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Provincia di Forlì-Cesena 
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì 

Servizio Affari Generali - Istituzionali e Risorse Umane 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO 
EDILIZIA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI' – 
CESENA. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE 

 

Richiamati: 

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2023, adottato con decreto presidenziale prot. n. 

2281/13 del 2/02/2021; 

- il decreto presidenziale prot. n. 9734/59 del 23/04/2021, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma 

provinciale e sono stati individuati due distinti servizi nell’area tecnica, uno dei quali denominato “Servizio 

Edilizia e Pianificazione Territoriale”; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Forlì - Cesena ed in 

particolare la Parte III “Selezioni pubbliche”; 

- il decreto presidenziale n. 83 del 14/06/2021, così come integrato con successivo decreto presidenziale n. 114 

del 6/08/2021, con il quale è stata approvata, ad integrazione del sopra richiamato Regolamento, in attuazione 

dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021, una disciplina derogatoria per le procedure 

di reclutamento del personale, a cui i bandi di concorso e le commissioni d’esame possono richiamarsi, 

laddove emerga la necessità di derogare alla disciplina vigente per ridurre i tempi di reclutamento del 

personale, e senza pregiudicare la funzionalità della procedura; 

 - la propria Determinazione n. 1364 del 6/12/2021, con la quale è stato approvato il presente bando, 

 

RENDE NOTO 
 

che la Provincia di Forlì – Cesena indice una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di Dirigente del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale. 

 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello stabilito dal vigente CCNL del personale dirigente 

dell’Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020, oltre a retribuzione di posizione e risultato ed 

eventuali aggiunte di famiglia se e in quanto dovute a norma di legge. 

 

La copertura del posto prevista dal presente bando potrà essere sospesa, dilazionata o revocata in relazione al 

regime vincolistico nel tempo vigente e/o al sopraggiungere di disposizioni normative / contabili ostative alla sua 

effettuazione. 

 

ART. 1 –DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE E 

MANAGERIALI RICHIESTE IN RELAZIONE AL RUOLO DIRIGENZIALE DA RICOPRIRE 

 

Al Dirigente sono attribuiti tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione 

e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi dell'Ente. Con riferimento alle 

attività specialistiche e alle linee di intervento che è chiamato a presidiare e che afferiscono alla sua 

responsabilità, il dirigente partecipa alla formazione di piani e programmi mediante proposte, analisi di 

fattibilità ed elaborazione di dati al fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e le 

direttive di competenza, cura la gestione dei processi a lui affidati, elabora azioni innovative per la soluzione 

di problematiche organizzative e gestionali, opera per il mantenimento e miglioramento degli standard di 
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qualità e dei livelli di integrazione tra le diverse strutture dell’Ente, favorisce la creazione di reti di 

collaborazione inter-istituzionali con i diversi attori coinvolti. 

 

I principali ambiti ed aree di intervento sono: 

 

• pianificazione generale degli interventi sugli edifici provinciali; 

• programmazione di interventi di nuova costruzione, ammodernamento, riqualificazione, 

ristrutturazione, risanamento, consolidamento, straordinaria manutenzione e ordinaria manutenzione 

relativi al patrimonio edilizio di competenza provinciale, compresi i piani provinciali di Edilizia 

Scolastica per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi della Legge 23/1996 e della LR 39/1980; 

• studi di fattibilità, progetti di massima, progetti preliminari, definitivi, esecutivi, relativamente ad 

opere pubbliche inerenti gli edifici di competenza provinciale e le loro pertinenze; 

• direzione dei lavori, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori relativamente alle opere nell’ambito 

degli edifici provinciali di competenza; 

• osservatorio e monitoraggio dei lavori pubblici; istruttoria relativa alle procedure di finanziamento 

degli interventi urgenti in materia di eventi calamitosi; 

• sorveglianza dei fabbricati per garantire la sicurezza degli utenti; 

• gestione sicurezza aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

• programmazione e gestione procedure di gara in materia di appalti di lavori, servizi e forniture; 

• redazione, aggiornamento e monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale (Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP e Piano Infraregionale delle Attività Estrattive  - 

PIAE, Piano Territoriale di Area Vasta PTAV); 

• redazione di analisi e studi propedeutici alla gestione ed all'aggiornamento degli strumenti di 

pianificazione territoriale ed alla conseguente attività istruttoria; 

• verifica (urbanistica e sismico-geologica) degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla normativa 

vigente, nonché dei Piani per le Attività Estrattive (PAE) in adeguamento al PIAE, e correlata 

valutazione di sostenibilità; 

• formazione e/o partecipazione alla formazione di strumenti complessi quali accordi territoriali e 

accordi di programma, anche in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

• raccordo fra gli strumenti di pianificazione territoriale e gli strumenti della 

pianificazione/programmazione settoriale; 

• parere di compatibilità al PTCP in relazione a procedimenti autorizzativi esterni (L.R. 4/2018, L. 

387/2003, Reg. reg. 41/2001, ecc...); 

• adempimenti amministrativi annessi al Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV). 

 

Alla posizione dirigenziale ricercata compete la responsabilità del corretto svolgimento delle attività sopra elencate, 

nonché la gestione del personale e delle risorse finanziarie assegnate. 

