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COMUNE DI RICCIONE  
data pubblicazione : 28.02.2023 data scadenza : 30.03.2023 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETEMINATO E A TEMPO 
PIENO DEL DIRIGENTE SETTORE  “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – SOCIALITÀ DI 
QUARTIERE”  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 

DEMANIO - RISORSE UMANE - PNRR 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 12.01.2023, esecutiva, ad oggetto: “indirizzi in 
materia di applicazione del piano triennale di fabbisogno del personale approvato con deliberazione GC. 
n.75 del 07.03.2022 e ss.mm.i.i”, nella quale si autorizza, fra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato  
del dirigente del Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere”; 
-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09.02.2023, ad oggetto: “Approvazione Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025“, ed in particolare la sezione 3.3 
denominata “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale”; 

-   l’art. 28 del D.Lgs 165/2001 e relativo applicativo di cui all’art. 7 del DPR n.70/2013; 
-   l’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001   
-  l’art. 75 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Costituzione di rapporti 

dirigenziali a tempo determinato”; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 244 del 28/02/2023 con la quale è stato approvato il presente 
concorso pubblico; 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetto un concorso pubblico – per esami  - per la copertura con contratto a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di un posto di Dirigente Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere”. 
L’incarico di cui al precedente comma costituisce la prima destinazione del dirigente prescelto pertanto, nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nel corso del rapporto di lavoro, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un diverso contenuto all’incarico dirigenziale conferito al 
soggetto selezionato.  
     
Il presente Avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto la presentazione della 
domanda di partecipazione comporta accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
 
Tutta la procedura si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente a garanzia delle pari opportunità di 
genere per l’accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35  e 
57 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
 
ART. 1 - CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE DA RICOPRIRE  
 
La posizione dirigenziale oggetto della selezione esercita le funzioni ed assume le responsabilità previste 
dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dalle vigenti norme legali e contrattuali in materia di funzioni 
dirigenziali. In particolare il dirigente incaricato ad esito della presente procedura dovrà assicurare la 
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gestione amministrativa, operativa e finanziaria delle Linee funzionali assegnate al Settore Servizi alla 
Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere  di cui al documento 2 allegato alla Delibera della Giunta 
Comunale n. 132 del 24.05.2021, esecutiva, che si allega quale parte integrante del presente avviso (all.1)  
 
COMPETENZE RICHIESTE :  
Capacità organizzative e gestionali. In ambito manageriale: individuazione di soluzioni anche innovative 
rispetto all’attività svolta; capacità relazionali verso l’esterno e l’interno; sensibilità economica, di 
progettazione, pianificazione e gestione di servizi e progetti. 
 
Conoscenze tecnico/ specialistiche: E’ richiesta la conoscenza della normativa che disciplina le materie 
oggetto delle “prove scritte” a cui devono aggiungersi la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 

ART. 2 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
L’assunzione in servizio dovrà avvenire previo accertamento dei requisiti e sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. Al dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà applicato il 
trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Area Dirigenza Comparto 
Funzioni Locali nonché la disciplina aziendale nel tempo vigenti. 
La struttura della retribuzione si compone di: a) stipendio tabellare; b) retribuzione di posizione come 
determinata in base alla disciplina vigente nel Comune di Riccione ; c) retribuzione di risultato 

 
ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare al concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Requisiti generali: 
• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai 

cittadini italiani (es. cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, italiani non 
residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.); possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi 
che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (sono fatte salve, in ogni caso, le 
disposizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). I cittadini non italiani devono godere 
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (fatta eccezione per i titolari di 
status di rifugiato o di protezione sussidiaria), possedere (ad eccezione della cittadinanza) tutti i 
requisiti previsti dal bando per i cittadini della repubblica e una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

● età non inferiore ad anni diciotto compiuti e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 
collocamento a riposo;  

● non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
● non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
● non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera 

d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D.P.R. n. 3/1957; 

● assenza di condanne penali o altre misure di sicurezza o di prevenzione che impediscono la 
costituzione del rapporto d’impiego con le Pubbliche Amministrazioni, secondo le leggi vigenti. In 
particolare non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti 
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo  del Codice Penale. Si precisa che la sentenza emessa 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna in 
applicazione dell’art. 445, c.1-bis c.p.p.; 

● essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;  
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● idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, afferenti il profilo professionale al quale 
si riferisce il presente Avviso. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/1991, la condizione 
di privo di vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni attinenti al posto di che trattasi. 
L’accertamento della inidoneità anche parziale alla mansione specifica costituisce causa ostativa o 
risolutiva all’assunzione; 

● non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 
n. 39 e s.m.i. alla data di presentazione della domanda e al momento dell’assunzione in servizio (tale 
condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del rapporto di lavoro); 

● non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell’incarico e del Comune, in una situazione di conflitto 
di interessi, anche potenziale; 

● Non essere stato dipendente, pubblico o privato, collocato in quiescenza.  
 

