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Prot.1518 del 20/02/2019 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI UN “TECNICO” DA ASSEGNARE ALL’AREA 
VIABILITÀ, SUOLO, SICUREZZA EVENTI, INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: 
AREA A, FASCIA RETRIBUTIVA A1, DEL C.C.N.L. FEDERCASA 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
Visti gli artt. 19 e 25 del D.Legs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.;  
Visto il C.C.N.L. Federcasa 2016-2018 del 28 dicembre 2017;  
Vista Regolamentazione delle procedure di selezione di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°8 del 15/12/2008;  
Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n°103 del 12/06/2018; 
Vista la propria disposizione n.3 del 12/02/2019. 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che in esecuzione dei sopracitati provvedimenti, è indetta una selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di un da 
assegnare  all’Area Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi - Inquadramento contrattuale: Area A, fascia 
retributiva A1, del C.C.N.L. FEDERCASA (equivalente al profilo professionale di “Istruttore 
Direttivo Tecnico” degli Enti Locali). 
 
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate 
dal presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento in materia di 
procedure selettive di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n°8 del 16/01/2008 e in ottemperanza all’art.19 del D.Lgs.175/2016 – Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica. 
 
Sassuolo Gestioni Patrimoniali garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro  di cui  al D.lgs. n. 198 dell’11.4.2006 e l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità 
tra uomo e donna. 
 
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  
 

ARTICOLO 1    
Oggetto della selezione 

 

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed 
indeterminato da inquadrare nell’Area A, fascia retributiva A1, profilo professionale tecnico 
del C.C.N.L. Federcasa. 
 
Profilo professionale  Il personale ricercato lavora in autonomia sulle attività direttamente 
assegnate, possiede un’ottima capacità progettuale e gestionale ed un’elevata preparazione 
tecnico-specialistica. E’ particolarmente attento ai meccanismi organizzativi ed aspetti gestionali 
dei collaboratori, ha buona autorevolezza, ottima comunicativa, buone abilità relazionali, una 
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spiccata flessibilità e orientamento al “problem solving” . Organizza e gestisce le risorse umane ed, 
in generale, i collaboratori affidati, con attitudine alla motivazione ed alla valorizzazione delle 
professionalità. Ha responsabilità dell'attività direttamente svolta nonché del conseguimento degli 
obiettivi assegnati, lo stesso dovrà svolgere le attività di: 
1) progettazione; 
2) direzione lavori; 
3) 1coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
4) Assumere la Responsabilità del Procedimento, ovvero di supporto al RUP; 
5) redazione, verifica e validazione dei progetti e delle perizie delle infrastrutture attraverso l’analisi 
degli elaborati progettuali; 
6) sovraintendere a iter autorizzativi relativi alla viabilità e il suolo pubblico in genere, inteso come 
pareri e/o autorizzazioni; 
7) Inoltre  dovrà espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti 
programmatori riferiti all’attività dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché 
analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.  
8) ogni altra attività complementare. 
 
Trattamento economico: Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico 
fondamentale previsto dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
FEDERCASA, per la categoria A - il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione 
economica A1. La quota dell’assegno per nucleo famigliare, se dovuta, è stabilita nella misura di 
legge.  
Detti emolumenti sono gravati dalle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nella misura e 
con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia. 
 
 

ARTICOLO 2  
Requisiti per la partecipazione 

 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti generali 
di accesso: 
 

1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.) e i 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di 
legge. I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici dello stato di 
appartenenza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria), 
possedere (ad eccezione della cittadinanza)tutti i requisiti previsti dal bando per i cittadini 
della repubblica italiana; 

2.  I candidati non italiani devono avere una conoscenza della lingua italiana, adeguata allo 
svolgimento delle prove selettive, da accertarsi durante il colloquio di selezione; 

3. Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore all’età pensionabile; 
4. idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale ricercato, ovvero compatibilità 

dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse; considerate le funzioni afferenti 
al profilo professionale posto a selezione, che presuppongono l'utilizzo di supporti 
documentali o macchine, attrezzature e  strumenti di lavoro, si precisa che lo stato di "privo 
di vista" costituisce causa di non ammissione alle selezioni (legge 28/3/1991, n. 120); 

5. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
                                                           
1 Tale titolo non è richiesto quale requisito per la partecipazione alla  presente selezione. 
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6. non essere stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari oppure 
dispensati dall’impiego presso una società partecipata da Ente pubblico o da  pubblica 
amministrazione. Di non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un pubblico impiego a 
seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento 
o dispensa dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze 
del provvedimento; 

7. non aver riportato condanne penali, né avere in corso procedimenti penali che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

8.  posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31 dicembre 1985). 