 

Per l'esercizio delle suddette funzioni si richiede: 

- il possesso di competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, attività e linee di intervento che 

afferiscono alla posizione da ricoprire, come sopra descritte; 

- approfondita conoscenza della normativa di riferimento, delle politiche e dei programmi di intervento, del 

sistema dei soggetti istituzionali, delle diverse tipologie di intervento o di servizi realizzabili, delle risorse 

finanziarie disponibili o mobilitabili; 

- approfondita conoscenza del funzionamento degli Enti Locali e normativa collegata, compresa quella sul 

pubblico impiego, nonché della normativa in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione. 

 

La figura ricercata deve inoltre possedere le caratteristiche attitudinali necessarie al corretto espletamento delle 

funzioni: spiccate doti manageriali, capacità organizzative e di problem solving, propensione all’innovazione, 

abilità nella gestione delle relazioni a tutti i livelli, capacità di mirare al raggiungimento degli obiettivi anche in 

situazioni conflittuali, incerte e mutevoli. Si richiedono pertanto le seguenti competenze trasversali: 
- capacità di pianificazione, programmazione, sintesi, organizzazione del lavoro e delle priorità in funzione 

degli obiettivi e dei tempi assegnati; 

- capacità di controllo dei processi e di tempestiva individuazione delle criticità; 
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- leadership, coordinamento, sviluppo professionale, formazione e valutazione dei collaboratori, capacità 

di delega: si tratta dell'insieme delle attitudini e abilità necessarie per coordinare il lavoro di un numero 

elevato di collaboratori, valutarne la performance individuale e collettiva e le attitudini, gestirne la 

formazione, promuoverne lo sviluppo professionale e l'autonomia. 

- applicazione e sviluppo delle conoscenze: si tratta della capacità di utilizzare e applicare produttivamente 

in ambito lavorativo il corpo di conoscenze e competenze possedute, e di svilupparle attraverso 

l’aggiornamento, la formazione e l'auto-formazione; 

- problem solving e innovazione organizzativa: si tratta della capacità di analizzare e comprendere le 

situazioni con equilibrio di giudizio, identificando le criticità e individuando soluzioni operative 

migliorative adeguate al contesto; 

 - comunicazione e intelligenza sociale ed emotiva: si tratta delle attitudini e delle abilità relative all'area 

della comunicazione anche verbale; sintesi e chiarezza espositiva sia orale che scritta, capacità di 

negoziazione e persuasione, capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali, assertività; 

- lavoro di gruppo: si tratta della capacità di organizzare gruppi di lavoro efficaci e di farne parte in modo 

produttivo, collaborativo e costruttivo; 

- flessibilità e orientamento al cambiamento: si tratta della capacità di adattamento all'evoluzione del 

contesto ambientale, normativo e organizzativo. 

 

ART. 2 – - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 

n. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato nel presente bando si riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso. 

 

Per partecipare alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti specifici per l'ammissione: 
 

a) TITOLO DI STUDIO: 
Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria civile (classe 28/S o LM-23) o Architettura e Ingegneria edile 

(classe 4/S o LM-4), o Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 38/S o LM-35) o Laurea magistrale in 

Ingegneria dei sistemi edili (LM-24), ovvero uno dei Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) 

espressamente equiparati ai suddetti titoli dal Decreto interministeriale 9.7.2009. 

 

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da un 

Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con 

provvedimento, da allegare alla domanda, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza entro la data di scadenza 

del presente bando. Il candidato in questo caso è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa 

dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 

provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la 

documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La 

dichiarazione di equivalenza dovrà essere acquisita prima dell'approvazione della graduazione definitiva di 

merito del presente concorso. 

 

b) possesso di almeno uno dei sottoindicati requisiti professionali o culturali: 
- essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni e aver compiuto almeno cinque anni di servizio 

svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso di titolo di studio di livello universitario; 

gli anni di servizio sono ridotti a 3 qualora il candidato sia in possesso del dottorato di ricerca o del 

diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca (ex art. 7, comma 1, D.P.R. 16/04/2013, n. 70). Per i dipendenti delle amministrazioni statali 

reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. La posizione funzionale 
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di accesso per la quale è richiesto il diploma di laurea è individuata nella posizione giuridica di cat. D del 

vigente ordinamento del personale del comparto ovvero in posizioni giuridiche equiparate alla suddetta 

posizione; 

- possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione 

dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 con svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno 2 anni; 

- aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche per un periodo non 

inferiore a 5 anni; a tal fine per incarico equiparato a quello dirigenziale si intende l’incarico che 

ricomprende tutte le funzioni enucleate nell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- aver 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 del 

diploma di laurea; 

- possesso della qualifica di dirigente in strutture private unitamente allo svolgimento delle funzioni 

dirigenziali per almeno 5 anni; 

- almeno 5 anni di esercizio di attività professionale correlata al possesso di uno dei titoli di studio richiamati 

alla precedente lett. a) del presente articolo. 

I dirigenti di Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche 

ed integrazioni sono ammessi senza condizioni. 

 

c) abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto; 
 
d) patente di guida di cat. “B” (o superiore) valida a tutti gli effetti. 
 

