competenza;  
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- prevede la gestione del personale assegnato all’area e richiede pertanto conoscenze generali sul 
rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, attitudine alla motivazione ed alla gestione delle 
risorse umane;  

- richiede flessibilità e disponibilità anche al di fuori del normale orario di lavoro e prevede la 
partecipazione ad incontri interni e sedute degli organi collegiali.  
 
Nelle attribuzioni proprie dei profili della categoria rientrano comunque lo svolgimento di compiti 
complementari, strumentali e sussidiari al perseguimento degli obiettivi di lavoro e/o lo svolgimento 
di compiti specifici qualitativamente, quantitativamente e temporalmente non prevalenti della 
categoria superiore. Il lavoratore può essere altresì adibito allo svolgimento di compiti della categoria 
inferiore a quella di assunzione o successivamente acquisita, nei casi consentiti dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, dalle norme vigenti e dalla prassi giurisprudenziale consolidata.  

 
Competenze richieste 

 

Conoscenze specialistiche: 
La figura professionale ricercata dovrà essere in possesso delle seguenti conoscenze specialistiche: 

 

- Programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche per lavori, servizi e forniture; 

- Progettazione e realizzazione di opere di ingegneria stradale e di edilizia 

- Direzione lavori, gestione operativa dei cantieri, contabilità, collaudo; 

- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e 
normativa collegata;  

- Elementi di normativa nazionale e regionale di pianificazione territoriale;  

- Cenni di normativa specifica tra cui:  

 DM Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 
costruzioni”;  

 DM Infrastrutture e Trasporti 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle strade”;  

 DM Infrastrutture e Trasporti 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle intersezioni stradali”; 

 D. Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”, limitatamente ai Titoli I, II e III capo I e D.P.R. 
495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada”, limitatamente ai 
Titoli I e II capo I; 

 DM 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi 
gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 
edilizia scolastica”; 

 Codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015; 
 

- Normativa e legislazione nazionale e della regione Emilia-Romagna in materia di uso e tutela del 
territorio; in particolare aspetti tecnici, amministrativi e normativi relativi alla Pianificazione urbanistica 
comunale e relativa attuazione pubblica e privata; 
 
- Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità e trasparenza nella P.A.; 
 
- Normativa sulla privacy, trattamento dati sensibili e diritto di accesso, diritto penale con riguardo ai 

reati contro la Pubblica Amministrazione; 
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- Procedimento amministrativo (L.241/90 e s.m.i.);  

- Normativa e legislazione nazionale della regione Emilia-Romagna in materia di procedimento 
espropriativo; 

- Normativa e legislazione nazionale e della regione Emilia-Romagna in materia di disciplina edilizia; 

- Svolgimento di valutazioni attinenti a problemi concreti di carattere amministrativo e gestionale, anche 
con riferimento all’organizzazione, funzionamento e gestione dell’area di appartenenza.  
 
Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  
- della lingua inglese;  

- dell’uso di informatica applicata all’automazione d’ufficio, ed in particolare dei programmi word, 
Excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione Internet.  
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Inserimento nell’elenco degli idonei 
La partecipazione al presente interpello è riservata ai candidati che hanno partecipato alla prova scritta 
svolta dalla Provincia di Modena in data 27/10/2022 e che, avendola superata, sono inseriti 
nell’allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 13/01/2023 della Provincia di Modena 

 
Permanenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione per la formazione 
dell’elenco degli idonei 
Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per partecipare al presente interpello occorre 
che in capo al candidato sussista e permanga il possesso di tutti i requisiti dichiarati in fase di 
partecipazione alla procedura di selezione per la formazione dell’elenco degli idonei di cui al punto 
che precede. 

 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I candidati devono redigere la domanda in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente 
appello, senza tralasciare, a pena di esclusione, alcuna delle dichiarazioni (sostitutive di certificazioni) 
relative al possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e dei requisiti specifici per l’accesso 
al profilo di che trattasi elencati nel presente avviso. 
 
La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum vitae  formativo-professionale 
autocertificato, redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto, da cui risultino il percorso di studi, 
i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra 
informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire, al fine di consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta. 
 
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato per esteso e leggibile; dovrà 
inoltre essere allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
Le domande di ammissione - indirizzate al Comune di San Felice sul Panaro, Piazza Italia 100 - devono 
pervenire al Protocollo Generale dell’Ente 

entro il giorno  3 marzo 2023 alle ore 12.00. 
 
 secondo una delle seguenti modalità: 
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1. Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net con 

onere per il candidato di accertarsi della regolare ricezione della domanda di ammissione stessa.  
2. a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Felice sul Panaro (Piazza Italia 100) nelle ore di 

apertura al pubblico; 
3. a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Comune di San Felice sul Panaro, Piazza Italia 100 – 41038 San Felice sul Panaro (MO), purché la 
domanda pervenga entro il termine di scadenza (farà fede il timbro postale di arrivo in Comune e non il 
timbro postale di invio). 
                                                                               
L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta 
a disguidi postali, telefonici o telematici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.          
                                                                                
Nel caso in cui gli uffici comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell'intera giornata 
fissata quale termine della scadenza del bando, il termine stesso è automaticamente prorogato sino al 
primo giorno successivo alla riapertura degli uffici.                                          
                                                               
La domanda di partecipazione al concorso è esente dall'imposta di bollo.   
 
