AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI DUE
GRADUATORIE FINALIZZATE ALLA STIPULA DI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DI N. 1 ANNO CIASCUNO PER IL PROGETTO – OPEN
DATA DEL COMUNE DI CESENA.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SIT-STATISTICA-Toponomastica
Indetta la selezione ed
APPROVATO l’avviso con determinazione dirigenziale n.1869 del 20/12/2012, esecutiva;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e il Codice
dell’Amministrazione Digitale;
VISTO il D.Lgs. 322/89 “Istituzione del Sistema Statistico Nazionale “SISTAN”
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
RENDE NOTO
che intende avviare una selezione, per titoli e colloquio per la formazione di due graduatorie finalizzate
all’affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 di n. 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi presso il Servizio SIT-Statistica - Staff Direttore
Generale, relativi all’organizzazione e pubblicazione di dati statistico-territoriali in formato “OPEN”.
La selezione prevede 2 profili:

-

-

PROFILO A, finalizzato al supporto tecnico-informatico; tale profilo attiene l’aspetto più
informatico della strutturazione delle informazioni e del loro flusso, allo scopo di ridurre la
ridondanza e gli errori nella produzione dei dati.
PROFILO B, finalizzato al supporto statistico per l’elaborazione, la validazione e la
diffusione dei dati.

Sarà richiesta una presenza presso l’ente, senza vincoli di orario, che permetta di assicurare il coordinamento
con le strutturare comunali e quindi tenendo come riferimento, in relazione alla attività da svolgere
nell’ambito dell’incarico, l’orario di lavoro dell’ente.
Ciascun incarico avrà la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art.80, comma 7,
Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il compenso per ciascuno degli incarichi è quantificato in euro 16.342,31 lordi (onnicomprensivo degli oneri
a carico del collaboratore). Il compenso sarà quindi soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
PROFILO A:
1) possesso esclusivo di Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) quadriennale/quinquennale o vecchio
ordinamento in “Informatica” o “Ingegneria Informatica”:

Lauree Specialistiche (DM509/99)
23/S Informatica
100/S Tecniche e metodi per la società
dell'informazione
35/S Ingegneria informatica

Lauree Magistrali (DM270/04)
LM-18 Informatica
LM-66 Sicurezza informatica
LM-91 Tecniche e metodi per la società
dell'informazione
LM-32 Ingegneria informatica

PROFILO B:
1) possesso di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) quadriennale/quinquennale o vecchio
ordinamento “Scienze Statistiche”;

Lauree Specialistiche (DM509/99)
90/S Statistica demografica e sociale
91/S Statistica economica, finanziaria ed
attuariale

Lauree Magistrali (DM270/04)
LM-82 Scienze statistiche
LM-16 Finanza
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e
finanziarie

L’equiparazione dei titoli di studio eventualmente conseguiti all’estero è effettuata in base alle
disposizioni dell’art. 38, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorità.
2) cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
I cittadini di tali Stati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
italiana non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo e devono avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) godimento dei diritti civili e politici, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il godimento
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
6) non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
7) non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel casellario giudiziale;
8) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti.
I requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di selezione per la presentazione delle domande d’ammissione.
REQUISITI ULTERIORI DI AMMISSIONE
Ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione:
PROFILO A:
- esperienza di lavoro, anche nella forma del tirocinio formativo, su progetti inerenti i temi informatici
a carattere statistico-territoriale;
- esperienza nell’utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’analisi Statistica.
PROFILO B:
- esperienze lavorative nel coordinamento dei Censimenti Generali Istat 2010-2011.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione va redatta in carta semplice, utilizzando il modulo Allegato A al
presente bando, e deve recare in calce, a pena di esclusione dalla selezione, la firma autografa.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma e, pertanto, alla
documentazione va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno sabato 26/01/2013 alle ore
13.00.

La domanda può essere fatta pervenire nei seguenti modi:
* consegna a mano presso la residenza municipale: Ufficio Protocollo, ingresso Lato Rocca – Piazzetta
Cesenati del 1377 n. 1, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche dalle 8,00 alle 17,00 (orario continuato) sabato dalle 8,00 alle
13,00.
* Invio per Posta Elettronica Certificata. Il candidato dovrà, esclusivamente tramite un indirizzo di posta
elettronica certificata personalmente a lui rilasciato, inviare il modulo di domanda e i relativi allegati
debitamente compilati ed in formato PDF o PDF-A a: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Specificando nell’oggetto: “SELEZIONE PER IL PROGETTO OPEN DATA del Comune di
Cesena”
* invio per posta indirizzandola a:
COMUNE DI CESENA - UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA DEL POPOLO, 10 - 47521 CESENA
contenente sul retro della busta la dicitura “SELEZIONE PER IL PROGETTO OPEN DATA del
Comune di Cesena”.
Si precisa che, stante l’urgenza, la data del timbro postale di spedizione NON sarà tenuta in considerazione
per il rispetto del termini di cui sopra; il Comune di Cesena quindi non si assume responsabilità per ritardi
legati a questo tipo di invio.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato 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, o caso fortuito o forza maggiore.
Il modulo per la presentazione della domanda, è reperibile:
- nel sito internet del Comune di Cesena all’indirizzo http://www.comune.cesena.fc.it/statistica.
- presso “Punto accoglienza ed Informazioni” nei giorni ed orari sopra riportati.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio SIT-Statistica-Toponomastica.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di
pubblicazione della Graduatoria della prova finale di idoneità.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A) i richiedenti
devono dichiarare sotto le proprie responsabilità:
1) il nome e cognome;
2) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
3) il comune e l’indirizzo di residenza;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle
liste medesime;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
7) il titolo di studio posseduto con relativa votazione e le esperienze professionali quali ulteriori requisiti di
ammissione;
8) di non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
provvedimenti civili, di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel casellario giudiziale,
9) di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione contenuti nel bando;
10) recapito per eventuali comunicazioni: numero di telefono ed indirizzo e-mail;
11) il profilo/ i profili per i quali sottopongono la propria candidatura;