I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti generali per l'ammissione ai concorsi: 
- essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

ovvero essere cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi cittadinanza di 

stato membro, ovvero essere cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per i 

soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stati terzi devono essere in possesso di tutti i 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e 

passivo, e devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata nel corso delle 

prove; 

- idoneità fisica all'impiego e alle mansioni. L'Amministrazione, prima dell'assunzione, ha facoltà di 

sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica preventiva, in base alla normativa 

vigente (art. 2, comma 3 del D.P.R. 487/94; art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008). L’accertamento della mancanza 

dell’idoneità fisica prescritta per la posizione lavorativa comporta comunque, in qualunque momento, la 

risoluzione del rapporto di lavoro anche se l’accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro; 

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 

riposo; 

- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

- godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti 

disposizioni di legge; 

- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, secondo le vigenti disposizioni di legge, ovvero 

indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di 

instaurare rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione o che comportino la sanzione disciplinare 

del licenziamento, in base al CCNL di comparto ed alla legge.; le eventuali condanne penali o i 

procedimenti penali in corso sono da riportare nella domanda di ammissione (nel caso di condanne penali 

sono da specificare il titolo del reato e l'entità della pena principale e di quelle accessorie); 

- non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso Enti Locali; 

- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a 

seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile (art. 127, comma 1 lett. d), del DPR n. 3/1957), ovvero licenziato ai sensi del 

Codice disciplinare vigente; 
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- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

al momento dell’assunzione in servizio. 

 
I requisiti specifici e generali prescritti dal presente articolo devono essere posseduti, a pena di esclusione, 
alla data di scadenza fissata nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione (17 
gennaio 2022) e permanere al momento dell'assunzione. 
 
TUTTI I CANDIDATI, che risultano aver presentato domanda nel rispetto delle modalità e dei termini di 
presentazione specificati al successivo art. 4, SONO AMMESSI AL CONCORSO CON RISERVA, fatta 
salva la mancata sottoscrizione con firma autografa della domanda corredata dalla copia scansionata del 
documento d'identità in corso di validità, o la mancata sottoscrizione con firma digitale, che comportano 
l'esclusione dalla procedura. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti specifici e generali prescritti per l'accesso. 
 

 

ART. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

Nella domanda di ammissione il candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico Documentazione Amministrativa) e consapevole 

delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni false e mendaci: 

 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, residenza anagrafica; 

- il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di recapito 

telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente 

le successive eventuali variazioni del recapito stesso; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal precedente art. 2 sia quelli generali che quelli specifici 

per l'ammissione (titolo di studio, possesso di almeno uno dei requisiti professionali o culturali indicati 

nel bando, abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto, patente di guida di 

categoria B o superiore); per quanto riguarda il titolo di studio deve essere indicato espressamente il titolo 

di studio richiesto dal bando, specificandone la denominazione, la sede universitaria in cui è stato 

conseguito, il relativo anno e la votazione. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso 

università estere devono dichiarare gli estremi del provvedimento di equivalenza del titolo posseduto a 

quello italiano richiesto dal bando e devono allegare alla domanda copia di tale provvedimento oppure 

devono dichiarare di procedere all'attivazione della procedura di equivalenza entro la data di scadenza del 

presente bando; 

- di non avere condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato; eventuali condanne penali o 

procedimenti penali in corso sono da specificare nella domanda di ammissione, indicando per le condanne 

il titolo del reato e l'entità della pena principale e di quelle accessorie;  

- gli eventuali titoli che diano diritto a precedenze o preferenze nella graduatoria di merito, a parità di 

punteggio (si veda art. 8), indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o 

dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000; 

- di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 

concorso; 

- ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, i concorrenti riconosciuti portatori di handicap potranno 

richiedere l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per l’espletamento delle prove, in 

relazione al proprio handicap, a condizione che alleghino alla domanda di ammissione idonea 

certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti e descriva, a fronte della disabilità 

riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di 

predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. In assenza di tale 

certificazione non potranno essere predisposti/concessi ausili o tempi aggiuntivi; 

- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento della 

procedura concorsuale. 

 



 6

 

Responsabile: dott. Ennio Guida 

e-mail: concorsi@provincia.fc.it   
PEC:  provfc@cert.provincia.fc.it 
sito web:www.provincia.fc.it 

 

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono obbligatoriamente allegare: 
- la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di € 7,00 (v. successivo art. 4 - la 

ricevuta sarà ovviamente in formato digitale per le domande trasmesse alla casella PEC). Ne consegue 

che il versamento della tassa di partecipazione dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza del 

concorso, come sopra fissato; 

- il proprio curriculum vitae. Si precisa che la presentazione del curriculum vitae è finalizzata ad aggiungere 

informazioni utili per la verifica dei requisiti attitudinali. 

 

La mancata acclusione della ricevuta di pagamento alla domanda di partecipazione costituisce irregolarità 

sanabile, a condizione che il pagamento venga eseguito e debitamente comprovato mediante invio della 

ricevuta trasmesso all’Amministrazione provinciale, entro il termine perentorio di regolarizzazione fissato 

dall'ufficio competente all'istruttoria, a pena di esclusione. 

 

La mancata acclusione del curriculum vitae alla domanda di partecipazione costituisce irregolarità sanabile, a 

condizione che copia dello stesso venga trasmesso all’Amministrazione provinciale entro il termine perentorio 

di regolarizzazione fissato dall'ufficio competente all'istruttoria, a pena di esclusione. 