La firma del candidato da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 
del DPR 445/00.         
                        
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di procedere ai controlli sulla 
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica 
ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. Si procederà, inoltre, a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’accertamento dell’eventuale sussistenza di reati. 
                                                                               
 
 

PROVA DI SELEZIONE 
 

La prova selettiva consiste in un prova orale, ossia in un colloquio individuale, vertente sulle materie 
indicate dal presente avviso. 

 
Lo svolgimento della prova selettiva comprende l’accertamento delle conoscenza informatiche – e 
della lingua inglese; i suddetti accertamenti susseguono l’esame della conoscenza delle materie 
previste dal presente avviso. 

 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice costituita ai sensi del vigente 
regolamento sulle modalità di reclutamento del personale. 

 
La data della prova orale nonché la Sede di svolgimento della stessa, sarà comunicata con 15 
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della prova, tramite pubblicazione sul sito 
Istituzionale del Comune: www.comunesanfelice.net 

 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune non oltre 
il giorno precedente alla data fissata per le prove stesse; in forza di tale  
pubblicazione, i candidati ammessi devono ritenersi convocati ad ogni effetto alla prova, nella data e 
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nella sede che verranno indicate. Eventuali variazioni rispetto alla data/sede verranno comunicati 
tempestivamente ai candidati, secondo le medesime modalità. 

 
Tali pubblicazioni sostituiscono a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli 
interessati. 

 
I candidati devono presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento. 
Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicato, viene considerato rinunciatario al 
concorso.       

Qualora, tenuto conto del numero di candidati da esaminare, non fosse possibile svolgere tutti i 
colloqui nel suddetto giorno, l’ente interpellante si riserva di fissare ulteriori date ed orari che saranno 
resi noti con congruo preavviso. 

 
La prova selettiva si intende superata per i candidati che conseguano una valutazione pari ad almeno 
21/30. I candidati che conseguano una valutazione inferiore a 21/30 non saranno inseriti nella 
graduatoria di interpello ma rimarranno iscritti nell’elenco degli idonei. 

 
 

FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 

Espletata la prova, la commissione esaminatrice compila la graduatoria di merito sulla base dei 
punteggi conseguiti dai candidati. 

 
Sulla base di quanto esclusivamente dichiarato dai candidati in fase di compilazione della domanda, 
a parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata tenendo conto dei titoli di 
preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94; 
fatte salve le riserve e preferenze di cui sopra, si tiene conto, a parità di punti, dell’età del candidato, 
accordando la preferenza al più giovane di età, ai sensi della vigente normativa; 

 
La graduatoria finale di interpello, approvata dal dirigente del Servizio Personale sulla base dei verbali 
rassegnati dalla commissione esaminatrice, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet 
dell’Ente interpellante. 

 
La graduatoria resta valida per il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge.  

 
La graduatoria non potrà mai essere utilizzata da altri Enti né dallo stesso Ente per posti diversi da 
quello oggetto di selezione; pertanto, durante il periodo di vigenza della graduatoria la stessa potrà 
essere utilizzata solamente per la copertura del posto oggetto di selezione che dovesse divenire 
vacante per qualsivoglia ragione. 

 
Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell’interpello fossero cancellati 
dall’elenco provinciale degli idonei per essere stati, nel frattempo, assunti a tempo indeterminato da 
altro ente che avesse attinto dello stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e 
conseguentemente decadono dalla graduatoria. 

 
Si ricorda, inoltre, che: 

• l’idoneo assunto a tempo indeterminato esce per sempre dall’elenco degli idonei e non potrà 
più essere interpellato anche in caso di mancato superamento del periodo di prova; 

• il mancato superamento del colloquio effettuato nell’ambito dell’interpello per attingere 
all’elenco degli idonei non pregiudica la permanenza del soggetto nell’elenco degli idonei per 
futuri interpelli dello stesso o di altri enti. 
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ASSUNZIONE IN SERVIZIO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI  LAVORO 
 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso, ed è assunto in prova nella categoria e 
nel profilo professionale del posto messo a concorso.                                     
                                                                                
La presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione 
all'impiego dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in servizio, qualora, in forza di legge, i 
documenti non debbano essere acquisiti direttamente dall'Amministrazione.                                     
                                                                                
Il neo assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di risoluzione di diritto del contratto 
individuale di lavoro, la documentazione irregolare o incompleta, anche ai fini fiscali.                                  
                                                                                                                                                               
Il neo assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e 
successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente; ove 
necessario, il dipendente dovrà rilasciare espressa dichiarazione di opzione per l'Amministrazione 
comunale di San Felice sul Panaro.  
 