Requisiti specifici:  
1)  titolo di studio: Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) o equipollente; 

oppure, Laurea specialistica D.M. 509/1999 – classe 28/S (Ingegneria Civile); oppure Laurea 
Magistrale D.M. 270/2004 – classe LM 23 (ingegneria Civile), classe LM 24 (ingegneria dei 
sistemi edilizi) e classe LM26 (ingegneria della sicurezza) 

2) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;   
3) Possesso di patente per la guida di autoveicoli in corso di validità.  
 
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli  sopra indicati, sarà cura del candidato dimostrare, 
già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara 
indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 
 
I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono pertanto produrre la dichiarazione di 
equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente; 
 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a 
parità di punteggio hanno titolo a preferenza: 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. insigniti di medaglia al valore militare; 
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. orfani di guerra; 
6. orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. feriti in combattimento; 
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 
guerra; 
14. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra; 
15. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un 
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. coniugati e non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico; 
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19. invalidi e mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio in società pubbliche; 
c) dalla più giovane età. 
 
Il possesso di eventuali titoli attestanti le preferenze ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 
487/1994 e successive modifiche ed integrazioni deve essere indicato nella domanda di 
ammissione al concorso. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio;  
 
Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
indicato nel presente avviso di selezione, per la presentazione della domanda. 
 
 

ARTICOLO 3 
Domanda di partecipazione, modalità e termine di presentazione 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con le modalità sotto 
indicate, entro e non oltre il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed esami. 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso, s’intende prorogato al 

primo giorno feriale immediatamente successivo. 
 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda/autocertificazione di partecipazione al concorso, deve essere compilata in 
tutte le sue parti, con caratteri chiari e leggibili, utilizzando lo schema di domanda allegato 
al presente bando (All. “A”), reperibile sul sito internet del Comune di Sassuolo, nella sezione 
dedicata alla Società Patrimoniale, www.comune.sassuolo.mo.it\l’amministrazione\società 
patrimoniale\concorsi. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato (senza autenticazione della firma) e deve 
essere accompagnata dalla copia fotostatica completa di un documento di identità in corso di 
validità del candidato (fotocopia dell'esterno e dell'interno del documento). 
 
Presentazione della domanda/autocertificazione: 
a) deve essere indirizzata all’Amministratore Unico della  Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali 
s.r.l, Dott. Corrado Cavallini, Via Fenuzzi n* 5 – 41049 Sassuolo (MO); 

b) deve pervenire all’ufficio Protocollo, all’indirizzo sopra indicato  entro le ore 18:00 

del_04/04/2019 (30° giorno successivo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
Concorsi) a pena di non ammissione. 
c) deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo all’indirizzo sopra indicato solo nei seguenti orari: 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giovedì. 
- spedizione per posta con raccomandata A.R. Sulla busta o nell'oggetto dell’istanza deve essere 

riportato il seguente riferimento: selezione pubblica  SGP -  “Tecnico Viabilità, Suolo, 
Sicurezza Eventi” cognome e nome del candidato. L’opportunità di utilizzare tale mezzo di 
trasmissione deve essere attentamente valutata dal candidato in quanto l’istanza pervenuta dopo 
l’ora e il termine sopra indicato, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in 
considerazione. (non fa fede il timbro postale). 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/l'amministrazione/società
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- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda firmata e scansionata in formato 
pdf all'indirizzo: sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it  nell'oggetto dell'e-mail deve essere indicata 

la seguente dicitura “selezione pubblica  SGP -  Tecnico Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi” 
cognome e nome del candidato. 

