AVVISO DI PROCEDIMENTO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lodigiano per i
servizi alla Persona (Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi – tel. 0371.430141) del 27 luglio 2011 è
indetto un procedimento di selezione per titoli e colloqui, così come previsto dall’art. 28 del
Regolamento di organizzazione del Consorzio, per la copertura di
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE ECONOMICO GESTIONALE
Al candidato selezionato sarà affidato il controllo di gestione, la pianificazione delle risorse, la
predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali e la gestione del personale all’interno dell’ente.
Il Consorzio, sulla base della graduatoria che verrà approvata, fatti salvi eventuali divieti che
venissero introdotti dalla normativa vigente al momento dell’approvazione della graduatoria,
provvederà all’assunzione a tempo indeterminato del Dirigente, collocato utilmente in graduatoria,
dopo aver verificato la legittimità dell’assunzione e le proprie possibilità finanziarie.
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente
avviso di selezione per motivi di pubblico interesse.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali di ammissione al procedimento di selezione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana; per i cittadini degli Stati Membri della Comunità Economica Europea
si richiamano le disposizioni di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- età non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;
- idoneità psico-fisica all’impiego: il Consorzio ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo coloro che risulteranno idonei all’assunzione, ai sensi della normativa vigente, per
accertare l’idoneità per il corretto espletamento delle mansioni proprie della figura
professionale relativamente al posto messo a selezione;
- godimento dei diritti politici;
- assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione al procedimento di selezione sono esclusivamente i seguenti:
• Laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale. Qualora i concorrenti siano in
possesso di Diploma di Laurea o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equipollente o equiparata
ai sopra indicati titoli di studio, dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti che sanciscono tale
equipollenza o equiparazione, pena la mancata ammissione alla selezione.
• un’esperienza di responsabilità di almeno cinque anni in enti pubblici o società o enti di natura
privatistica operanti preferibilmente nel campo dei servizi alla persona, in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del Diploma di Laurea.
Tutti i requisiti specifici di cui sopra devono essere posseduti dal candidato alla data di
presentazione della domanda.
I requisiti sopra richiamati vanno dichiarati nel curriculum e documentati a richiesta.

Il Consorzio può in qualsiasi momento disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti richiesti.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL Enti Locali – inquadramento
Dirigenti in vigore al momento dell’assunzione in servizio.
SCADENZA
Le domande, corredate di curriculum, dovranno essere compilate secondo lo schema allegato
all’avviso, indirizzate al Presidente del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona e fatte
pervenire entro e non oltre le ore 12 di GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2011, esclusivamente nei
seguenti modi:
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: consorziolodigiano@legalmail.it;
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato (a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: Consorzio Lodigiano per
i Servizi alla Persona, Via T. Zalli, 5 - Lodi.
Nel caso di spedizione della domanda, la stessa sarà ritenuta ammissibile purché pervenga al
Consorzio entro e non oltre 5 giorni successivi alla scadenza, e sempre che sia stata spedita entro le
ore 12 di giovedì 8 settembre 2011 (farà fede il timbro postale). Qualora il quinto giorno successivo
alla scadenza ordinaria cada in giornata festiva o di chiusura del Consorzio, il termine è prorogato al
primo successivo giorno lavorativo utile; non saranno ammesse le domande che perverranno oltre i
termini come sopra specificati.
Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il concorrente, sotto la sua personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà dichiarare quanto segue:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o l’appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o la
condizione prevista dall’art. 2, comma 1, punto 1 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487;
c) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
d) il possesso dei requisiti specifici di cui sopra;
e) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego di cui al presente bando;
f) di essere penalmente indenne, oppure le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali in corso, indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non
menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia,
perdono giudiziale e riabilitazione, di non aver patteggiato dinanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P. per reati che provocano l’interdizione o la sospensione dai pubblici uffici;
g) il luogo presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative alla selezione,
con indicazione del codice di avviamento postale e dei numeri di recapito telefonico (cellulare e/o
telefono fisso);
h) il consenso al trattamento dei propri dati personali; a tale scopo si precisa che, ai sensi del D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento dal Consorzio verranno:
- utilizzati in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione;
- comunicati ad altri Enti Pubblici e privati ai fini occupazionali;
- conservati presso il Consorzio nella responsabilità del direttore ed eventualmente inseriti nel
sistema informatico consortile;

