Comune di Cinisello Balsamo
Settore: Gesione Risorse.
Servizio: Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 850 del 05/09/2016 si indice la seguente

SELEZIONE PUBBLICA
per l’assunzione a tempo determinato di
N. 1 DIRIGENTE
settore afferente all’area economico finanziaria
(durata dell’incarico: fino alla conclusione del mandato amministrativo)
La selezione è autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 4/8/2016.
La selezione è indetta ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”, ed è svolta secondo le disposizioni della Parte 3^, Sezione 3.1
del Regolamento del Sistema di Direzione vigente, di cui alla deliberazione n. 193 del 1° ottobre
2015, oltre a quanto previsto dal presente avviso.
La procedura consiste in una selezione di curriculum, dai quali si evincono le esperienze
professionali e i requisiti culturali dei candidati. La selezione è completata da un colloquio volto ad
accertare i requisiti tecnico attitudinali necessari allo svolgimento delle mansioni.
L'affidamento dell'incarico avverrà a insindacabile valutazione dell'Amministrazione. E’ fatta
salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’assunzione nel caso in cui le
candidature non si ritengano corrispondenti al profilo ricercato o in ragione di altre
motivazioni di tipo organizzativo.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della Legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché del D.Lgs. n.
198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ai candidati di entrambi i sessi è
garantita pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
E’ garantita la riservatezza dei candidati alla presente selezione: tutte le comunicazioni saranno
individuali e sarà pubblicato unicamente il nome della persona a cui sarà affidato l’incarico.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
1.1 Esperienza:
a) Comprovata esperienza di qualità manageriale per un periodo non inferiore ad anni cinque
(5) in posizione equivalente, per contenuto professionale, ai profili della categoria D/D3 (o
superiori).
b) Aver svolto il ruolo di dirigente in enti pubblici o privati (con responsabilità diretta di
gestione delle risorse e responsabilità sui risultati finali) per almeno 2 anni completi (24
mesi).
1.2 Titolo di studio: Laurea specialistica o equivalente

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del 05 /10/ 2016.
(Giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line).
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La presentazione delle domande avviene unicamente in modalità telematica (vedi punto 3). Dopo il
termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la domanda tramite il portale dedicato.
Il Responsabile che ha indetto la presente selezione pubblica può, con motivata determinazione,
prima dell’inizio della procedura concorsuale, prorogare o riaprire i termini per la presentazione
delle domande, nonché sospendere, revocare, modificare il presente bando, dandone tempestiva
notizia scritta ai candidati senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i candidati stessi
possano avanzare pretese e diritti di sorta.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente ON LINE tramite accesso al sito
del Comune seguendo questo percorso: Amministrazione Trasparente/ Bandi di
Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/SELEZIONE DIRIGENTE-ECONOMICO FINANZIARIO ,
oppure nella sezione Servizi, proseguendo nelle sezioni dedicate a Lavoro / Lavorare per il
Comune/Bandi di Concorso / Concorsi e Selezioni in corso/SELEZIONE DIRIGENTE-ECONOMICO
FINANZIARIO.
ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRAVERSO ALTRI CANALI.
2. I documenti da allegare alla domanda (vedi punto successivo del presente bando) dovranno
essere inseriti, in formato pdf, direttamente nel modulo informatico là dove indicato dal
programma.
3. Al termine del caricamento dei dati è possibile stampare (o salvare) la ricevuta, che indica anche
il numero di pratica, direttamente dal programma. Una volta data la conferma, appare la scritta
“stampa la ricevuta”: cliccando sul tasto si apre un file in .pdf contenente le stesse informazioni
inserite e il numero della pratica.
4. Viene anche inviato un messaggio di conferma all’indirizzo di posta elettronica che viene
fornito dal/dalla candidato/candidata. Tuttavia, al fine di evitare disguidi causati da una non
precisa digitazione dell’indirizzo e-mail, si consiglia di stampare o salvare sempre la ricevuta
ufficiale.
AVVERTENZE PER LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (vedi anche paragrafo
successivo).
I nomi dei file da allegare obbligatoriamente alla domanda negli appositi campi (curriculum,
documento di identità e tassa di concorso) devono essere quanto più brevi e non devono contenere
caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura) Una denominazione
troppo lunga o caratteri diversi dalle lettere possono impedirne l’acquisizione.
Anche un formato differente da .pdf e/o il peso eccessivo del file può/possono essere di
impedimento. Non è possibile allegare file di peso superiore a 4 MB.
I candidati che non sono in grado di accedere al modulo on line per la presentazione della
domanda possono contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri:
02/66023.316, oppure .391, .392, .220
nei giorni:
• Lunedì, Martedì, Giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
• Mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
• Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
per ottenere assistenza e/o per la compilazione della domanda nella postazione messa a
disposizione dei candidati presso l’Ufficio Personale sito nella sede comunale di piazza Confalonieri,
5.
E’ possibile contattare l’ufficio anche tramite l’indirizzo e-mail:
concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.
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Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, non è consentita la
regolarizzazione di domanda presentata con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto
espressamente richiesto dal bando stesso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali che debbono essere forniti dal/dalla candidato/a in sede di iscrizione
al/alla concorso/selezione, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura
concorsuale/selettiva o, in caso di vincita del concorso/selezione, ai fini della costituzione del
rapporto di lavoro. L’ambito di diffusione dei dati personali sarà limitato, in ambito nazionale, ai
soggetti che intervengono nella procedura concorsuale/selettiva in base ad un obbligo di legge o
regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona del Sindaco.
L’interessato/a potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato D.Lgs. n. 196/2003
rivolgendosi al responsabile del procedimento.