 
 

ART. 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORSO E 

PAGAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di ammissione al concorso: 

- dovrà essere compilata in carattere stampatello leggibile, utilizzando UNICAMENTE il modulo 
appositamente predisposto ed allegato al presente bando, senza apportarvi modifiche; 

- dovrà recare in calce, a pena di esclusione, la firma autografa del concorrente; 

- dovrà essere obbligatoriamente corredata - a pena di esclusione - da copia di un documento di identità 
in corso di validità, salvo il caso in cui venga presentata direttamente, e personalmente sottoscritta 

esibendo un documento di identità in corso di validità, in presenza del dipendente incaricato a riceverla, 

o il caso in cui sia firmata digitalmente (si veda quanto di seguito specificato sulla firma digitale) ed inviata 

tramite PEC. 
 

La domanda dovrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE con una delle modalità sottoindicate, alternative tra 
loro: 
 

 consegnata di persona all'Ufficio Associato Assunzioni Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali della 

Provincia di Forlì-Cesena, situato in p.zza Morgagni 9 a Forlì – rispettando rigorosamente i seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30; 

 

oppure 

 spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Provincia di Forlì-Cesena, 

P.zza Morgagni 9 – 47121 Forlì; 

 

oppure 

 spedita alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) dell’Amministrazione 
provinciale: 

provfc@cert.provincia.fc.it 
 

La spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC verso la casella PEC 

dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Se il candidato non possiede una casella PEC, ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche da una casella 

di posta non certificata; in tal caso però, non prevedendo il sistema alcun messaggio di conferma, alla spedizione 

non potrà essere attribuito valore legale e NON potranno essere fornite informazioni, telefoniche o via mail, 

sull'avvenuta ricezione della domanda. 
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N.B.: Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta nazionale dei servizi o 
carta di identità elettronica che integri anche la firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.  Se 
invece il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, ancorché trasmetta la domanda da 
propria casella PEC, la domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta 
(firmata in calce) e inviata in scansione, corredata obbligatoriamente da scansione del documento di identità 
in corso di validità. Sia la domanda di partecipazione e relativi allegati che il documento di identità 
dovranno essere trasmessi nei formati pdf, tiff o jpeg, ad una risoluzione massima di 300x300 punti per 
pollice, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi da quelli indicati 
e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella PEC dell'Ente saranno considerate irricevibili. 
 

Le domande devono essere presentate o spedite entro le ore 24,00 del giorno: 

LUNEDI' 17 gennaio 2022 
(termine perentorio) 

 

Per le domande spedite a mezzo posta raccomandata fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante per 

comprovare la data di spedizione. Sono valide pertanto le raccomandate spedite entro il giorno 17 gennaio 2022. 

In caso di domande trasmesse con posta elettronica, se il messaggio proviene da una casella di PEC fa fede la data 

di spedizione da parte del candidato, mentre se il messaggio è inviato da una casella di posta non certificata fa fede 

la data di ricezione nella casella di posta dell’Amministrazione. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali o imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a 

malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 

del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda. 

 

TASSA DI PARTECIPAZIONE 
 

Ai sensi di quanto disposto dal decreto presidenziale prot. n. 46230/173 del 29/12/2016, che ha modificato l'art. 

104, comma 6, del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, è dovuto il pagamento di una tassa di € 7,00 per 

la partecipazione alle procedure concorsuali promosse dalla Provincia di Forlì-Cesena. 

 

I candidati dovranno effettuare il pagamento esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a loro scelta: 

- mediante versamento su c/c postale n. 14419477 intestato a “Provincia di Forlì-Cesena”; IBAN: IT 31 V 

07601 13200 000014419477 - causale: “Cognome e Nome del partecipante - Tassa selezione pubblica 

Dirigente edilizia_piani 2021”; 

- mediante bonifico bancario su conto di tesoreria provinciale, intestato a “Provincia di Forlì-Cesena, aperto 

presso il Tesoriere INTESA SANPAOLO SPA” con sede a Forlì in Corso della Repubblica n. 14, IBAN:  

IT16D0306913298100000300087 - causale: “Cognome e Nome del partecipante - Tassa selezione pubblica 

Dirigente edilizia_ piani 2021”; 

–  mediante pagamento on-line tramite sistema Payer Lepida - PAGO PA, collegandosi al seguente link  

https://payer.lepida.it/payer/pagonet/default.do  e seguendo le istruzioni dell'applicativo (verificare di 

selezionare come Ente di interesse  la Provincia di Forlì-Cesena, scegliere tra le tipologie di pagamento nel 

menù di sinistra “diritti di segreteria” e inserire come causale del servizio: “Cognome e Nome del 

partecipante - Tassa selezione pubblica Dirigente edilizia_ piani 2021”). 
 

 

ART. 5 - PROVE D'ESAME – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE 

 

La selezione si svolgerà per esami. Le prove d’esame si articoleranno in due prove scritte ed una prova orale, 
alla quale accederanno i candidati che avranno riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione non 

inferiore a 21/30; la prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 
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Per ragioni di celerità i candidati potranno sostenere entrambe le prove scritte restando inteso che il mancato 

conseguimento della votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova non permetterà l’ammissione alla prova orale. 

Il punteggio totale è costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione di ciascuna prova d’esame. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di identità in corso di validità. 