2. requisiti specifici: 
 

A) Titolo di studio:  
Laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (lauree del vecchio 
ordinamento) o laurea specialistica ( D.M. 509/99) o laurea magistrale ( D.M. 270/04). 
 
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare al 
concorso esclusivamente previo espletamento di una procedura di equiparazione ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Il candidato è ammesso con riserva qualora non sia ancora stato 
emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che 
l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione. 
 

B) Requisiti professionali: 
 

1. essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione e aver maturato almeno cinque anni  di 
servizio svolti in posizioni funzionali, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; 
La predetta anzianità di servizio è ridotta: 

- a tre anni se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 
conseguito presso scuole individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
- a quattro anni per le/i dipendenti delle amministrazioni statali reclutate/i a seguito di corso-
concorso; 

oppure  
2. essere in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche non ricomprese nel 

campo di applicazione dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.03.2001 n.165, e avere svolto per almeno 
due anni le funzioni dirigenziali; 
oppure  

3. avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche così come dettagliato 
dall’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001per un periodo non inferiore a cinque anni;  
oppure  

4. essere cittadino italiano fornito di idoneo titolo di studio universitario che abbia maturato, con 
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali esperienze 
lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea    

 
C) Informatica – lingua inglese  
 
conoscenza  di base delle applicazioni informatiche più diffuse nonché conoscenza, scritta e parlata, 
della  lingua inglese.  

 
Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
indicato, nel presente Avviso di selezione, per la presentazione della domanda di partecipazione.  
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La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e all’assenza di situazioni che possano 
comportare inconferibilità / incompatibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e all’effettiva 
possibilità di assunzione da parte dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge riguardanti il 
personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie.    

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’ 
              (PIATTAFORMA) 

 

La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata esclusivamente in via telematica, a 
pena di esclusione, sul sito del Comune di Riccione, sezione Trasparenza, sottosezione Bandi di concorso, 
al seguente link: 
https://comunericcione-rn.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RICC_MOD_BND_019 

 

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
semplice ed è necessario eseguire l’accesso alla procedura con autenticazione mediante utilizzo di una 
delle seguenti credenziali: 
- SPID (https://www.spid.gov.it); 
- Carta d’Identità Elettronica – CIE - CIE ID; 
- Carta Nazionale dei Servizi – CNS. 
 
E’ possibile compilare la domanda dalle ore 12.00 del giorno 28/02/2023 alle ore 12.00 (non oltre  tale 
orario) del  giorno 30/03/2023. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. 
Per la compilazione on-line della domanda è necessario: 
1.  cliccare sul link sopra citato; 
1. cliccare su “INIZIA NUOVA RICHIESTA”; 
2. cliccare su “PROSEGUI” e accedere con identità SPID o CIE o CNS;  
3. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati previsti 

(vd. art. 6 del bando di concorso); 
4. verificare e stampare il riepilogo della domanda; 
5. procedere alla convalida della domanda: con firma digitale o, in alternativa, inserendo la scansione 

della domanda con firma autografa e la scansione di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (fronte e retro); 

6. effettuare il pagamento della tassa di selezione secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente 
avviso; 

7. inoltrare la domanda; 
8. verificare di aver ricevuto una e-mail di conferma dell’inoltro (che fa fede ai fini della trasmissione 

della domanda entro i termini). Controllare la sezione Spam; 
Il candidato potrà sempre accedere al sistema con le proprie credenziali ed entrando nella sezione “Le mie 
richieste” visualizzare la propria domanda in compilazione, riprendere la compilazione eventualmente 
interrotta o, una volta terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata identificata con un numero 
ID Domanda ed il numero di protocollo assegnato.  
 
Nel rispetto della vigente normativa privacy, ogni candidato verrà identificato, in ogni atto relativo alla 
presente procedura concorsuale, mediante il numero automaticamente assegnato dal sistema alla propria 
domanda (ID Domanda). Per tale finalità, non verrà dunque utilizzato il numero di protocollo. 
 