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN FORMATO PDF TRAMITE IL MODULO ON LINE
4.1 Documentazione obbligatoria
Alla domanda deve essere allegata:
Curriculum vitae e professionale, contenente la dettagliata descrizione delle competenze
manageriali possedute nonché della pregressa esperienza professionale e di servizio
acquisita, con l’indicazione degli enti con i quali si è collaborato e/o presso i quali si è
prestato servizio.
Copia della ricevuta quietanzata di avvenuto pagamento presso lo sportello bancario
oppure copia della nota di eseguito pagamento tramite home banking della tassa di
concorso, fissata in Euro 10,00 pagabile presso:
• Tesoreria Comunale, sita all’interno di Banca Intesa-Sanpaolo via Libertà 89, Cinisello
Balsamo – c/c IBAN IT 26 U 03069 32934 100000300001,
• indicando quale causale di versamento: “SELEZIONE DIRIGENTE-ECONOMICO
FINANZIARIO “
Il pagamento non certificato o effettuato dopo la scadenza del bando comporta l'esclusione
dalla selezione.
Copia .pdf della carta di identità.

4.2 Altri documenti da allegare - facoltativi
Eventuale documentazione integrativa (pubblicazioni, articoli, riconoscimenti, ecc.), deve essere
sempre presentata in formato elettronico (pdf o altro formato opensource) ed inviata via

posta

elettronica

(normale,

non

PEC)

all’indirizzo
concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it, DOPO aver già inserito nel programma la
domanda di partecipazione e indicando nel messaggio e-mail qual è il numero di pratica
generato dal sistema al termine della compilazione della stessa.
Detta documentazione non dà adito ad una valutazione a sé stante aggiuntiva a quella
acquisibile tramite il curriculum. Tuttavia può rendere maggiormente efficaci le informazioni già
fornite tramite lo stesso.
E’ fatta comunque salva la facoltà della commissione esaminatrice di richiedere atti ad
approfondimento di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione qualora gli elementi
contenuti non risultassero sufficienti ai fini della ammissibilità alla selezione.
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5. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI INSERIMENTO DEL DIRIGENTE
Il dirigente svolgerà le funzioni di responsabile di settore afferente all’area economico
finanziaria con il compito di gestire le risorse finanziarie per garantire la massima efficacia di
funzionamento di tutte le strutture dell’ente con il più efficiente utilizzo delle risorse disponibili,
nell’ottica del progressivo efficientamento della spesa, anche consolidata, a carico del bilancio
dell’ente, di valorizzazione del patrimonio comunale, nonché collaborando attivamente alla
predisposizione dei documenti di programmazione e controllo.

6. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Coloro che avranno presentato regolare domanda di ammissione alla selezione entro i termini
previsti dal presente bando saranno considerati ammessi. Saranno comunicate per iscritto, via email, soltanto le eventuali esclusioni.
7. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
7.1 Analisi e valutazione del curriculum
Verranno analizzati dalla Commissione esaminatrice i curriculum presentati dai/dalle candidati/e dai
quali si dovranno poter evincere le :
a) esperienze professionali, sia che diano titolo per l’ammissione, che siano ulteriori rispetto al
titolo minimo richiesto;
Costituiranno titolo preferenziale, nell’ordine:
a. l’aver svolto precedenti esperienze nel ruolo di dirigente di ambito economico
finanziario (comunque denominato) in Comuni con popolazione superiore a 50mila
abitanti e/o Province e/o Regioni,
b. l'aver svolto precedenti esperienze di dirigente di ambito economico finanziario
(comunque denominato) in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti,
c. la durata complessiva dell’esperienza acquisita come dirigente di ambito economico
finanziario;
b) le competenze tecniche e specialistiche possedute, la cui descrizione potrà essere
supportata dall’illustrazione di attività professionali utili a specificare la “qualità”
dell’esperienza acquisita e i comportamenti organizzativi messi in campo per la loro
realizzazione;
c) le capacità, intese come qualità manageriali, la cui valutazione potrà essere supportata
anche dalla descrizione di esperienze professionali anche in termini di partecipazione e/o
promozione e/o gestione di attività e progetti innovativi nella Pubblica Amministrazione da
cui si evinca in maniera evidente il possesso di cultura nell'area economico finanziaria e del
controllo, nonché spiccate doti di leadership e gestione dei rapporti istituzionali.
Gli specifici ambiti di valutazione delle qualità manageriali sono i seguenti:
Relazione e integrazione
- comunicazione e capacità relazionale con i colleghi
- capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i processi di programmazione e realizzazione,
- partecipazione alla vita organizzativa,
- integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati,
- capacità di lavorare in team,
- capacità negoziale e gestione dei conflitti.
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Innovatività
- iniziativa e propositività,
- capacità di risolvere i problemi,
- autonomia,
- capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche,
- capacità di contribuire alla trasformazione del sistema,
- capacità di definire regole e modalità operative nuove,
- introduzione di strumenti gestionali innovativi.
Sensibilità economica
- gestione delle entrate: efficienza e costo sociale,
- gestione delle risorse economiche e strumentali affidate,
- rispetto dei vincoli finanziari,
- capacità di standardizzare le procedure, finalizzandole al recupero dell’efficienza,
- sensibilità alla razionalizzazione dei processi,
- capacità di orientare l’efficienza e l’economicità dei servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione.
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi
- capacità di analizzare il territorio, i fenomeni, lo scenario di riferimento e il contesto in cui la posizione
opera rispetto alle funzioni assegnate,
- capacità di ripartire le risorse in funzione dei compiti assegnati al personale,
- orientamento ai bisogni dell’utenza e all’interazione con i soggetti del territorio o che influenzano i
fenomeni interessanti la comunità,
- livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta,
- sensibilità nell’attivazione di azioni e sistemi di benchmarking