 

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, pena l'esclusione. 
 

Le prove d’esame potranno vertere sulle seguenti materie: 
 

- Disciplina nazionale e regionale in materia di tutela ed uso del territorio; 

- Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale; 

- La pianificazione di area vasta e la pianificazione di settore; 

- Rigenerazione urbana e resilienza; 

- Valutazione di sostenibilità ambientale e della pericolosità sismica locale; 

- La pianificazione delle attività estrattive; 

- La pianificazione di bacino e la valutazione dei rischi naturali nei piani di competenza provinciale e 

comunale; 

- Utilizzo e gestione dei sistemi informativi territoriali; 

- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Legislazione sui lavori pubblici; 

- Codice dei Contratti Pubblici; 

- La gestione dell'edilizia scolastica; 

- Programmazione, progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche; 

- L'iter di approvazione di un'opera pubblica; 

- Normativa in materia di impiantistica; 

- Normativa in materia di prevenzione incendi; 

- Normativa igienico-sanitaria ed urbanistica in materia di edilizia pubblica; 

- Messa in sicurezza, vulnerabilità ed adeguamento sismico degli edifici scolastici 

- Legislazione in materia urbanistica ed edilizia; Espropriazioni per pubblica utilità; 

- Procedure e strumenti dell’azione amministrativa e dei controlli negli enti locali; 

- Processi di programmazione e pianificazione dei lavori pubblici; 

- Tecniche di management, Tecniche di organizzazione e gestione del personale; 

- Normativa in materia di protezione dei dati personali; 

- Disciplina legislativa e contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti degli 

enti locali; 

- Responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari dei dipendenti pubblici; 

- Normativa sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- Normativa in materia di accesso civico e trasparenza; 

-- Elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di ordinamento degli enti locali; 

 

La prima prova scritta avrà contenuto teorico relativo alle materie del programma d’esame sopra richiamate e 

avrà lo scopo di accertare il possesso delle competenze tecnico-professionali relative al profilo oggetto del 

concorso degli Enti Locali. 

 
La seconda prova scritta riguarderà l’applicazione pratica delle materie oggetto della prima prova scritta e potrà 

consistere in uno o più dei seguenti lavori, anche combinati tra loro: risoluzione di un caso concreto con 

enunciazioni teoriche e/o inquadramento in un contesto teorico; redazione di un atto, provvedimento o elaborato 

progettuale; individuazione di iter procedurali tecnico/amministrativi o percorsi operativi; redazione di uno studio 

di fattibilità relativo a programmi. 

 
La prova orale consisterà in una intervista-colloquio, mezzo di diagnosi complesso che comprende 

un’interrogazione (colloquio) diretta a trarre una valutazione sulle conoscenze/competenze specialistiche del 

candidato e un rapporto interpersonale (intervista) fra i membri della Commissione e il candidato, volta a indagare 
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il percorso professionale, le competenze, le attitudini e le motivazioni del concorrente e a formulare una 

valutazione delle competenze manageriali e trasversali, eventualmente con l'utilizzo di una o più tecniche di 

assessment. 

 

Il colloquio verterà, oltre che su tutte le materie/argomenti previste per le due prove scritte, anche su elementi di 

Diritto penale, limitatamente al Libro II, titolo II del Codice Penale. 

Nell’ambito del colloquio si provvederà inoltre ad accertare: 

- la conoscenza della lingua inglese; 

- la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

ART. 6 – DIARIO DELLE PROVE D'ESAME E COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 

 

Nella fissazione delle date delle prove concorsuali sono rispettati i calendari delle festività religiose delle 

confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato con lo Stato italiano le intese previste dall'articolo 8 

della Costituzione, secondo le comunicazioni pubblicate annualmente dal Ministero dell'Interno. 

 

Il diario e la sede delle prove verranno fissati dalla Commissione Esaminatrice e saranno pubblicati sia all’Albo 

Pretorio che sul sito Internet della Provincia www.provincia.fc.it/concorsi a partire dal giorno 14 FEBBRAIO 
2022. 

 

Tale avviso sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. 
 
Nella stessa data sarà pubblicato anche l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, 

che, previa verifica della sottoscrizione della domanda e del rispetto dei termini, si intendono tutti ammessi con 
riserva. I suddetti candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, per l'espletamento delle prove scritte nel giorno, orario e luogo indicati nell'avviso sopra 

richiamato. 

 

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso. 
 

Gli esiti delle prove scritte verranno resi noti ESCLUSIVAMENTE attraverso la pubblicazione di appositi avvisi 

sul sito Internet della Provincia www.provincia.fc.it/concorsi. Tali avvisi sostituiranno a tutti gli effetti la 
comunicazione individuale. 
 

Ai candidati presenti a tali prove, la Commissione Esaminatrice fornirà indicazioni sulla prevedibile data a 

decorrere dalla quale tali informazioni saranno rese disponibili. 

 

Si informa che le vigenti disposizioni regolamentari prevedono i seguenti termini di preavviso rispetto alle date di 

svolgimento delle prove: di norma 2 settimane per il diario delle prove scritte e 3 settimane per la data del colloquio. 

L’ammissione al colloquio deve essere comunicata con un preavviso di norma non inferiore a 3 giorni. In caso di 

rinvio della prova già fissata il termine di preavviso è ridotto a 1 settimana. 