Il Servizio Gestione Giuridica del Personale è a disposizione per eventuali informazioni e/o richieste di 
supporto alla registrazione e compilazione della domanda il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 
10,00 ai seguenti numeri: 0541 608302  – 0541608216 – 0541608355 - 0541608254. 
 
Al fine dell’ammissione delle domande, faranno fede la data e l’ora di INOLTRO della domanda fornite dal 
sistema informatico al termine dell’avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il servizio 24/24 



�  5 �  

h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di erogazione, a 
causa di un numero elevato di accessi contemporanei.  
Si suggerisce di evitare la compilazione dell’istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando, ma di 
INOLTRARE LA STESSA CON CONGRUO ANTICIPO. L’assistenza alla compilazione on line potrà 
essere richiesta all’interno della procedura telematica; l’assistenza verrà prestata entro 72 ore dalla 
ricezione della richiesta, mentre nella sola giornata di chiusura dell’acquisizione delle domande si garantirà 
l’assistenza dalle ore 8,30 fino alle ore 10,00 del giorno  30/03/2023. 
 
 
Il sistema, acquisita la domanda di partecipazione, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-mail 
segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda. Il candidato 
dovrà accertarsi di aver ricevuto tale messaggio. Si raccomanda di controllare la sezione spam. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Non saranno prese in considerazione le 
domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute al 
Comune di Riccione secondo le modalità e nel termine sopraindicati. 
 
Ciascun candidato può inviare una sola domanda. 
 
L’Ente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o riaprire i termini del presente 
Avviso, di revocare le relative procedure per motivi di pubblico interesse ovvero di non procedere alla 
copertura dei posti oggetto della selezione stessa. Inoltre può disporre in ogni momento l’esclusione del  un 
candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 

ART. 5: TASSA DI SELEZIONE  
 

Per la partecipazione alla selezione è previsto il pagamento, entro la data di scadenza del presente avviso,  
della tassa di € 5,00. Il versamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
 
- a mezzo bonifico: conto corrente bancario di Tesoreria c/o UNICREDIT S.p.a. – IBAN IT15 D 02008 
24100 000104568185 - Codice SWIFT/BIC: UNCRITM1SR0 intestato a Comune di Riccione, Servizio 
Tesoreria; 
- a mezzo bonifico: conto corrente postale IBAN IT 76 W 07601 13200 000013916473 intestato a Comune 
di Riccione, Servizio Tesoreria; 
- a mezzo bollettino postale: conto corrente postale n. 000013916473 intestato a Comune di Riccione, 
Servizio Tesoreria. 
 
Nella causale andrà indicato che trattasi di tassa di concorso, la denominazione del concorso e il nome e 
cognome del candidato. 
 
La tassa di selezione non è rimborsabile in alcun caso. 
 
ART. 6 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione: 
 

1) scansione, in un unico file, della domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato con firma 
autografa (il file pdf da scaricare con il riepilogo delle dichiarazioni rese verrà creato dal sistema 
nella fase di “Convalida” del modulo on-line. La firma del candidato non deve essere più autenticata 
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000), oppure con firma digitale; 

 
2) scansione di un documento di identità o di riconoscimento equivalente in corso di validità (la 

fotocopia non è indispensabile nel caso di sottoscrizione con firma digitale); 
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3) ricevuta di pagamento della tassa di selezione effettuato secondo le modalità di cui all’art. 5 del 
Bando; 

 
Il candidato è invitato ad allegare il proprio curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, compilato 
utilizzando il modello  europeo contenente l’indicazione del percorso formativo e professionale e ogni titolo, 
idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione dell’aderenza del candidato alla 
professionalità ricercata che sarà valutata in sede di colloquio. Il curriculum può essere corredato da 
una relazione del candidato sui principali risultati delle esperienze lavorative ritenuti più significativi per la 
sua valutazione. 
 
Tutti i file allegati non potranno superare i 5MB e le estensioni consentite sono .pdf, .jpg, .ijpeg, .png. 
 
I concorrenti con diagnosi di DSA di cui alla L. 170/2010 o i concorrenti che intendano fruire dei benefici di 
cui all’art. 20 della L. 104/92 dovranno allegare alla domanda di partecipazione idonea certificazione 
medica rilasciata da apposita struttura pubblica o convenzionata, attestante l’eventuale necessità, in sede 
di colloquio, di tempi aggiuntivi, e/o di ausilio con indicazione del tipo di ausilio. La commissione 
giudicatrice, valutata la documentazione sanitaria, determinerà eventuali tempi aggiuntivi e/o strumenti di 
ausilio. 
 

