
Avviso pubblico di selezione di n. 1 unità lavorati va 
al profilo di impiegato direttivo amministrativo/co ntabile 

(in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2015)

LA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA CAMBIAMO S.P.A . RENDE NOTO

che si intende acquisire n. 1 unità di personale presso la Società. A tal fine si raccolgono 
curricula  professionali,  nelle  modalità  di  cui  al  presente  avviso,  nel  rispetto  delle 
disposizioni di cui al vigente regolamento societario per la selezione del personale.

1. PROFILO RICHIESTO
La selezione attiene al seguente profilo professionale, identificato con la relativa sigla e la 
declaratoria sommaria del profilo lavorativo:

- RIF. IMPDIR/2015 – n. 1 impiegato direttivo amministrativo/contabile – 1° livello CCNL   
“Servizi” – impiego a tempo pieno

Impiegato Direttivo  con “Elevate Funzioni  Direttive Intersettoriali”  che,  con specifica 
collaborazione  ed  in  condizioni  di  elevata  ed  estesa  autonomia  Organizzativa  e 
Funzionale  Intersettoriale,  svolge  mansioni  di  alto  contenuto  professionale  con  un 
contributo  al  generale  andamento  dell'attività.  Egli,  in  possesso  delle  necessarie 
competenze contabili,  amministrative  e  commerciali,  comunque acquisite,  al  fine  di 
realizzare  gli  obiettivi  aziendali,  svolge  con  continuità  compiti  di  sovrintendenza, 
conduzione,  coordinamento  e  controllo  dei  relativi  sottoposti.  Opera  con  specifica 
delega per i settori coordinati, gestisce anche le necessarie risorse materiali e risponde 
dell’efficienza  e  dei  risultati  dell’intera  area  coordinata,  nell’ambito  delle  funzioni 
delegate.

2. NATURA CONTRATTUALE
Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e pieno, nel rispetto degli aggiornamenti 
apportati alla normativa dalle recenti disposizioni di legge (L. 183/2014, c.d. “jobs act”) e 
successive misure di attuazione. 
La  Società  applica  il  CCNL  “Servizi”,  a  cui  si  rimanda  per  le  specifiche  di  natura 
contrattuale.
E’ previsto un periodo di prova come da CCNL vigente.

3. REQUISITI GENERALI RICHIESTI
- Cittadinanza:  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri 

dell’Unione Europea; 
- età: non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore al limite massimo stabilito dalla 

legge per il collocamento a riposo; 
- idoneità  fisica  all’impiego  e  alle  mansioni  specifiche  corrispondenti  al  profilo 

professionale o alla posizione di lavoro da ricoprire: la società potrà sottoporre a visita 
medica di controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente;

- godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere coloro che non godono dei 
diritti civili e politici; 

- dispensa, destituzione dal servizio e licenziamento: non possono accedere all’impiego 
coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica 



amministrazione, ovvero siano stati licenziati per persistente insufficiente rendimento o 
a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

- condanne penali:  salvo  i  casi,  stabiliti  dalla legge,  per alcune tipologie  di  reati  che 
escludono  l’ammissibilità  all’impiego,  la  Società  si  riserva  di  valutare,  a  proprio 
insindacabile  giudizio,  l’ammissibilità  all’impiego  di  coloro  che  abbiano  riportato 
condanne penali  irrevocabili  alla  luce del  titolo  del  reato,  dell’attualità,  o meno, del 
comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a 
selezione;

- avviso  pubblico  di  selezione:  presa  visione  ed  accettazione  dell’avviso  pubblico  di 
selezione in ogni sua parte, incluso l’operato della commissione giudicatrice.

Il  possesso  dei  succitati  requisiti  dovrà  essere  dichiarato  dai  candidati  con  la 
presentazione della domanda. La verifica circa l’effettivo possesso dei succitati requisiti da 
parte dei candidati sarà a cura della Società, preliminarmente alla eventuale assunzione.

3) REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER IL PROFILO PROFESSIONALE

- RIF. IMPDIR/2015 – impiegato direttivo amministrativo/contabile  

Requisiti obbligatori
- Laurea specialistica (DM 509/1999) o Laurea magistrale (DM 270/2004) in Scienze 

dell’Economia (cl. 64/S o LM/56) o Scienze Economico-Aziendali (cl. 84/S o LM/77), 
o  lauree dell’ordinamento previdente  al  DM 509/1999 rese equipollenti  a  quelle 
sopra citate mediante decreto ministeriale;