 
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione in corso di 
validità. 
Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicato per il colloquio, i candidati saranno dichiarati 
rinunciatari alla procedura di selezione. 
 
È facoltà dell’Amministrazione, tenuto conto, anche dei provvedimenti normativi a carattere emergenziale 
adottati dalle autorità competenti di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, prevedere che 
le prove scritte e/o il colloquio si svolgano in modalità decentrata tramite l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali e/o in videoconferenza. Ove l’Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, la comunicazione 
sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia www.provincia.fc.it/concorsi. 
 
In caso di svolgimento da remoto delle prove (prove scritte e/o colloquio) con modalità telematica, lo 
strumento informatico adottato per lo svolgimento delle stesse, modalità e tempistiche di svolgimento delle 
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prove, modalità e tempistiche di svolgimento da parte del candidato delle eventuali prove tecniche 
preliminari propedeutiche per la partecipazione alla selezione, verranno comunicate successivamente ai 
candidati, ma con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della prova, con le modalità sopra indicate. In 
tal caso i candidati si dovranno collegare nel giorno e ora stabiliti, all’indirizzo indicato nelle istruzioni 
contenute nella comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Sarà cura dei candidati controllare TUTTE le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente 
www.provincia.fc.it/concorsi, che hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
In caso di svolgimento delle prove in presenza, i candidati, ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza n. 98 
del 6 giugno 2020 del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, e di quanto previsto dal 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della funzione pubblica, ai 
sensi dell’art. 1 comma 10 lett. z) del DPCM 14/01/2021, e del successivo Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
- mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID -19; 

4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un’apposita auto-dichiarazione, da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il rispetto degli obblighi di cui ai precedenti 
numeri 2 e 3, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’amministrazione disponibile sul 
sito web nell’apposita sezione; 

5) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una certificazione verde COVID-191  in 
corso di validità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9bis, comma 1 lett i), del D.L. n. 
52/2021. A tale proposito, il personale appositamente incaricato effettuerà l’attività di verifica delle 
certificazioni mediante lettura del codice a barre bidimensionale da esibire all’atto dell’ingresso 
nell’area concorsuale; 

6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
Il mancato soddisfacimento di una o più delle sopraindicate condizioni, compreso il rifiuto a produrre 
l’autodichiarazione, costituisce causa di esclusione dalla prova e pertanto sarà inibito l’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale. 
 

ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 
 

Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria provvisoria di merito dei 

concorrenti che avranno superato le prove concorsuali, sommando le valutazioni conseguite nelle prove scritte e 

nella prova orale, e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione al Dirigente del Servizio Affari Generali 

- Istituzionali e Risorse Umane o al Responsabile di P.O. dell’Ufficio Associato Assunzioni e Trattamento 

Giuridico e Relazioni Sindacali della Provincia di Forlì-Cesena, il quale effettuerà il controllo di regolarità formale 

sulle operazioni svolte dalla commissione, nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 

dei  candidati inseriti in graduatoria, compreso i titoli di preferenza se attivati, sciogliendo le eventuali riserve. 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021 si definiscono certificazioni verdi COVID-19 le certificazioni comprovanti lo 

stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione 

di un test molecolare o antigenico rapido, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con 

circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;  
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La graduatoria definitiva, che viene formata con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza indicati nel 

successivo art. 8, è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali - Istituzionali e Risorse 

Umane o del Responsabile di P.O. dell’Ufficio Associato Assunzioni e Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali 

ed è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web della 

Provincia www.provincia.fc.it/concorsi. Per ragioni di economicità non saranno effettuate comunicazioni 

individuali agli idonei. 

 

La graduatoria concorsuale, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come 

modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conserverà validità per 2 anni dalla data 

di adozione del relativo provvedimento di approvazione. 

 

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre la documentazione necessaria con le modalità indicate 

nella stessa comunicazione. 

 

La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati: 

- alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Ente, in relazione sia alle disposizioni di legge riguardanti 

il personale degli enti locali vigenti al momento della stipulazione stessa, sia alle disponibilità finanziarie; 

- al comprovato possesso, sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’assunzione, 

dei requisiti generali e specifici indicati nel presente bando; 

- al rilascio da parte del candidato vincitore di dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lsg. n. 39/2013. 

 

Prima dell'assunzione il vincitore sarà sottoposto a visita medica preventiva, effettuata dal medico competente 

dell’Ente che assume, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica (art. 41 D.Lgs. 81/2008). 

 

L'Ente ha piena facoltà di determinare discrezionalmente il luogo e la sede ove l’assunto dovrà prestare servizio. 

Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio fissata nel contratto. 

 

ART. 8 – PREFERENZE 
 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di 

seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17)  coloro che abbiano prestato senza demerito servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 



 12

 

Responsabile: dott. Ennio Guida 

e-mail: concorsi@provincia.fc.it   
PEC:  provfc@cert.provincia.fc.it 
sito web:www.provincia.fc.it 

 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli di cui sopra, la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno. 

b) dall'aver prestato, senza demerito, servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla più giovane di età (verificata d'ufficio). 