I candidati assunti a tempo indeterminato all’esito del presente interpello saranno immediatamente 
cancellati dall’elenco degli idonei nel quale risultano iscritti.   
                                

 I vincitori o gli idonei che senza giustificato motivo non prendano servizio entro il termine stabilito, 
decadono dal diritto all’assunzione. 
 
L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova la cui durata è determinata come da Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali     
                                                                            
L'Amministrazione ha facoltà di accertare, tramite certificazione medica rilasciata dall'autorità 
competente per territorio o da un medico militare, l'idoneità fisica del lavoratore al posto da ricoprire, 
richiedendo altresì l'effettuazione degli accertamenti sanitari previsti dalla legge nel termine di 30 
giorni dall'entrata in servizio. Se la certificazione richiesta non viene prodotta, senza giustificato 
motivo, nel termine indicato, ovvero dalla stessa risulti l'inidoneità fisica del lavoratore al posto da 
ricoprire, verrà adottato il provvedimento di decadenza dall'impiego.                      
                                                                                
Resta ferma l'applicazione delle particolari disposizioni circa l'accertamento dell'idoneità degli 
appartenenti alle categorie protette, ai fini dell'assunzione all'impiego.    
 

TRATTAMENTO ECONOMICO                                                          
                                                                                

Per il predetto posto sarà corrisposta una retribuzione mensile pari a quella iniziale spettante al 
personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria professionale D, oltre alla 13^ mensilità, 
ed indennità spettanti previste dal vigente CCNL Funzioni locali. 
                                                                                
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di 
legge.                                               

 

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 
 

L’Ente interpellante si riserva la facoltà, per esigenze di pubblico interesse, di revocare, in qualsiasi 
momento, o rettificare, prima della scadenza dei termini, il presente avviso nonché la facoltà di non 
dar corso alla presente procedura di selezione nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti derivanti 
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da disposizioni di legge o per sopravvenute e/o alternative esigenze di carattere organizzativo non si 
possa o non risulti più opportuno provvedere. 

 
L'Ente interpellante si riserva la facoltà, in presenza di oggettive e motivate esigenze di pubblico 
interesse, qualora non sia pervenuta alcuna domanda o qualora il numero di domande pervenute venga 
ritenuto insufficiente, di prorogare, prima della scadenza fissata dal presente avviso, il termine per la 
presentazione della domanda. 

 
Per oggettive e motivate esigenze di pubblico interesse l’Ente interpellante si riserva di disporre, dopo 
la scadenza del termine previsto dall’avviso e prima di dare inizio alle operazioni di selezione, la 
riapertura dei termini medesimi. 

 
In caso di proroga o riapertura dei termini, tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente 
avviso debbono, comunque, essere posseduti entro il termine originariamente fissato e non entro il 
nuovo termine fissato con il provvedimento di proroga o riapertura. 

 
Ogni eventuale rettifica al presente avviso, così come la proroga o la riapertura dei termini di 
scadenza, saranno rese note mediante pubblicazione nell’area riservata. 

 
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura di selezione; per quanto non ivi 
disciplinato, si fa espresso rinvio all'Avviso di Selezione unica approvato dalla Provincia di Modena 
con determinazione dirigenziale n. 1156 del 04 luglio 2022 e all’Accordo sottoscritto con la Provincia 
di Modena, nonché al Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi, tutti richiamati in 
premessa. 

 
L’Ente interpellante garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 
sensi del Dlgs n. 198/2006. 

 
 

VERIFICHE                                                                       
                                                                                

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, 
anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal 
suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle 
sanzioni previste dall'art. 495 del Codice penale, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, 
nonché decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.                                                                            

 
ACCESSO AI DATI                                                                

                                                                                
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto visione ed accesso agli atti della procedura selettiva, 
in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal vigente regolamento comunale 
sui diritti di accesso agli atti ed ai documenti.                                          

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali richiesti dall’Amministrazione per l’espletamento del presente appello sono 
obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della stessa; essi verranno trattati nel rispetto della nuova 
normativa sul trattamento dei dati personali (privacy), per fini istituzionali dell’Ente. 
La presentazione della domanda di ammissione all’appello da parte del candidato implica il consenso 
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al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della 
procedura. In ogni momento il candidato potrà esercitare i diritti previsti dalla nuova normativa sul 
trattamento dei dati personali (privacy). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Felice sul Panaro. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio del Personale del Comune di San 
Felice sul Panaro. 
 
Ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 
Personale.  

 

 
San Felice sul Panaro, 15 febbraio 2023 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE 

Rosa dr. Lorenzo 
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