Requisiti preferenziali
- Pregressa esperienza professionale almeno annuale, svolta con qualsiasi tipologia 

contrattuale, nei seguenti ambiti di interesse:
a. attività gestionale amministrativa ed economico-finanziaria di progetti per la 

riqualificazione urbana e la promozione di politiche abitative; 
b. attività  gestionale  inerente  il  funzionamento  di  società  a  partecipazione 

pubblica,  operanti  in  particolare  nei  settori:  riqualificazione  urbana,  lavori 
pubblici,  patrimonio,  con  particolare  riferimento  alla  gestione  di  flussi  di 
cassa;

c. attività di studio della normativa in materia di appalti pubblici, e gestione dei 
relativi adempimenti contabili ed amministrativi.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il  compenso complessivo indicativo  annuo, con riferimento ai livelli  di ciascun profilo e 
secondo  quanto  indicato  dal  CCNL  “Servizi”  in  vigore,  al  lordo  delle  trattenute 
previdenziali e fiscali di legge, è pari a:

- RIF. IMPDIR/2015  : € 25.731,48

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CURRICU LA
Gli interessati dovranno far pervenire: 
- modulo di candidatura in allegato, debitamente compilato e sottoscritto;



- curriculum  formativo  e  professionale  in  formato  europeo,  debitamente  datato  e 
sottoscritto dall’interessato, 

inviando il tutto alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., con le seguenti
modalità:
- posta elettronica alla casella segreteria@cambiamo.modena.it;
- posta cartacea all’indirizzo Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., via 

Scudari 20, 41121 Modena, allegando copia di un documento di identità in corso di 
validità;

- fax al n. 059 / 2032433, allegando copia di un documento di identità in corso di validità;
- consegna diretta alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., Via Scudari 

20 Modena, orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00.
La  documentazione  dovrà  pervenire    entro  e  non  oltre  le  ore  13,00  del  giorno   
16/10/2015.   La  trasmissione  è  esclusiva  responsabilità  dell’in teressato;  a  nulla   
varranno eventuali ritardi postali, né farà fede il  timbro postale.

6. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
In  relazione al  numero dei  curricula pervenuti,  la  Società,  mediante  una Commissione 
appositamente  costituita,  effettuerà  una  valutazione  delle  esperienze  formative  e 
professionali indicate nel curriculum stesso; in caso la Commissione lo ritenga necessario, 
i  candidati con professionalità adeguata e conforme a quella ricercata potranno essere 
convocati per un eventuale colloquio di approfondimento.
Coloro  che  non  saranno  convocati  entro  il  23/10/2015  dovranno  ritenere  conclusa  la 
ricerca.
La posizione potrà essere ricoperta anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 
conforme alle esigenze della Società, ovvero potrà non essere ricoperta nel caso in cui la 
Commissione reputi che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle esigenze 
societarie. Il   presente   avviso   ha   lo   scopo   di   raccogliere   le   candidature   più 
conformi   alla professionalità ricercata e, pertanto, dalla presente ricerca di personale non 
scaturirà alcuna graduatoria e alcun vincolo di assunzione.

7. INFORMATIVA (art 13 Dlgs 196/2003)
Il  trattamento  dei  dati  raccolti  viene  effettuato  con  strumenti  manuali,  informatici  o 
telematici esclusivamente per fini societari  e precisamente in funzione e per i fini della 
presente procedura. La firma in calce al curriculum varrà anche quale autorizzazione al 
trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento è il legale rappresentante 
della Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A., dott. Giuseppe Dieci.

Modena, 5 ottobre 2015



MODULO DI CANDIDATURA

Alla Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A.
Via Scudari, 20 - 41121 Modena
PEC segreteria@pec.cambiamo.modena.it
Fax 059 – 2032433

La/Il sottoscritta/o
Nata/o a 
Residente a in via                                                 n.
Ai fini della candidatura al profilo RIF. IMPDIR/2015

DICHIARA

� di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio  per  l’accesso  alla  selezione:  laurea 
___________________________, classe di laurea ________________________;

� di essere in possesso della cittadinanza __________________________

� di avere età superiore ai  18 anni compiuti  e non superiore al limite massimo stabilito dalla 
legge per il collocamento a riposo;

� di  essere fisicamente idoneo all’impiego e alle mansioni  specifiche corrispondenti  al  profilo 
professionale o alla  posizione di  lavoro da ricoprire,  accettando sin da ora eventuali  visite 
mediche di controllo in caso di selezione, in base alla normativa vigente;

� di godere dei diritti civili e politici;

� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, 
ovvero  essere  stato  licenziato  per  persistente  insufficiente  rendimento  o  a  seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 

� di non avere ricevuto condanne penali irrevocabili;
� di avere ricevuto le seguente condanne penali irrevocabili _____________________;

� di aver preso visione e di accettare l’avviso pubblico di selezione in ogni sua parte, ivi incluso 
l’operato della commissione giudicatrice;

� di ricevere ogni eventuale futura comunicazione mediante la seguente modalità (barrare e 
compilare una sola modalità):

o Posta elettronica all’indirizzo ____________________________________;
o Posta elettronica certificata all’indirizzo ____________________________;
o Posta cartacea all’indirizzo _____________________________________;
o Fax al numero __________________.

Si allega alla presente curriculum vitae datato e s ottoscritto.

Data e luogo ______________________
Firma _______________________