 
Le modalità di trasmissione e il termine indicato per la ricezione della domanda di ammissione 
sono perentori pertanto è causa non sanabile di esclusione dal concorso, la presentazione della 
domanda, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, oltre i termini 
prescritti o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando. Ai predetti fini fa fede 
esclusivamente: 

1. Il timbro datario apposto sulla domanda dall’Ufficio Protocollo; 
2. La certificazione della data e ora della ricezione, da parte di SGP, della domanda 

invitata tramite PEC; 
  
EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno 
essere ammesse alla regolarizzazione, entro il termine di scadenza indicato dal presente bando. 
 
Non sono sanabili e comportano l’esclusione immediata dal concorso le seguenti omissioni o 
situazioni:  
- del cognome e nome, della residenza o del domicilio del concorrente, qualora tali dati non siano 
desumibili con sicurezza dalla documentazione prodotta;  
- omessa sottoscrizione della domanda da parte del concorrente;  
- omesso versamento della tassa di concorso o versamento a tale titolo di importo inferiore a 
quello richiesto;  
- mancanza anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione al concorso;  
- mancata regolarizzazione della domanda nei termini richiesti. 
 
SGP si impegna ad adottare speciali modalità di svolgimento delle prove selettive per consentire ai 
soggetti diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parità con altri, come previsto 
dall’art.16, comma1. Della Legge 68/1999. Ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992, gli interessati 
dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla selezione, le particolari modalità e/o gli 
eventuali ausili necessari, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento 
delle prove d’esame, fornendo ogni elemento utile ai fini della determinazione degli stessi da parte 
della Commissioni esaminatrice. 
  
Le dichiarazioni rese dal candidato sulla domanda di partecipazione al concorso costituiscono 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.46 del D.P.R. N°445/2000 e pertanto, sono rese sotto la 
propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del citato decreto nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. I candidati non cittadini italiani 
devono rendere e documentare le dichiarazioni  nel rispetto di quanto previsto dagli artt.3 e 33 del 
D.P.R.445/2000. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione ai sensi dell’art.39 del 
D.P.R.445/2000. 
 
L’ammissione dei candidati alla selezione è effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella 
domanda di partecipazione. L’assunzione dei vincitori è subordinata alla successiva verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 10. 
 
SGP si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti anche prima dello svolgimento delle 
prove, ammettendo alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti e si riserva 
di escludere in qualunque momento della procedura di selezione i candidati per difetto dei requisiti 
prescritti dall'avviso. 
 

mailto:sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it
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Allegati alla domanda di ammissione: 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata: 

1) La scansione/fotocopia di un valido documento di identità; 
2) la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €. 10,00 per tassa di partecipazione alla 

selezione. 
Il versamento dovrà essere effettuato, entro i termini fissati dal presente bando per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità: 

- A mezzo bonifico sul c/c bancario IBAN: IT09O0339566780CC0020005422 intestato a 
Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. – c/o Banca Interprovinciale – Agenzia di Formigine- 
Via Giardini sud, 25;  

 
Nella causale andrà indicato che trattasi di tassa di concorso, la denominazione del concorso, il 
nome e cognome del candidato.   
 
Se l’invio della domanda avviene a mezzo posta elettronica certificata, dovrà essere allegata 
la scansione dell’avvenuto versamento della tassa. La tassa di concorso non è rimborsabile in 
alcun caso. 
 
 

ARTICOLO 4 
Prova preselettiva 

 
Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50, le prove d’esame potrebbero essere 
precedute da una prova preselettiva consistente nella compilazione di test a risposta multipla (test 
psicoattitudinali), la preselezione è volta a verificare: 
 • generiche capacità di ragionamento di tipo induttivo-associativo, logico e numerico;  
• generiche conoscenze di cultura generale; 
 • conoscenze di base degli argomenti previsti per le prove d’esame (comprese le conoscenze 
informatiche e la conoscenza della lingua inglese) 
 
I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 
 
Nella prova preselettiva verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta 
non data e meno 0,5 punti per ogni risposta errata o plurima sulla stessa domanda.  
Il punteggio assegnato è utile solo per l’ammissione alla prova scritta, non da origine a graduatorie 
e non ha alcun effetto sul processo selettivo successivo. 
 