d) i requisiti culturali, ulteriori rispetto al titolo di studio;
e) Altri elementi che vengano ritenuti utili alla conoscenza professionale del/della candidato/a
ad integrazione dei punti precedenti.
I criteri per la specifica valutazione delle diverse aree sopra evidenziate sono stabiliti dalla
commissione esaminatrice.
La valutazione del curriculum, sarà graduata rispetto alla seguente scala di intensità che sarà
applicata ai diversi aspetti della valutazione del curriculum come sotto descritto:
- Inadeguato,
- Adeguato,
- Buono,
- Eccellente.
Verranno ammessi al colloquio i candidati in possesso di curriculum valutato da parte della
Commissione esaminatrice come “adeguato”, (o valutazione superiore) .
7.2 Colloquio tecnico attitudinale
Il colloquio tecnico-attitudinale è volto ad accertare il possesso delle competenze tecniche e
manageriali, nonché i requisiti attitudinali allo svolgimento del ruolo di dirigente di settore di area
economico finanziaria, anche alla luce delle esperienze professionali indicate nel curriculum.
7.3 Valutazione del colloquio
La valutazione del colloquio avviene secondo la medesima scala di intensità:
- Inadeguato,
- Adeguato,
- Buono,
- Eccellente.
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e riassume anche la valutazione del curriculum, esprimendo quindi una valutazione di idoneità
complessiva del/della candidato/a.
I criteri per la specifica valutazione delle diverse aree sopra evidenziate sono stabiliti dalla
commissione esaminatrice e saranno successivamente comunicati.
8. TRASMISSIONE delle candidature al Sindaco
Al termine dei colloqui la commissione trasmetterà al Sindaco la rosa dei nomi dei candidati ritenuti
maggiormente adatti a ricoprire il ruolo di dirigente di settore afferente all’area economico
finanziaria secondo la graduazione sopra indicata, per la scelta finale.
9. CALENDARIO DELLA SELEZIONE
Ai candidati iscritti alla selezione verrà comunicato individualmente l’esito della selezione. I
candidati invitati al colloquio riceveranno comunicazione individuale tramite e-mail e/o telefono.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione pubblica senza
alcun obbligo di comunicazione da parte del Comune di Cinisello Balsamo.
10. ESITO FINALE
L’esito della selezione, che si conclude con la proposta al Sindaco della rosa di candidati tra cui
individuare il dirigente da incaricare, è definita con provvedimento del Dirigente che ha indetto la
selezione ed è immediatamente efficace.
I verbali dei lavori saranno approvati, dopo la scelta del Sindaco, con determinazione dirigenziale.
La selezione è finalizzata unicamente all’assunzione a cui fa riferimento il presente bando e non dà
adito a graduatorie utilizzabili per la copertura di altri posti di dirigente a tempo determinato.
Sarà pubblicato il nome del candidato scelto per l’incarico ed il suo curriculum all’Albo Pretorio on
line del Comune, nonché sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla selezione in oggetto.
11. TRATTAMENTO ECONOMICO
Si fa riferimento a quanto stabilito in materia di trattamento tabellare, 13^ mensilità, all’indennità
di posizione ed al trattamento accessorio previsti dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali dell’area della dirigenza, se ed in quanto dovuto, nonché a quanto
stabilito dai C.C.D.I. vigenti.
Alla posizione dirigenziale di che trattasi è riconosciuta una retribuzione di Euro 44.000.- lordi
annui. Il valore della posizione può essere soggetto a eventuale revisione in caso di
riorganizzazione.
12. RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA E PER LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.,
s’informa che il responsabile dell’istruttoria della selezione di cui al presente bando è
l’istruttore direttivo dei servizi amministrativi, Dott.ssa Maria Laura Cotzia.
Alla medesima è possibile rivolgersi per eventuali istanze di accesso agli atti, ai sensi della
normativa vigente in materia.
Lì , 05/ 09 / 2016
IL DIRIGENTE INCARICATO
(Dott. Gianluca Caruso)
Il presente bando è stato pubblicato in data 05 /09/ 2016 all’Albo Pretorio.
Il termine per la consegna delle domande è fissato alle ore 24.00 del 05 /10/ 2016.
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