ART. 7 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE E VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI 
 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati nell’art. 4 
saranno ammessi a partecipare alla procedura concorsuale, fermo restando che il possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal presente Avviso sarà accertato prima di adottare qualsiasi provvedimento a favore del 
candidato derivante dall’esito della selezione. L’ Amministrazione, durante il procedimento selettivo, si 
riserva comunque la facoltà di effettuare tali verifiche e di prendere provvedimenti in merito. 
 
ART. 8 – PROVE D’ESAME - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE   - 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA                
 
All’attività valutativa provvederà apposita Commissione Esaminatrice, da nominare con separato atto, 
composta da tre esperti in materia manageriale, di organizzazione e gestione della pubblica 
amministrazione locale. In occasione dei colloqui, la Commissione potrà essere affiancata da componenti 
aggiunti : un esperto in psicologia del lavoro ed un esperto in lingua inglese. 
 
I candidati saranno sottoposti a due prove d’esame scritte ed una prova orale. 
 
Attribuzione del punteggio:   
 

1 a ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti;  
2 ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio di 21/30; 
3 il candidato dovrà obbligatoriamente conseguire l’idoneità in tutte le prove; 
4 la Commissione esaminatrice, nel procedere alla valutazione delle prove scritte, non 

esaminerà l’elaborato della seconda prova se il candidato non avrà superato la prima 
prova; 

5 il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove scritti e della 
valutazione conseguita nel colloquio. 

 
Le prove di inglese e di informatica costituiscono esclusivamente accertamento del possesso dei requisiti 
d’accesso, il relativo esito viene apprezzato unicamente in termini di idoneità/non idoneità non generando 
alcun punteggio utile alla posizione in graduatoria. Il mancato raggiungimento della idoneità  comporterà 
l’esclusione dal concorso.  
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Le prove d’esame scritte ed orali hanno ad oggetto le materie di cui all’art.9 e sono preordinate 
all’accertamento delle conoscenze, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni possedute dai 
candidati nonché del grado di corrispondenza tra il profilo personale del candidato ed il profilo dirigenziale 
ricercato.  
 
1^ PROVA SCRITTA a carattere teorico: è diretta ad accertare il possesso delle competenze tecnico-
professionali relative alle specifiche funzioni dirigenziali connesse al posto da ricoprire e consiste nello 
svolgimento di un elaborato su tematiche di carattere generale afferenti l’area di riferimento. Tenderà ad 
accertare l’attitudine ad esaminare contesti complessi e l’attitudine alla riflessione critica; Il candidato dovrà 
operare sulla base dei dati a disposizione ed in linea con i principi di convenienza, efficienza ed 
economicità dell'attività istituzionale dell'amministrazione, anche sotto il profilo della legittimità e della 
semplificazione amministrativa.  
 
2^ PROVA SCRITTA a carattere pratico: è volta ad accertare le capacità  organizzative  e gestionali 
proprie della figura dirigenziale nella pubblica amministrazione. Al candidato verrà chiesto di prendere 
decisioni in qualità di dirigente in merito a problemi contingenti tramite l’analisi di una serie articolata di 
informazioni pervenute attraverso diversi canali di comunicazione (es. e-mail, post-it, comunicati 
organizzativi etc.). Il candidato dovrà analizzare le informazioni, definendo strategie, priorità e azioni sulla 
base delle risorse (temporali, economiche, umane) a disposizione.  
 
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno consultare testi di alcun genere, né 
utilizzare cellulari, tablet o altri strumenti di comunicazione o tecnologie connesse ad internet, salvo quelli 
eventualmente forniti dall’amministrazione per lo svolgimento della prova,  pena l'esclusione. 
 