Saranno ammessi alla successiva prova d’esame i primi 50 candidati che hanno conseguito il 
punteggio più alto in graduatoria. Verranno ammessi alla successiva prova d’esame anche i 
candidati risultati ex aequo alla 50° posizione. 
 
Non sarà consentito utilizzare libri di testi normativi, codici e regolamenti. Non sarò consentito uso 
di cellulari, computer ed altre apparecchiature elettroniche. In caso di violazione è prevista 
l’immediata esclusione dal concorso. 
 
 

ARTICOLO 5 
Commissione esaminatrice 

 
Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.175/2006 (Testo Unico in materia di società partecipate) la 
Commissione esaminatrice sarà costituita in conformità delle disposizioni previste dall’art.3 del 
D.Lgs.165/2001 e dagli artt 11 e seguenti del Regolamento sulle procedure di selezione di 
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Sassuolo Gestioni Patrimoniali. 
 

ARTICOLO 6 
Determinazione dei punteggi 

 
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 90 punti, così suddivisi: 
– per le prove scritte massimo 30 punti, per ciascuna prova; 
– per la prova orale massimo   30 punti. 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle singole prove 
selettive.  
I punteggi sono espressi in trentesimi, con la possibile utilizzazione di una sola cifra decimale. 
 

ARTICOLO 7 
Programma d’esame 

 
L'esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova 
orale.  
PROVE SCRITTE: 
Consistenti in domande chiuse e/o aperte, volte ad accertare la capacità di individuare soluzioni, 
anche di tipo innovativo, rispetto all’attività da svolgere nonché la conoscenza, da parte del 
candidato, della legislazione relativa alla Mobilità  e relative infrastrutture, ai Lavori Pubblici, con 
particolare riferimento ai seguenti argomenti: 
 • pianificazione, progettazione della mobilità, in particolare della viabilità e della sosta, approcci e 
metodologie;  
• valutazione delle criticità viabilistiche, approccio analitico e soluzioni possibili;  
• flussi di traffico, regolazione in ambito urbano; 
 • pianificazione e soluzioni sul trasporto pubblico locale;  
• pianificazione, progettazione e soluzioni sulla mobilità sostenibile, abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
• casi critici e possibili soluzioni sulla ciclabilità in ambito urbano;  
• pianificazione e soluzioni sulle azioni di mobility management;  
• materie della prova orale;  
 
PROVA ORALE: 

- Normativa in materia di lavori, forniture e servizi pubblici (D.Lgs.50/2016 “codice dei  
contratti pubblici”) e successivi decreti di attuazione e linee guida ANAC; 

- D.P.R.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (per la parte ancora in vigore); 

- normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e  
ss.mm.) 

- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento Di Esecuzione E Di Attuazione Del Nuovo Codice 
Della Strada; D.Lgs.30 aprile 1992, n°285 Nuovo codice della strada e relativo regolamento 
di attuazione; 

- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n°6792 Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade; 

- D.M. 19/04/2006 Norme Funzionali E Geometriche per la costruzione delle intersezioni   
stradali; 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree 
urbane”; 

- Legge Regione Emilia Romagna n°19/03 (riduzione dell’inquinamento luminoso e del 
consumi energetici; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- D.LGS 35/2011 " Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" - D M 2 maggio 2012 
n 137 " Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi 
dell'articolo 8 del D. LGS 15 marzo 2011 n 35"; 

- Direttive Ministeriali per "Redazione adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico"; 
- DM 30/11/1999  n 557 Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 

piste ciclabili; 
- Direttive ministeriali per la "Redazione adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico"; 
- DPR n 503 del 24/7/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi o servizi pubblici" 
- Elementi in materia di espropriazione pubblica - DPR 327 del 08 06 2001 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"  
- D.Lgs.175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 
-  Normativa in materia di procedimento amministrativo e documentazione amministrativa 

