












 

La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata al Comune di Cervia - Servizio Risorse 
Umane, Piazza Garibaldi, 1 – 48015 Cervia (RA), deve pervenire entro il 12/12/2016 alle ore 12.00 
utilizzando, a pena di esclusione, una delle seguenti modalità: 
 

• a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.cervia@legalmail.it 
(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata  
personale); la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio 
deve avere come oggetto: “Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per la 
formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento intuitu personae 
dell’incarico di alta specializzazione a tempo determinato da assegnare al settore 
programmazione e gestione del territorio”; 

• via fax al n. 0544/72340 (Servizio Protocollo) corredata da fotocopia del documento 
valido di identità. 

• inviata per posta a mezzo raccomandata recante sul retro della busta l’indicazione:  
“contiene domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per la formulazione di un 
elenco di candidati idonei per il conferimento intuitu personae dell’incarico di alta 
specializzazione a tempo determinato da assegnare al settore programmazione e 
gestione del territorio”. Saranno considerate tempestive le domande pervenute a 
questa Amm.ne entro il termine sopra indicato (NON fa fede la data del timbro postale 
di spedizione); 

• recapitata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervia – Piazza Garibaldi, 
n. 1 – Piano 2°, corredata da fotocopia del documen to valido di identità. Orari di 
apertura dell’ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì 9-13; giovedì pomeriggio ore 15-
17. 

 
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici 
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 
 
Alla selezione non sono ammessi i candidati: 

- che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 
- che non abbiano sottoscritto, con firma autografa la domanda di partecipazione e non abbiano 

allegato la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
- che non abbiano sottoscritto con firma autografa il curriculum vitae allegato nel quale 

dovranno essere riportate le esperienze professionali acquisite; 
- che non possiedono i requisiti di partecipazione sopra descritti; 

 
8. DATA E LUOGO DEL COLLOQUIO 
 
 La data del  colloquio e l’elenco dei candidati ammessi verrà resa nota mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cervia (www.comunecervia.it) e alla sezione 
“Amministrazione trasparente" - “Bandi di concorso" almeno 5 giorni prima dello stesso. 
 I/Le candidati/e ammessi/e dovranno presentarsi al colloquio, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 La mancata presenza nel luogo e nell’ora indicati equivale a rinuncia anche in caso di 
impedimento derivante da causa di forza maggiore 
 Ogni eventuale successiva modifica alla data del colloquio sarà pubblicata sul sito internet 
www.comunecervia.it. I candidati sono invitati sempre a consultare il sito. 

 
 

9. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

L’incarico di alta specializzazione viene conferito ai sensi dell’art. 110 comma 2 del Dlgs 267/2000, 
con contratto individuale di lavoro sino alla scadenza del mandato del Sindaco (qualora sia conferito 
per un periodo inferiore al quinquennio, alla sua scadenza si può procedere discrezionalmente al 
rinnovo per una volta sola qualora la valutazione della prestazione resa dall’incaricato nel periodo 






