
 
Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

       Pianoro 

Prot. n. 2017/0013511 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 07/12/2017 ORE 12,00 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ASSISTENTE 
SOCIALE”, CATEGORIA GIURIDICA D, ECONOMICA D1, AREA  SOCIALE CON RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO  
 

LA RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE  
In esecuzione della Determinazione n.302 del 06.11.2017 
 

RENDE NOTO 
 

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.3 posti di unità di personale di Categoria D, 
posizione economica D1, “ISTRUTTORE DIRETTIVO-ASSISTENTE SOCIALE”,  Area sociale, per 
l’Unione dei Comuni Savena-Idice con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato.  
 
Il luogo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo-Assistente Sociale, cat. D1 è 
individuato presso i Servizi Sociali dei Comuni dell'Unione Savena Idice (Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro). 
 
Il presente bando viene emanato nel rispetto della Legge 125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro come previsto dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001. 
 
Viene garantito per la persona disabile, ai sensi degli artt. 20 Legge 104/1992 e art.16 Legge n. 68/1999 
l’ausilio necessario a sostenere le prove d’esame, in relazione alla propria disabilità, con la concessione di 
tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da illustrare nella domanda di ammissione al concorso o 
successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della Commissione Esaminatrice e, in ogni 
caso, prima dell’effettuazione delle prove d’esame. 
 
A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto e preferenza sono quelle elencate all’art. 5 
comma 4 del D.P.R. 487/94 nonché la legge 127/1997 e successive integrazioni e dall’art. 27 dell’allegato A 
del Regolamento dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore presso l’Ente.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per sole finalità 
inerenti allo svolgimento del concorso ed all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro. 
 
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE”  
 
Lavoratore/Lavoratrice che espleta attività di analisi e valutazione in ambito sociale e conseguentemente di 
istruzione e predisposizione degli atti di competenza comportanti un significativo grado di complessità e 
anche una tempistica precisa. Cura, come Responsabile del caso, la redazione dei rapporti sulle attività 
svolte, l'elaborazione dei dati e delle statistiche utilizzando gli strumenti informatici e i software che adotta 
l’Unione. Fornisce servizi e/o supporto al cittadino e/o verso altri uffici dell'Unione. Può agire con funzioni 
di interfaccia rispetto alle strutture dell'amministrazione ed eventualmente di altri enti. Collabora alla verifica 
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dell'andamento delle attività rispetto alla pianificazione prevista. Può essere responsabile di procedimento e 
destinatario di deleghe e funzioni. Può essere responsabile di processo e/o di risultato. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
 Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute 
erariali, previdenziali ed assistenziali di legge e sarà aggiornato alle scadenze previste dal vigente CCNL. 
Alla data attuale il trattamento economico lordo è costituito dalla seguenti elementi fissi: 
 

• retribuzione annua lorda € 21.166,68; 
• indennità di comparto € 622,80; 
• 13° mensilità annua lorda € 1.763,89; 

 
Assegno per nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
 
 
 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. titolo di studio:  laurea della classe 06 (D.M. 509/1999) in “Scienze del servizio Sociale”; lauree 
della classe L-39 in “Servizio Sociale” (D.M. 270/04); diploma di laurea in “Servizio Sociale” 
(vecchio ordinamento), lauree specialistiche della classe 57/S “Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi Sociali”, lauree magistrali della classe LM-87 “Servizio Sociale e Politiche 
Sociali”; 

2. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, 
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

3. iscrizione all’albo professionale; 
4. età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando; 
5. la cittadinanza italiana; ovvero la cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea (sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
6. godimento dei diritti politici; 
7. idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione  sottopone a visita medica di controllo i vincitori della 

selezione, in base alla normativa vigente; 
8. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
9. possesso della patente di guida B; 
10. pagamento tassa di concorso. 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante 
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza dell’eventuale titolo di studio conseguito 
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 
domanda di ammissione. 
Rimane a carico del candidato l’onere di presentazione in caso di necessità della documentazione attestante 
l’equipollenza del titolo di studio posseduto a quelli previsti dal bando. 
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata del Direttore, 
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
 



Tutte le comunicazioni inerenti la data e gli orari della prova scritta e della prova orale saranno pubblicate 
esclusivamente sul sito dell'Unione Savena Idice entro il 07.12.2017  (la data della prova scritta è fissata per 
il 12 dicembre e la prova orale per il 19 dicembre). 
 