 

In merito ai requisiti di cui al n. 18) ed alla precedente lett. a) si specifica quanto segue: 

 

FIGLI A CARICO: sono considerati fiscalmente a carico quelli naturali (compresi i bambini riconosciuti fuori dal 

matrimonio), quelli adottivi, affidati o affiliati, a prescindere dall’età, dal fatto che convivano o meno con i genitori 

e dall’attività che svolgono (che siano studenti piuttosto che tirocinanti a titolo gratuito o poco più), che nell’anno 

2019 abbiano posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore ad € 2.840,51 euro, al lordo degli oneri 

deducibili. Il limite di reddito è innalzato ad 4.000 euro per i figli fino ai 24 anni. Il reddito a cui si fa riferimento 

è quello dei figli e non quello del genitore ed i figli sono da considerare a carico se fanno parte del nucleo familiare 

e a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, gli stessi siano stati posti a carico dell’uno o 

dell’altro o di entrambi i genitori 

 
Per poter beneficiare delle preferenze, il concorrente deve dichiarare, al momento dell’iscrizione alla selezione, il 

titolo di preferenza cui ha diritto, secondo la declaratoria prevista dalla legislazione in materia. 

 

 

ART. 9 – INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

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

previsto dall'art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (“GDPR 2016/679”). 

 

Il trattamento dei dati personali, improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non 

eccedenza nel trattamento, è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone 

preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della Commissione esaminatrice. 

 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
 

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Forlì-Cesena che i candidati potranno contattare ai seguenti 

recapiti: telefono 0543714111 - indirizzo PEC: provfc@cert.provincia.fc.it 

 

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane della 

Provincia di Forlì – Cesena. 

 

Responsabile della protezione dati 
 

L’Ente ha nominato quale Responsabile della Protezione Dati (RPD) Lepida S.c.p.A. Il RPD è contattabile tramite 

la Provincia di Forlì-Cesena al seguente indirizzo mail: gdpr@provincia.fc.it. 

 

Finalità del trattamento dei dati personali 
 

La finalità del trattamento è di acquisire i dati dei candidati necessari per l’espletamento delle procedure di 

reclutamento del personale tramite concorsi al fine di instaurare un successivo rapporto di lavoro alle dipendenze 

della Provincia di Forlì-Cesena e/o presso gli Enti aderenti alla “Convenzione per l’assunzione di personale 

mediante concorsi unici per gli Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali della Provincia di Forlì-Cesena 

nonché per l’utilizzazione da parte degli stessi Enti di graduatorie concorsuali vigenti presso l’Amministrazione 

Provinciale di Forlì-Cesena per l’assunzione di personale mediante concorsi unici”. 
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Qualora i dati richiesti non siano rilasciati, non sarà possibile partecipare alle procedure di reclutamento del 

personale. 

 

Le risultanze delle prove intermedie saranno diffuse mediante pubblicazione sul sito istituzionale http://servizi-

uffici.provincia.fc.it/web/concorsi. 

 

La graduatoria finale di merito sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo on line, per 15 giorni consecutivi, 

e sul sito istituzionale http://servizi-uffici.provincia.fc.it/web/concorsi. 

 

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario 

per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 – Testo unico in materia di trasparenza 

amministrativa. 

 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
 

I dati potrebbero essere trattati da soggetti privati o pubblici per attività strumentali alla finalità indicate. 

I dati potrebbero essere, inoltre, comunicati a soggetti privati o pubblici per l’assolvimento di specifici obblighi di 

legge. 

Non è previsto il trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Periodo di conservazione 
 

I dati saranno conservati per il tempo necessario alle finalità indicate e comunque nel rispetto degli obblighi di 

legge. 

 

Diritti dei candidati 
 

I candidati potranno esercitare i propri diritti previsti dalla normativa vigente di fonte nazionale o europea: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisino la necessità. 

 

Gli interessati possono fare valere i diritti loro spettanti, rivolgendosi al Sub-Responsabile del trattamento dei dati 

– dr.ssa Laura Valenti – Responsabile dell’Ufficio Associato Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali – Piazza 

G.B. Morgagni n. 9 – Forlì. 

 

Processi decisionali 
 

Non sussistono processi decisionali automatizzati relativi ai dati trattati, né è prevista la profilazione di cui all’art. 

22 del Regolamento Europeo 2016/679. 

 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente bando di concorso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell'istanza di partecipazione al 

concorso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente. 

Copia integrale del presente bando: 

 è pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio on line dell’Amministrazione Provinciale, a decorrere dal giorno 

17 DICEMBRE 2021; 

 è presente per tutta la vigenza sul sito Internet dell’Amministrazione www.provincia.fc.it/concorsi; 

 è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, all'Agenzia Regionale per il lavoro – Centri per l’impiego delle 

Province della Regione Emilia – Romagna, alle Amministrazioni Provinciali della Regione Emilia – Romagna, 
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ai Comuni e alle Unioni dei Comuni del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, alle Organizzazioni sindacali 

territoriali e aziendali; 

 può essere direttamente ritirata presso la portineria della sede centrale della Provincia di Forlì-Cesena - Piazza 

Morgagni 9 - Forlì e presso gli uffici provinciali decentrati situati a Cesena, Viale Bovio 425. 

 

Estratto del presente bando verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire i termini, ovvero di revocare il 

presente concorso per motivi di pubblico interesse. 

 

Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Valenti Laura. 

