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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO PRESSO GLI ENTI DELL’AREA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI AL 

PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”  
Categoria C (CCNL Comparto Funzioni Locali) 

 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO RISORSE UMANE – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 
 
Si informano i candidati della selezione in oggetto che in attuazione delle decisioni 
adottate dalla Giunta dell’Unione con deliberazione nr. 65/2020 nonché delle precisazioni 
adottate con determinazione n. 621/2020, correlate a riorganizzazioni interne del 
personale adottate dagli enti a seguito della sospensione obbligata del concorso   e 
quindi dei mancati reclutamenti nei tempi preventivati, che gli 11 posti banditi nell’avviso 
in oggetto potranno   essere destinati a servizi/uffici specifici anche differenti da quelli 
inizialmente preventivati. 
 
In particolare i 4 posti presso l’Unione Terre di Castelli saranno destinati come segue: 

- 1 presso la Struttura Amministrazione -Segretaria Generale  
- 1 presso la Struttura Amministrazione - Servizio Risorse Umane 
- 1 presso la Struttura Tecnica  
- 1 presso il Corpo di Polizia Locale. 

 
Analogamente per i posti comunali (complessivi 7 posti) potrebbero essere previste, al 
bisogno, destinazioni anche differenti da quelle previste inizialmente nell’Avviso. 
 
Resta confermata in ogni caso, per tutti gli 11 posti, l’identità della categoria e del profilo 
professionale, Istruttore Amministrativo”, Categoria C – CCNL Comparto Funzioni Locali.  
Oltre a quanto indicato dalla declaratoria del vigente ordinamento professionale del 
31.3.1999, il profilo dell’istruttore Amministrativo, Cat. C, svolge attività di carattere 
istruttorio di tipo complesso e di approfondito livello nel settore amministrativo, con 
predisposizione di atti e provvedimenti di competenza, organizzazione ed elaborazione di 
dati ed informazioni, utilizzando strumenti e procedure informatiche, con responsabilità di 
procedimento e di risultato relativi a specifici processi amministrativi; può rilasciare 
certificazioni e documenti e coordinare attività di personale inquadrato in categoria 
inferiore; ha relazioni interne anche di natura negoziale, nonché relazioni esterne con 
l’utenza di tipo diretto, anche complesso e negoziale. 
 
Vignola, 15/07/2020 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane  
  Gestione Giuridica del personale 

      (Dr. Albertini Roberta) 
firmato digitalmente 

 