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda, in carta semplice, redatta seguendo lo schema allegato al presente avviso e riportando tutte le 
indicazioni in esso contenute, deve essere indirizzata all’ Unione Savena Idice  con sede a Pianoro, senza 
autenticazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, può essere presentata 
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
 
1. presentazione direttamente all’amministrazione dell’ Unione Savena Idice, viale Risorgimento 1, Pianoro  
dal Lunedì al Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 07/12/2017 
a pena di esclusione; in tal caso la sottoscrizione della domanda dev’essere resa alla presenza del dipendente 
incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d’identità in corso di validità; 
 
2. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso dev’essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Si considerano prodotte in tempo utile le 
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine su indicato. A tal fine fa fede 
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 
del giorno: 7 dicembre 2017 (termine perentorio). 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. Nell’eventualità che il termine ultimo coincida 
con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici comunali a causa di sciopero, lo stesso 
s’intende espressamente prorogato al primo giorno lavorativo di ripresa del servizio da parte degli 
uffici predetti. Per le domande spedite a mezzo posta raccomandata fa fede il timbro dell'Ufficio 
Protocollo dell'Unione saranno accolte le domande spedite tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno e pervenute all'Unione entro il termine di presentazione delle domande. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi 
postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella 
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
 
3. invio entro le ore 12,00 del 07/12/2017 a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it  tenuto conto anche di quanto disposto con circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 03/09/2010. A tal fine si precisa che: 
a) si accettano domande redatte con modalità informatica e trasmesse con posta elettronica certificata (Pec). 
In tal caso, la domanda sarà ritenuta valida solo se inviata nel formato pdf, priva di macroistruzioni o codici 
eseguibili, e sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da 
un certificatore accreditato. 
b) si accettano domande redatte con modalità informatica e trasmesse con il servizio di Posta Certificata al 
cittadino (CECPAC), senza necessità di firma digitale. 
In tal caso la domanda sarà ritenuta valida solo se inviata nel formato pdf , priva di macroistruzioni o codici 
eseguibili. 
In entrambi i casi di cui sopra (3.a e 3.b), farà fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di 
posta elettronica certificata dell'Unione Savena Idice, attestata dalla ricevuta di consegna. 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione salvo 
il caso di cui al punto 3 b. 
 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: 
“Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di tre posti a tempo determinato da 
Assistente Sociale”. 



L’Unione non assume responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a cause ad esse non 
imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.  
 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità e a pena di esclusione: 

a) cognome e nome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; 
f) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando. Nel caso di titolo di studio conseguito 

all’estero, dovrà essere espressamente dichiarata l’equipollenza con il titolo di studio italiano; 
g) l’iscrizione all’Albo professionale; 
h) possesso della patente B; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di impiego; 
k) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, e di non essere stati 
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti; 

l) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili 
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse 
le comunicazioni relative al concorso. 
 

Il candidato portatore di disabilità deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione alla propria 
disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova da documentarsi 
entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, 
ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Direttore dell’Unione nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia e secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore 
presso l’Unione. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare un documento valido di identità e la 
ricevuta della tassa di partecipazione di cui al presente punto.  
 
TASSA DI PARTECIPAZIONE 
Ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, è dovuto il 
pagamento di una tassa di € 10,00 per la partecipazione alle procedure concorsuali promosse 
dall'Unione. I candidati dovranno effettuare il pagamento con la causale “Tassa concorso cat. D 
Assistente sociale Unione” esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a loro scelta: 



• sul c/c postale n. 49904915 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Savena 
Idice; 
• mediante bonifico bancario: IBAN IT92W0200837002000100765717 – Unicredit Filiale di 
Pianoro – intestato all'Unione dei Comuni Savena Idice Servizio di tesoreria. 
  
 
PROVE D’ESAME 
 
La selezione prevede una prova scritta (che avverrà il 12 dicembre) ed una prova orale (che è prevista 
19 dicembre). 
 
Prova scritta: la prova scritta sarà costituita da quesiti tecnici e normativi a risposta sintetica, che potranno 
prevedere anche la soluzione di casi concreti, sulle materie d’esame. 
La prova s’intenderà superata con  una votazione di almeno 21/30. 
 
L’ammissione alla prova orale avverrà solo per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 
21/30. 
 
Prova orale: il colloquio verterà sulle materie d’esame e potrà prevedere anche la soluzione di casi concreti. 
La prova s’intenderà superata con  una votazione di almeno 21/30. 
 
Materie d’esame per le prove: 
 

� Programmazione, amministrazione e organizzazione dei Servizi Socio Sanitari; 
� Metodologie, tecniche e strumenti del servizio sociale professionale; 
� Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale; 
� Legislazione nazionale e regionale (Emilia Romagna) nei Settori Socio-sanitario e assistenziale con 

riferimento alle aree della disabilità, della tutela dei minori e delle famiglie, degli anziani, del disagio 
adulto, delle tossicodipendenze e dell'immigrazione; 

� La progettazione sociale a Tutela dei minori; 
� La progettazione sociale per promuovere l’integrazione sociale di adulti disabili, di minori in 

situazioni di difficoltà, di adulti disagiati e di profughi; 
� Metodologie per la predisposizione dei progetti personalizzati nelle diverse aree di intervento del 

servizio sociale professionale; 
� L’accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete; 
� Elementi di base di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento delle 

autonomie locali e ai procedimenti amministrativi, di organizzazione delle amministrazioni pubbliche 
e di pubblico impiego (D.Lgs.165/2001), di comunicazione pubblica e privacy; 

� Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
� Legislazione Regionale sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; 
� Nozioni in materia di accreditamento dei Servizi Socio-Sanitari della Regione Emilia Romagna.  
� Legislazione Nazionale e Regionale in materia di misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito  
 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento non scaduto. 
 