PROVA ORALE :  
è una tipologia di prova che consiste in un colloquio individuale finalizzato alla rilevazione delle conoscenze 
tecniche, professionali e attitudinali del candidato. La prova orale si aprirà con l’invito rivolto al 
candidato di presentare la propria candidatura in ragione delle esperienze professionali e formative 
pregresse approfondendo/dettagliando gli aspetti ritenuti più rilevanti dichiarati nel curriculum. La 
prova prevede quindi una serie di domande  tecniche rispetto alle quali il candidato è chiamato ad 
argomentare. La prova verterà oltre che sugli aspetti tecnici anche sugli ambiti organizzativi e gestionali 
propri del ruolo da ricoprire, i profili motivazionali, la visione e interpretazione del ruolo di direzione, 
l’orientamento all’innovazione organizzativa, la prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento 
delle attribuzioni, lavori di gruppo e processi motivazionali, le competenze nell’area organizzativa, della 
leadership e del problem solving, capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le 
esigenze del vertice all’interno di contesti evoluti.  
Gli ambiti di competenza funzionale su cui si orienterà il  colloquio avranno a riferimento principale le linee 
funzionali del Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere”, di cui all’allegato 
1) del presente Avviso e verterà sulle materie di cui al successivo art. 9.  
 
Faranno inoltre parte della prova di esame orale : 

- L’accertamento del grado di corrispondenza tra il profilo personale del candidato ed il profilo 
tipo di dirigente ricercato;  

- L’accertamento della conoscenza degli strumenti informatici eventualmente anche attraverso 
esemplificazioni su personal computer;  

- L’accertamento della lingua inglese che consisterà nella lettura di un brano in lingua inglese e 
relativa traduzione e in un colloquio da tenere innanzi un esperto in lingue straniere.    

La prova orale si svolgerà in una sala aperta al pubblico. 
 
ART. 9 –  MATERIE D’ESAME  
 
In particolare, il personale inquadrato con qualifica dirigenziale di cui al presente bando, dovrà essere in 
possesso delle seguenti conoscenze tecniche e competenze attitudinali che saranno oggetto di valutazione 
nelle prove di concorso: 
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 a) Conoscenze Tecniche:  

- Principi di diritto Costituzionale e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
- Normative vigenti applicate alla P.A. in materia di procedimento amministrativo, diritto di 

accesso, trattamento dei dati personali, trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- Normativa in materia di contratti e di appalti con particolare riferimento agli affidamenti dei  

servizi sociali; 
- Legislazione nazionale e regionale (Emilia-Romagna) su servizi e politiche sociali; 
- Pianificazione, programmazione strategica ed operativa, organizzazione e gestione della rete 

dei servizi sociali e sociosanitari territoriali 
- Organizzazione e disciplina del rapporto di lavoro pubblico, con particolare riferimento al D.lgs. 

n. 165/2001 e ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al comparto e all’area della 
dirigenza relativi alle Funzioni Locali; 

- Principi, tecniche e metodologie applicabili al controllo di gestione, alla misurazione e 
valutazione della performance; 

- Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
- Innovazione e trasformazione digitale della pubblica amministrazione e rispettive fonti del diritto 

(D.lgs. n. 82/2005); 
- Pianificazione, programmazione e gestione delle risorse finanziarie in ambito pubblico 

 
b) Competenze Attitudinali:  

- Guida del Gruppo; 
- Promozione del Cambiamento; 
- Consapevolezza Organizzativa;  
- Sviluppo dei Collaboratori;  
- Decisione Responsabile; 
- Gestione dei Processi; 
- Orientamento al Risultato 
- Gestione delle Relazioni Interne/Esterne. 

 
ART. 10 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE    

 
A decorrere dal 20.03.2023 sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune ed inserita sul sito del 
Comune di Riccione, sezione Trasparenza, sottosezione Bandi, la comunicazione inerente lo svolgimento 
delle prove d’esame con indicazione della data, ora e luogo.  
 
L’ elenco dei candidati  ammessi  / esclusi dalla procedura selettiva sarà pubblicato nella stessa sezione    
a decorrere dal 04.04.2023.  
 
Le citate indicazioni suppliscono  a tutti gli effetti ogni comunicazione inerente la presente procedura 
concorsuale e pertanto non si darà luogo ad alcuna convocazione dei candidati. 
I convocati dovranno presentarsi al colloquio nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di un documento di 
riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione, anche in 
caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 
ART. 11 – GRADUATORIA  
 
I concorrenti, valutati sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8 saranno posti in graduatoria in 
ordine decrescente rispetto al voto ottenuto. Dalla data di pubblicazione della determinazione 
dirigenziale di approvazione del procedimento concorsuale decorrerà il termine per eventuali 
impugnative da effettuarsi entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna ed entro 
120 giorni al Capo dello Stato.  
 
La validità della graduatoria formata ad esito del presente concorso è determinata dalla legge. 
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La rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Riccione comporterà la 
decadenza dalla graduatoria. 
 
