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Prot. nr. 34/2022 
Reggio Emilia, 29 novembre 2022 
 
 AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN “DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA”, 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO    
 
Art. 1 
Selezione 
 
 In esecuzione della Determina dell’amministratore unico e Deliberazione dell’assemblea del 
22/11/2022,  nel rispetto delle norme previste per le aziende a totale partecipazione pubblica per le 
assunzioni, viene indetta una selezione pubblica presso la società MORE Service s.r.l. a socio unico, con 
sede legale in Viale Allegri 13, Reggio Emilia, di seguito denominata MORE Service s.r.l., una selezione di 
personale qualificato per l’individuazione di un Dirigente Area Amministrativa, per cui sussistano le 
condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del c.c. e che ricopra nell’Azienda un ruolo caratterizzato 
da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale al fine di promuovere, coordinare 
e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’azienda. 
 
 
 La figura dirigenziale selezionata sarà inserita, nell’organigramma aziendale, con posizione subalterna 
all’Amministratore Unico e ad essa sarà affidata la gestione delle seguenti funzioni organizzative:  
 

 Pianificazione e Controllo di Gestione  

 Amministrazione e Finanza  

 Risorse Umane  

 Acquisti, gare e programmazione e gestione operativa dei servizi a favore dell’Università.  

 Segreteria Generale  
 
 
Il dirigente dovrà possedere le seguenti professionalità, capacità, conoscenze e competenze: 

 professionalità atta a garantire la conduzione, la gestione, l’impulso e il controllo di una struttura 
organizzativa complessa e articolata, in possesso di spiccate doti di leadership e autonomia e di 
competenze di comunicazione; 
  capacità nella pianificazione, gestione, coordinamento e sviluppo di un numero elevato di 
risorse umane e di gestione delle situazioni di conflitto attraverso un’efficace comunicazione interna e 
adeguata motivazione dei collaboratori; 
  capacità nell’organizzare e gestire il personale e le risorse strumentali ed economiche affidate; 
 competenze atte a programmare, dirigere e controllare le attività relative alla predisposizione 
del bilancio, alla gestione dei sistemi di contabilità e alla programmazione annuale e pluriannuale delle 
risorse economiche; 
 conoscenze delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi; 
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 conoscenze dei processi relativi alle attività delle società a partecipazione pubblica in particolare delle 
società che erogano servizi a favore delle Università; 
• esperienza nelle predette funzioni. 
 
 
 
Per il Profilo è disponibile nr. 1 (una) posizione. 
 
MORE Service s.r.l. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 
 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1 Alla selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso sono in 
possesso dei seguenti Requisiti generali:  
 
- età non inferiore ad anni 18;  
- essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea;  
- idoneità fisica alle funzioni dirigenziali;  
- pieno godimento dei diritti civili e politici;  
- non trovarsi in alcuno dei casi previsti per l’esclusione da impieghi presso gli enti pubblici;  
- essere in regola con gli obblighi di leva laddove espressamente previsti per legge (per i soli candidati 
di sesso maschile nati anteriormente al 1985);  
 
- Acconsentire espressamente – ai sensi e agli effetti di cui al Dlgs 30.06.2003 n. 196 e successive 
integrazioni – al trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella domanda e nelle 
documentazioni fornite a corredo della stessa, ai seguenti scopi:  
a. Operazioni di selezione da svolgere da parte di apposita commissione giudicatrice e relativi 
adempimenti comprese le pubblicazioni delle graduatorie;  

b. Adempimenti imposti dalla normativa sulle assunzioni.  
 
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente, insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3, oppure che siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni di cui ai contratti collettivi nazionali di 
lavoro relativi al personale dei vari comparti. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.  
 
Requisiti specifici:  
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
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1) titoli di studio:  
 diploma di laurea V.O. Laurea specialistica (LS), attualmente laurea magistrale (LM) e non laurea breve, 
in giurisprudenza o economia e commercio o titolo di studio, ai sensi di legge, equipollente o assorbente. 
Il titolo di studio conseguito dovrà riportare l’indicazione dell’anno di conseguimento, della facoltà 
presso la quale è stato conseguito e della votazione riportata.  
 
