AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL
PERSONALE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ –
EMILIA CENTRALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO,
PERSONALE E BILANCIO
IL DIRETTORE
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, art. 44-bis
Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 4 del 09/02/2022 di approvazione del Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2022-2024;
Vista la propria determinazione n. 90 del 10/05/2022;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per progressione verticale, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 52 comma
1-bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 3 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80,
riservata al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, volta alla copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo”, categoria giuridica D1, presso
il Servizio Finanziario, Personale e Bilancio.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Per l’ammissione alla presente procedura di selezione per progressione verticale è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) Aver ottenuto una valutazione positiva della performance conseguita per almeno tre successive
annualità, delle quali le ultime due nell’Ente, anche se in posizione di comando; si intende per
valutazione positiva un giudizio superiore a punti 91 del punteggio assegnato alla performance
individuale;
2) essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto oggetto di
selezione, ovvero diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o
Economia e Commercio o laurea specialistica nei medesimi ambiti;
3) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni
antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
4) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo di cui trattasi.
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I suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal candidato alla data di scadenza prevista dal presente
avviso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire tassativamente la propria
candidatura entro il 20 Maggio 2022 alle ore 12,00 utilizzando lo schema allegato, indirizzata al
Responsabile del Servizio Finanziario, Personale Bilancio dell’Ente.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un dettagliato curriculum vitae formato
europeo, contenente la descrizione specifica del percorso e delle attività professionali svolte dal
candidato.
La domanda di partecipazione può pervenire:
a) per via telematica mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell’art. 65
del Decreto Legislativo n. 82 del 7/03/2005, con spedizione all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it. Dovrà essere riprodotta nell'oggetto della e-mail la dicitura “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE”; si specifica che per poter inoltrare la domanda attraverso la modalità di cui alla
presente lettera, il candidato deve a sua volta avvalersi necessariamente di un indirizzo
personale di posta elettronica certificata (PEC); saranno considerate come non presentate
le domande pervenute da indirizzi di posta elettronica non certificati o presentate ad altri indirizzi di posta dell'Ente, differenti rispetto a quello sopra indicato.
b) Tramite consegna a mani al protocollo generale dell’Ente.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Le domande di partecipazione utilmente pervenute saranno preliminarmente esaminate, ai fini
dell'accertamento dei requisiti di ammissione, dal Servizio Personale.
La selezione avverrà sulla base della disamina dei curricula e assegnerà un massimo di 100 punti, con
le seguenti modalità:
Elemento

Descrizione

Punteggio
max

Titolo di studio

Possesso di titolo di studio superiore rispetto a
quello utilizzato per l’accesso

20

Incarichi rivestiti

Valutazione degli incarichi rivestiti inerenti
gestione delle risorse umane

30

Competenze professionali

Analisi delle competenze possedute e
dell’esperienza maturata nell’ambito di servizi
di gestione del personale.

50

La Commissione si riserva di convocare i candidati a colloquio individuale per l’approfondimento
delle competenze specifiche del servizio di assegnazione.
La selezione si intende superata al conseguimento di almeno 60 punti su 100.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI resa ai sensi degli artt. 13 e
14 del RegolamentoGenerale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679
Raccolta dati personali:
In conformità alla normativa europea ed italiana, informiamo che i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale,
Titolare del trattamento, per la selezione in oggetto.
La raccolta delle informazioni avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti e
forniti nella domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
I candidati sono invitati a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti
e/o di quelli che siano ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire all'Ente una
adeguata valutazione della candidatura e l’espletamento della procedura selettiva.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica:
I dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione e nei documenti alla stessa allegati
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi
compresi eventuali dati particolari (“sensibili”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”)
per i quali è necessario un consenso che verrà espresso con la firma apposta in calce alla domanda
di partecipazione alla selezione. La raccolta dei dati acquisiti tramite la domanda di partecipazione
e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive avviene per le finalità di gestione della
selezione in argomento.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività
istituzionale dell’Ente, la cui base giuridica è rinvenibile nelle disposizioni di cui all'art. 6
Regolamento UE 679/2016 relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un
concorso pubblico.
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla presente
selezione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla selezione.
Modalità di trattamento di dati:
Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà – da personale opportunamente autorizzato
al trattamento – con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee e comprenderà tutte le
operazioni o il complesso di operazioni previsti dal Regolamento UE 2016/679 necessarie per le
finalità istituzionali più sopra indicate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Ente, in
conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche a mezzo di soggetti esterni
all'amministrazione espressamente e specificamente designati; tali soggetti assicureranno livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati che tratteranno conformemente alle
istruzioni ricevute dall’Ente (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti
in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati
potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni,
opportunamente designati dall’Ente, quali fornitori e membri della Commissione esaminatrice del
concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi
di legge, delle informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale dell’Ente.
Durata del trattamento e della conservazione:
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e relativi allegati, riferiti alla candidatura,
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
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sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di
regolamento.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia
Centrale, con sede legale in Viale Martiri della Libertà n. 34, 41121 Modena – C.F.
94164020367.
Responsabile della Protezione dei Dati:
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente può essere contattato all’indirizzo email: dpo-team@lepida.it.
ALTRE INFORMAZIONI
La procedura selettiva di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione
che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto l’Ente si riserva la facoltà di
revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, che deve intendersi non
impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente.
Per quanto altro non espresso nel presente avviso si rimanda al vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai
sensi del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i.
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di tutte le
norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti inerenti la gestione del personale.
Tutta la procedura si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente a garanzia delle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, Personale e Bilancio.

Il Direttore
Arch. Valerio Fioravanti
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