(Legge n°241/90 e ss.mm.ii. e D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.); 
-  Nozioni inerenti l’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n°267/2000) 
- Tutela della privacy e accesso agli atti; 
- Normativa in materia di anticorruzione (Legge n°190/2012  e trasparenza D.Lgs.33/2013 e 

ss.mm.ii.) 
- Elementi di diritto penale, con particolare riferimento in particolare, i reati contro la 

pubblica amministrazione e quelli previsti dal D.Lgs.231/2001; 
- Qualora non si sia proceduto ad effettuare la preselezione, durante la prova orale si 

procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
all’accertamento della capacità di utilizzo dell’informatica applicata all’automazione 
d’ufficio, in particolare i programmi di word, excel, posta elettronica, tecnologie di 
navigazione 

 
Per i candidati non italiani sarà anche valutata l'adeguatezza della conoscenza della lingua 
italiana. 
 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 
La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a 21/30. 
 
I candidati, durante le prove d’esame, non potranno consultare alcuna documentazione o testo di 
legge, anche se non commentato. Durante le prove d’esame è vietato l’utilizzo di cellulari, 
computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche. La violazione di detti divieti comporterà 
l’immediata esclusione dal concorso. 
 
Le sedute della prova orale sono pubbliche. 
 
I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un documento valido di 
riconoscimento 
 

ARTICOLO 8 
Diario delle prove 

 
Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni concorsuali, l’elenco dei candidati 
ammessi, il diario e il luogo delle prove, preselettiva,  scritte ed orali, o la comunicazione di un 
eventuale rinvio delle stesse,  saranno portati a conoscenza dei candidati mediante specifico 
avviso pubblicato sul sito del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla società,  all’indirizzo: 
www.comune.sassuolo.mo.it\società patrimoniale\concorsi.  
 
Le comunicazioni rese attraverso gli strumenti di cui al primo capoverso hanno valore di notifica a 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/società
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tutti gli effetti e costituiscono invito alle prove. 
 
Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle 
date e negli orari stabiliti. 
 
I risultati di tutte le prove previste nel presente bando, con l’indicazione degli ammessi e i non 
ammessi alle prove successive, compresa la graduatoria finale, saranno portati a conoscenza dei 
candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla 
società, all’indirizzo: www.comune.sassuolo.mo.it\l’amministrazione\società 
patrimoniale\concorsi.  
 
La pubblicazione sostituirà ogni altra diversa comunicazione e pertanto non avverrà alcuna 
comunicazione diretta ai candidati. 
 
I candidati sono tenuti a verificare, nel sito internet di cui sopra, il giorno prima della data 
indicata quale giorno di svolgimento della prova preselettiva, scritte oppure orale, che non 
sia stato modificato il diario o il luogo di svolgimento delle prove medesime. 
 

ARTICOLO 9 
Graduatoria di merito 

 
Espletate le prove la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati con 
l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, secondo l’ordine del 
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza che, a parità di punteggio, 
delle preferenze previste dal presente bando. 
 
L’Amministratore Unico con proprio atto dispositivo, riconosciuta la regolarità del procedimento, 
approva la graduatoria e dichiara i vincitori della selezione. La graduatoria rimarrà efficace per un 
termine di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione, salvo diverse disposizioni legislative che 
dovessero intervenire nel corso della sua validità. 
La medesima graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, pieno 
o parziale, in caso ed al verificarsi di necessità assuntive di tipo temporaneo o eccezionale. Ai 
sensi dell’art.19 del D.Lgs.175/2016, il contratto avrà validità per il periodo strettamente necessario 
a fronteggiare la necessità che ha determinato l’assunzione e non potrà in alcun caso essere 
trasformato in tempo indeterminato.   
 
Nel caso in cui un candidato non si renda disponibile all’assunzione a tempo determinato, 
conserva la posizione nella graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni. 
 
La graduatoria di merito e gli atti del procedimento selettivo, come sopra approvati saranno 
pubblicati sul sito del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla società sezione concorsi. 
Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. 
  
 
 

ARTICOLO 10 
Accertamento dei requisiti 

 
Ai fini dell’assunzione, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese nella 
domanda di ammissione alla selezione, tali dichiarazioni dovranno essere confermate. 
Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella 
domanda di partecipazione alla selezione non venga fornita alla Società da parte dei soggetti 
titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato, entro il 

http://www.comune.sassuolo.mo.it/l'amministrazione/società
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termine che gli verrà comunicato. 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, 
si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei 
requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a 
titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il 
dichiarante decade dall’impiego. 
 