I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell’aula in cui si svolgeranno le prove. E’ vietata 
l’introduzione in aula di strumenti di telefonia cellulare e di mini computer. 
Nel caso di violazioni di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento delle prove, la Commissione d’esame 
delibera ogni provvedimento necessario, compresa l’immediata esclusione dal concorso. 
La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione 
delle prove medesime. 
 
 



CALENDARIO DELLE PROVE  
 
Il luogo e l’orario della prova scritta  (prevista comunque per il 12 dicembre) saranno esclusivamente 
pubblicati nel sito dell’Unione (www.uvsi.it ) entro il giorno 07/12/2017. 
 
I candidati sono, pertanto,  tenuti a consultare il sito dell’Unione per conoscere la sede della prova scritta e la 
sede della prova orale. 
  
Ugualmente l’ammissione alla prova orale, sarà pubblicata esclusivamente sul sito dell’Amministrazione. 
 
 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
 
Espletata le operazioni concorsuali la Commissione formula la graduatoria espressa secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito è approvata con determina dell’organo 
competente dell’Unione  ed è formata sommando la votazione riportata nella valutazione nella prova scritta e 
nella prova orale.  
La graduatoria finale è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Unione. Dalla data di pubblicazione 
decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace secondo le leggi vigenti in 
materia. 
La graduatoria entro il periodo di validità sarà utilizzata per assunzioni a tempo determinato sia full-time che 
part-time  per la temporanea copertura di posti vacanti o per particolari progetti ed esigenze dell’Unione  ed 
in previsione di nuovi servizi conferiti dai Comuni appartenenti all'Unione. 
L’eventuale rinuncia all’assunzione a tempo determinato da parte dei candidati idonei inseriti nella 
graduatoria finale non comporterà la decadenza dalla graduatoria stessa. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, di prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente bando di 
concorso, qualora se ne determinasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed 
attuale. 
 
 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E ASSUNZIONE IN 
SERVIZIO 
 
Gli idonei al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni e secondo le esigenze dell'Ente, saranno assunti in 
prova, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo o determinato, sia a full-time che part-time,  
nella Categoria D1, Area sociale, in rapporto alle disposizioni e vincoli di legge, riguardanti il personale 
degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione del contratto medesimo e alle disponibilità 
finanziare.  
All’atto dell’assunzione in servizio, il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per 
l’ammissione all’impiego, come specificati dal presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della 
cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla 
data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse 
emergere, anche successivamente alla data di assunzione,  la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora l’interessato 
non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi 
a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Pubblica 
Amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ente su indicazione da parte dell’interessato della 
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro. 
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente secondo la normativa vigente. 
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica D1 nonché 
quello normativo previsto dal CCNL dei dipendenti del comparto per il personale assunto a tempo 
indeterminato. 



 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai fini del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Unione  si impegna 
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati 
solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 
bando è il D.ssa Viviana Boracci e che il termine del procedimento è stabilito in mesi sei dalla data di 
pubblicazione del bando di concorso. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, nel rispetto 
delle norme vigenti. 
 
NORME DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento 
dei concorsi contenute nel Testo Unico del 10.1.1957 n. 3, nel D.P.R. 3.5.1957 n. 686, e successive 
integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9.5.1994 n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e dal 
regolamento in vigore presso l’Ente. 
Inoltre si fa espresso riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6.07.1995, e successive 
modifiche ed integrazioni, al Nuovo Ordinamento Professionale del personale dipendente degli Enti Locali, 
sottoscritto il 31.03.1999, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 1.04.1999, del C.C.N.L. 
integrativo del 14/09/2000, C.C.N.L. 05/10/2001, C.C.N.L. 22/01/2004, C.C.N.L. 09/05/2006, CCNL 
11/4/2008 e CCNL 31/07/2009 nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 
 
PUBBLICITA’  
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio l’Unione , dei Comuni dell’Unione nonché sul sito web 
dell'l’Unione Savena Idice. 
PER ULTERIORI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI I CANDIDATI POTRANNO RIVOLGERSI 
ALL'UNIONE. 
 
Tutte le comunicazioni riguardo al concorso verranno pubblicate esclusivamente sul sito 
dell’amministrazione dell’Unione :www.uvsi.it  
 
 
Al fine esclusivo di facilitare gli aspiranti al concorso, esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente, si mette a 
disposizione schema esemplificativo della domanda di partecipazione). Copia del bando e dello schema di 
domanda possono essere reperiti all'indirizzo di posta elettronica unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
oppure sul sito www.uvsi.it  
 
 
San Lazzaro di Savena, 06.11.2017 
           
    Firmato 
LA RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE  
(D.ssa Viviana Boracci) 
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