Il  Comune di Riccione si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari e contrattuali in vigore. Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad altri Enti l’utilizzazione della graduatoria.   
 

 
ART. 12 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO E PERIODO DI PROVA   
 

Il rapporto di lavoro del candidato assunto alle dipendenze del Comune di Riccione sarà costituito e 
regolato con apposito contratto individuale, previo accertamento dell’effettivo possesso di tutti i titoli 
dichiarati.  
 
Per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori il soggetto con cui deve essere stipulato il contatto di lavoro, 
che non sia già dipendente dell’Ente, sarà sottoposto a visita medica di controllo, secondo quanto disposto 
dall’art. 41 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’accertamento della eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, 
del lavoratore costituisce causa ostativa all’assunzione. 
 
Il  candidato assunto sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi. La risoluzione del rapporto di lavoro 
per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria 
 
ART. 13 – LIMITI ORDINAMENTALI ED ASSUNZIONALI  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare o annullare la procedura o di 
prorogare la scadenza per la presentazione delle domande o di riaprire i termini in caso di necessità, 
quando l’interesse pubblico lo richieda o in dipendenza di disposizioni di legge o contrattuali. 
 
L’effettiva assunzione è subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione in servizio, con la 
normativa vigente in materia e, in particolare, con le norme di contenimento della spesa pubblica per gli 
Enti Locali. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento al vigente 
Regolamento del Comune di Riccione, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali  applicabili 
alla materia di cui trattasi.  

ART. 14 - ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE 

 
L’Amministrazione  Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni 
rese, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in merito alle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni.  

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si comunica di seguito 
l’informativa di cui all’art. 13: 
● Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Riccione, 

con sede in Riccione, Via Vittorio Emanuele II, n. 2, tel. 0541 608111. 
● Il responsabile per la protezione dei dati personali per il Comune di Riccione è LEPIDA S.p.A. - Via 

della Liberazione 15 – Bologna - Tel. 051/6338800 e-mail: dpo-team@lepida.it. 
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● Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sotto indicate. Il 
mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura e/o dai 
benefici ad essa relativi. 

● Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, verrà effettuato dal Comune di Riccione 
esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di 
interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento e, in quanto 
effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali (procedure di reclutamento pubbliche ai sensi 
di legge), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, non necessita 
del suo consenso. In particolare, il trattamento dei dati risulta necessario per lo svolgimento e per 
tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente procedura concorsuale pubblica. Il 
trattamento dei suddetti dati è obbligatorio al fine del corretto svolgimento delle procedure selettive 
e per la gestione dell’eventuale contratto di assunzione. I dati da Lei forniti potranno essere 
comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità occupazionali e/o ad altri soggetti esterni per 
adempimenti connessi alle procedure assuntive. I dati da Lei forniti saranno comunicati al Servizio 
“Gestione Giuridica del Personale” nonché ai membri della Commissione giudicatrice. Il 
Responsabile del procedimento selettivo è la Dirigente del Settore la Dirigente del Settore “Servizi 
Amministrativi e Giuridici Attività produttive – Demanio Risorse Umane PNRR”  del comune di 
Riccione. 

● Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato con strumenti manuali, informatici 
o telematici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o il complesso di 
operazioni, previste dal Regolamento UE 2016/679, necessarie per le finalità istituzionali 
sopraindicate. 

● L’interessato al trattamento di cui al Regolamento UE 2016/679 ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguarda; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

ART. 16 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 

 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 
241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da 
parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo della presente procedura è la 
dott.ssa Graziella Cianini e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza 
per la presentazione delle domande prevista dall’avviso. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del 
Personale del Comune di Riccione (nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 
10,00 alle ore 13,00; nella giornata del giovedì fino alle ore 17:00): tel. 0541/608220 - 608302. Copia 
integrale del presente bando è pubblicato sul sito Internet  del Comune di Riccione, Sezione 
Trasparenza’ - sottosezione ‘Bandi di Concorso’, concorso pubblico per esami per assunzione a 
tempo indeterminato dirigente Settore “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – SOCIALITÀ DI 
QUARTIERE”, dove può essere direttamente consultato e scaricato. 
 
Riccione  28.02.2023  

         Ia dirigente del Settore 
      Servizi Amministrativi e Giuridici –  Attività 
Produttive    Demanio - Risorse     Umane - PNRR  
                       Dott.ssa Graziella Cianini  

                                      (documento firmato digitalmente)