 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno inviare una e-mail a concorsi@provincia.fc.it oppure rivolgersi al 

Servizio Affari Generali - Istituzionali e Risorse Umane della Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Associato 

Assunzioni Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali - P.zza Morgagni n. 9 - Forlì (tel. 0543/714374 - 714373) 

durante i seguenti orari di apertura al pubblico, che dovranno essere rigorosamente rispettati anche per 

informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 

16.30. 

 

 

Dalla Residenza Provinciale, 6 dicembre 2021 

 

 

firmato digitalmente dal 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE 

(dott. Ennio Guida) 
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Modulo di domanda composto da 4 
pagine; compilare in stampatello senza 
apportarvi modifiche e spedire con 
firma autografa in calce alla terza 
pagina 
 

 
ALLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 
P.ZZA MORGAGNI N. 9 - 47121 FORLI' 

 

 

__l__  sottoscritt__  ________________________________________  ________________________________ 
    cognome                                                                                                   nome 

chiede di partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 
e a tempo pieno di “DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE” DELLA PROVINCIA DI FORLI' – CESENA. 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

 

 di essere nat__ a __________________________________________ (____) il _________________, codice 

fiscale__________________________________________________________e di essere residente a 

________________________________________________________________________via______________ 

________________________________________________________________________ N. _________; 

 di avere il seguente recapito al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni relative al 

concorso e di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione: 

 (via/piazza) ____________________________________________________________________ N. ________ 

(Città) ___________________________________________________________________ PROV _______ 

CAP.________________ (tel. ____________/______________ cell. __________/___________________), 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________; 

 di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento 

a riposo; 

 di possedere il seguente titolo di studio (specificare corretta denominazione e classe, se Laurea vecchio 

ordinamento, ovvero Laurea Magistrale o Specialistica, o Laurea nuovo ordinamento, la sede dell'istituto in cui è 

stato conseguito, il relativo anno e la durata): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________conseguito in data 

____________________________________presso________________________________________________

__ _________________________________________________________________________________, durata 

del ciclo di studi____________ con il seguente punteggio ___________________; 

 
ovvero 

 

(da compilare solo in caso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo) 

  di possedere il seguente titolo di studio necessario per partecipare al concorso: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

conseguito in data__________________presso_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________dur

ata del ciclo di studi______________ con il seguente punteggio 

______________________________________, dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza 
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del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n _____________________________ 

del _________________________, allegato alla presente domanda; 

oppure 

  dichiara di avere attivato la procedura di equivalenza, con nota acquisita al prot. n. 

______________________ del ____________________; 

 

oppure 

  dichiara di impegnarsi ad attivare la procedura di equivalenza presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro la data di scadenza del presente bando (17/01/2022); 

 

 di possedere inoltre il seguente ulteriore requisito professionale o culturale specifico di ammissione al concorso 

(si veda art. 2, lett b) e specificare con chiarezza tutti gli elementi): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________; 

 di essere in possesso dell'abilitazione professionale di __________________________________conseguita in 

data _________________________ presso _____________________________________________________ 

valida ai fini dell'iscrizione al relativo Albo professionale; 

 di possedere la patente di guida di categoria B (o superiore), valida a tutti gli effetti; 

 di essere (barrare il caso che ricorre e completare le parti di interesse) 

 in possesso della cittadinanza italiana; 

 in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea: 

__________________________________________________________________________________; 

 in possesso della cittadinanza del seguente Paese terzo 

__________________________________________________________________________________; 

 familiare di cittadino UE /con titolarità di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo/ 

titolare dello status di rifugiato / titolare dello status di protezione sussidiaria; 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della posizione di lavoro; 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________________ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle medesime)_________________________________________________________; 

oppure 

 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di 

legge; 

 di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

 di (barrare il caso che ricorre e completare le parti di interesse): 

 non aver riportato condanne penali; 

 di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali a carico (in caso di condanna 

specificare il titolo del reato e l’entità della pena principale e di quelle accessorie) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________); 
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 di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 

impieghi presso Enti Locali; 

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a 

seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. al 

momento dell’assunzione in servizio. 

 

DICHIARA INOLTRE: 

(da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati) 

□ di avere diritto alla preferenza nella graduatoria di merito a parità di punteggio per i seguenti motivi 

(si veda art. 8 del bando): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

CHIEDE 

□ il seguente ausilio/tempi aggiuntivi, ai sensi della Legge 104/92, in quanto candidato portatore di 

handicap (allegare certificazione medica probatoria rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti e 

descriva, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi 

aggiuntivi):__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento 

della presente procedura concorsuale (compresa la pubblicazione all’albo e/o su Internet delle risultanze delle 

prove, compreso l’eventuale esito negativo, e la comunicazione della graduatoria finale di merito, anche 

tramite reti informatiche, ad altre pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni): 

- di aver preso visione del contenuto del bando di concorso in oggetto ed in particolare delle modalità di 

comunicazione ai candidati del calendario e dell’esito delle prove concorsuali, come stabilite all'interno del 

bando stesso; 

- di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso, 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che quanto indicato nella 

presente domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero. Il/La sottoscritto/a è consapevole 

che l’Amministrazione Provinciale provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

relativamente ai requisiti di ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 

445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

delle medesime. 

 

_________________ lì ________________ 

luogo                                        data 

in fede 

(firma autografa) 
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DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 

- RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 7,00; 

- CURRICULUM VITAE; 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA’ 