i) di essere diversamente abile e di chiedere l’ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, mediante presentazione di idonea certificazione medica da
cui risulti la necessità dell’ausilio;
j) i cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dichiarare anche il possesso degli specifici
requisiti indicati nel modulo di domanda.
Il candidato dovrà tenere aggiornati i propri dati afferenti il recapito ed i numeri telefonici durante
l’iter della procedura selettiva.
In calce alla domanda deve essere apposta, PENA L’ESCLUSIONE, la firma del candidato per
esteso e leggibile.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, un dettagliato curriculum vitae del
candidato.
Si rammenta che a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci
e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, fermo
restando quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. anzidetto, qualora dai controlli emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Il Consorzio si riserva la facoltà
di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati possono essere ammessi alla selezione con riserva. Il Consorzio può disporre in ogni
momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
ovvero per inesatta comunicazione degli stessi.
Ai candidati la cui domanda non risulti in regola con il presente bando, sarà comunicata l’esclusione
dalla selezione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La selezione prevede una prima valutazione sulla base dei titoli curriculari e la stesura di una
graduatoria provvisoria: i primi 3 classificati saranno ammessi ai successivi colloqui per la
valutazione conclusiva.
La valutazione verrà effettuata da una Commissione che sarà nominata successivamente allo
scadere del termine di presentazione delle domande. La Commissione avrà 100 punti a
disposizione, dei quali fino ad un massimo di 55 punti potrà assegnarli alla valutazione del
curriculum e i restanti punti (fino a 45) saranno assegnati ai colloqui di valutazione.
I 55 punti assegnabili al curriculum saranno così articolati:
- fino a 10 punti per il titolo di studio
- fino a 5 punti per le pubblicazioni attinenti al profilo professionale richiesto
- fino a 40 punti per l’esperienza professionale relativa a controllo di gestione, pianificazione delle
risorse, predisposizione di bilanci annuali e pluriennali e gestione del personale, anche in
riferimento alla complessità organizzativa nella quale il candidato ha operato.
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi delle competenze professionali acquisite nel controllo
di gestione, nella pianificazione delle risorse, nella predisposizione di bilanci annuali e pluriennali,
nella gestione del personale. Sarà oggetto di colloquio anche la valutazione delle attitudini ad
assolvere alle funzioni dirigenziali.
INFORMAZIONI AI CONCORRENTI
Per informazioni e per ottenere copia del bando, i candidati potranno rivolgersi alla segreteria del
Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona.

Per il ritiro del bando di selezione integrale e dello schema di domanda, gli interessati potranno
rivolgersi alla segreteria del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona.
Il presente bando e l’allegato schema di domanda sono integralmente visionabili e scaricabili dal
sito internet del Consorzio: www.consorziolodigiano.it, sezione hompage.
Il presidente del Consorzio

Modulo di domanda di partecipazione alla selezione pubblica da
presentare in carta semplice
La domanda può essere inoltrata utilizzando il presente modulo previa
lettura del bando di concorso

Al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 LODI

…… l ……. sottoscritt ……
CHIEDE
di essere ammess ……. a partecipare alla
PROCEDURA SELETTIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO RIGUARDANTE N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE ECONOMICO GESTIONALE
A tal fine dichiara quanto segue, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
-

Cognome ___________________
Nome ________________
Data di nascita ____________________ Comune di nascita ____________________ Prov. o Stato estero
______________________________
Indirizzo e n. civico della residenza
Comune di residenza ___________________ Prov. ___________________ C.A.P. _________________________
Prefisso e n. telefonico, n. di cellulare ___________________________________

Eventuale recapito al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali qualora diverso dalla residenza (in assenza di
dichiarazione e comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza)
- Indirizzo e n. civico ____________________ Comune ____________________________ Prov.
_________________ C.A.P. ________________ Prefisso e n. telefonico,
n.
di
cellulare
________________________________
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana (barrare sulla risposta prescelta): SI
NO
(da compilarsi nel caso di dichiarazione negativa (NO) del rigo sovrastante) di essere in possesso della
cittadinanza di altro Stato dell’Unione Europea o di essere nelle condizioni previste dall’art. 2, comma 1, punto 1,
del D.P.R. 487/94 (barrare la risposta prescelta): SI
NO
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________
(indicare eventuali motivi della cancellazione o della mancata iscrizione) ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- di essere in possesso della seguente laurea _________________________________________________________
conseguita il _____________________ presso _________________________________________________________
con voti _______________
In caso di titolo equipollente od equiparato, indicare gli estremi del provvedimento che sancisce tale equipollenza od
equiparazione ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
-

di aver maturato un’esperienza di responsabilità di almeno cinque anni in enti pubblici o società o enti di natura
privatistica operanti preferibilmente nel campo dei servizi alla persona, in posizioni funzionali per l’accesso alle
quali sia richiesto il possesso del Diploma di Laurea (indicare nel curriculum le esperienze conseguite e la loro
durata)

-

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego a cui si aspira (barrare la risposta prescelta): SI NO
di essere penalmente indenne (barrare la risposta prescelta):
SI
NO
(in caso di risposta negativa (NO) occorre riportare i precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi in
cui sia concessa la non menzione nel certificato del Casellario Giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia,
indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- di avere procedimenti penali in corso (barrare la risposta prescelta):
SI
NO
(in caso di risposta affermativa (SI) indicare i procedimenti penali in corso)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- di avere patteggiato dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per i reati che provocano
l’interdizione o la sospensione dai pubblici uffici (barrare la risposta prescelta):
SI
NO
PER I CITTADINI DI ALTRI STATI DELL’UNIONE EUROPEA
A) Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
B) Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana;
C) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
D) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________
conseguito il __________________ presso l’Istituto ____________________________________________________
di ___________________________________________ con votazione _______________________;
Di tale titolo è stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con uno dei titoli di studio italiani richiesti dal
bando di concorso.
Documentazione allegata alla domanda:
Fotocopia di un documento di identità (pena l’esclusione)
Certificato medico da cui risulta la necessità dell’ausilio per l’espletamento delle prove
Curriculum vitae dettagliato
Altro: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Eventuali comunicazioni del concorrente ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La sottoscrizione della presente domanda è esplicito consenso autorizzativo al trattamento dei dati personali così come
previsto dal bando di selezione ai sensi della L. 30.06.2003, n. 196.
LUOGO E DATA
__________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
______________________________