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Le dichiarazioni false comportano l’applicazione di sanzioni penali nonché la decadenza dei benefici
conseguiti.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Curriculum vitae (redatto secondo il modulo Allegato B alla domanda di selezione) contenente le
esperienze lavorative svolte ed i titoli professionali e formativi posseduti. In relazione alle esperienze
lavorative, il candidato dovrà indicare la tipologia di contratto, le attività svolte, la qualifica rivestita,
il datore di lavoro e la durata del rapporto stesso;
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande con documentazione incompleta.

CRITERI DI SCELTA DELLA CANDIDATURA E RELATIVO PUNTEGGIO MASSIMO
La selezione verrà effettuata sulla base dell’esame comparativo delle domande, dei curriculum pervenuti e
dal colloquio, da parte della Commissione esaminatrice nominata con Determna N. del .
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sarà assegnato un punteggio (max 100 punti) a ciascun candidato, secondo i criteri che seguono:
VOTO DI LAUREA NEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO (MAX 50):
- da 67/110
a
84/110
punti 25
- da 85/110
a
100/110
punti 35
- da 101/110 a
110/110
punti 45
- per 110 e lode
punti 50
Gli eventuali titoli conseguiti con una votazione diversa da quella sopra considerata verranno proporzionati
alle valutazioni di cui sopra.
ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE (MAX 20)
PROFILO A:
- esperienza di lavoro, anche nella forma del tirocinio formativo, su progetti inerenti i temi informatici
a carattere statistico-territoriale; (max punti 10)
- esperienza nell’utilizzo di strumenti di Business Intelligence a supporto dell’analisi Statistica; (max
punti 10).
PROFILO B:
- esperienze lavorative nel coordinamento dei Censimenti Generali Istat 2010-2011; (max punti 20).

COLLOQUIO FINALE (Max 30)
La selezione effettuata sulla base della valutazione dei curriculum sarà integrata da un colloquio (per i
primi 3 candidati in ciascuna graduatoria, compresi quelli collocatisi a pari merito) teso ad approfondire e
valutare le competenze specifiche richieste inerenti l’oggetto dell’incarico. Tale colloquio potrà attribuire da
0 a 30 punti.
Il colloquio si terrà il giorno martedì 12.02.2013 alle ore 10,00

Sia l’elenco dei candidati convocati a sostenere il colloquio che l’esito sarà pubblicato sul sito web del
Comune all’indirizzo http://www.comune.cesena.fc.it/statistica, e sull’Albo Pretorio dell’Ente.
A tale prova devono intendersi automaticamente convocati i primi tre candidati inclusi nelle graduatorie
che verranno pubblicate sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune almeno 7 giorni prima, e
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

ATTENZIONE! - Tale pubblicazione si configura a tutti gli effetti quale
convocazione personale e ufficiale ai candidati invitati al colloquio
La mancata presenza del candidato nella data, ora e luogo stabilito nella
convocazione sarà considerata quale rinuncia all’incarico.

FORMAZIONE GRADUATORIA E STIPULA INCARICO
Le graduatorie definitive saranno approvate con apposita determinazione dirigenziale e saranno pubblicate
sul sito internet del Comune di Cesena http://www.comune.cesena.fc.it/statistica, e sull’Albo Pretorio
dell’Ente.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Le graduatorie saranno valide per tre anni dalla data di pubblicazione.
Il Comune di Cesena procederà alla stipula, con il primo candidato in ciascuna graduatoria, di un contratto
individuale di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 e successivi del
Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30/6/2003 n.196 Codice in materia di dati
personali. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena che utilizzerà i dati contenuti nelle domande di
ammissione alla selezione ai soli fini della gestione della procedura selettiva e dell’instaurazione del rapporto
di collaborazione.
RESPONSABILITÀ’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si individua quale responsabile del procedimento di ammissione e di
selezione, il Dirigente del Servizio SIT-Statistica , Presidente della Commissione valutatrice.

INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Cesena
www.comune.cesena.fc.it

Cesena, lì 21 dicembre 2012
IL DIRIGENTE DEL
Servizio SIT-Statistica