La società si riserva la facoltà di richiedere certificazione medica della persona con disabilità, 
attestante l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 
 

ARTICOLO 11 
Assunzione  

 
L’assunzione del vincitore o, nel caso di scorrimento della graduatoria, degli idonei risultati in 
possesso dei prescritti requisiti, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro. 
L’efficacia del predetto contratto individuale è subordinata al superamento di un periodo di prova di 
6 (sei) mesi, non prorogabile né rinnovabile. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di 
lavoro sia stato risolto, l’assunto si intende confermato in servizio. 
 
Ai fini dell’assunzione il candidato che all’esito delle prove risulterà vincitore sarà convocato, a 
presentarsi entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta per la stipula del contratto e la 
presentazione di tutti i documenti necessari in forma di autocertificazione. 
 
Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenterà entro il termine stabilito 
dell’Amministratore Unico e/o non assumerà servizio entro il termine stabilito dal contratto 
individuale di lavoro, decadrà dalla nomina. 

 
. 

ARTICOLO 12 
Responsabile del procedimento e Informativa privacy 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Giuridico-Amministrativa – 
Economato, Appalti e Contratti di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., Rag. Stefania Forte, a cui 
potranno essere richieste ulteriori informazioni e delucidazioni inerenti il presente avviso ai 
seguenti recapiti: tel.0536/880855 e-mail: sforte@comune.sassuolo.mo.it  
 
TRATTAMENTO DATI:  

Ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs.vo n. 
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si inserisce di seguito l’informativa di cui all’articolo 13:  
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Sassuolo Gestioni 
Patrimoniali s.r.l., con sede in Sassuolo, Via Fenuzzi, 5, cap 42019, tel. 0536/880725 
2. Il Responsabile per la Protezione dei dati personali per la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali 
s.r.l. è LEPIDA S.p.A. - Via della Liberazione 15 – Bologna – Tel. 051/6338800 email: dpo-
team@lepida.it.  
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità di cui al presente 
bando. Il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura 
di selezione. 
 4. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, verrà effettuato da Sassuolo Gestioni 
Patrimoniali  s.r.l. esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento ed, in quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali (procedure di 
reclutamento pubbliche ai sensi di legge), ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 
UE 2016/679, non necessita del suo consenso. In particolare il trattamento dei dati risulta 

mailto:sforte@comune.sassuolo.mo.it
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necessario per lo svolgimento e l’adempimento delle procedure di selezione del personale, di cui 
all’articolo 35 comma 3 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, come disciplinato dall’art 19 
comma 2 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.. Il trattamento dei dati suddetti è obbligatorio al fine del 
corretto svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell’eventuale contratto di 
assunzione.  
5. Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato con strumenti manuali, 
informatici o telematici o comunque automatizzati, e comprenderà, tutte le operazioni od il 
complesso di operazioni, previste dal Regolamento UE 2016/679 necessarie per le finalità 
istituzionali più sopraindicate.  
6. Vengono di seguito elencati i diritti dell’interessato al trattamento di cui al Regolamento UE 
2016/679:  

 di accesso ai dati personali;  

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano  

 di opporsi al trattamento;  

 di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. al 
trattamento dei dati personali. 
 
 

ARTICOLO 13 
Norme finali 

 
1 La Società si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare 
il presente bando nonché di sospendere o rinviare le prove selettive in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili.  
 

13.2 Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura selettiva e pertanto, la 
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
 

13.3 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di selezione, si rinvia alle 
norme contenute nell'apposita regolamentazione delle procedure di selezione di Sassuolo Gestioni 
Patrimoniali s.r.l., allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15/1/2008, disponibile, 
sul sito Internet del Comune di Sassuolo alla sezione dedicata alla società patrimoniale, alla 
sezione concorsi. 
 
 

    
 
         L’AMMINISTRATORE UNICO 
        DOTT. CORRADO CAVALLINI 
             
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: schema di domanda 
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