I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti 
equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle 
Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande.  
 
2) Esperienza Professionale: 
Esperienza lavorativa quinquennale, in posizione apicale (comprese le figure di Amministratore 
Delegato o Direttore Generale) con elevato grado di autonomia, maturata all’interno di Pubbliche 
amministrazioni e/o  realtà operative caratterizzate da processi complessi e modernamente organizzati.  
E’ Inoltre richiesto un ulteriore periodo di esperienza di cinque anni, anche cumulabili, nelle seguenti 
aree: Amministrazione e Finanza, Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane. 
 
Art.  3 
Modalità di partecipazione alla Selezione 
 
La richiesta di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata 
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: moreservice@open.legalmail.it 
specificando nell’oggetto della e-mail “Selezione Dirigente a tempo determinato”. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  12 dicembre 2022. 
 
La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 
1) cognome e nome; 
 
2) la data ed il luogo di nascita; 
  
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea;  
 
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
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5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso 
contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che ha irrogato 
le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non 
menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti; 
 
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 2) della presente selezione e la votazione 
riportata; 
 
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
 
8) di essere idoneo al servizio congruo all'impiego al quale la selezione si riferisce; 
 
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 
 
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego; 
 
11)  la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga 
assegnata; 
 
12) il recapito e-mail a cui si chiede vengano inoltrate le comunicazioni; 
 
13) eventuale elenco dei titoli presentati; 
 
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono dichiarare altresì di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento. 
 
Art. 4 
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione 
 
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa Società 
provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di 
irregolarità, che determineranno l’esclusione automatica dalla selezione:  
 

1) Mancato rispetto dei termini e/o delle modalità di invio delle istanza di partecipazione. 
2) Mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punto 2 del presente bando (titolo di studio). 

 
Art. 5 
Documentazione necessaria 
 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
 

 Curriculum Vitae contenente i titoli di studio, corsi di formazione ed esperienze professionali 
dettagliate con particolare riferimento a quelle maturate negli ambiti descritti dal profilo, 
conoscenze informatiche, livello di conoscenza della lingua inglese. 
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 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 
La valutazione dei candidati avviene sulla valutazione dei titoli e del curriculum presentato e di un 
successivo colloquio. Il colloquio verrà svolto in presenza o in modalità videoconferenza.  
 
 
 
Art. 6 
Commissione giudicatrice 
 
La commissione esaminatrice è formata da tre esperti qualificati nominati da MORE Service s.r.l. 
 
Al fine di garantire un'immediata pubblicità in merito alla composizione della commissione giudicatrice, 
il decreto di nomina della stessa verrà pubblicato sito www.moreservice.org - sezione ‘Bandi’. 
 
 
Art. 7 
Comunicazioni ai candidati 
 
Ai candidati ritenuti idonei alla selezione dei curriculum vitae verrà data comunicazione solo ed 
esclusivamente per mezzo posta elettronica. 
Eventuali convocazioni per colloqui integrativi verranno comunicate mediante posta elettronica, con un 
preavviso non inferiore a 48 ore. L’assenza del candidato all’eventuale colloquio integrativo verrà 
considerata come rinuncia. 
 
Art. 8 
Selezione, formazione ed approvazione della graduatoria 
 
Al termine della selezione la commissione stilerà una graduatoria degli idonei che verrà comunicata a 
MORE Service s.r.l. 
La commissione formulerà una valutazione dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati desumili 
dai curricula presentati con specifico riferimento ad attività coerenti con il profilo indicato.  
Alla sezione per titoli verranno riservati 50 punti. 
Alla sezione per colloquio sono riservati 50 punti. 
 
 I candidati in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione dovranno raggiungere almeno 
75 punti per l’idoneità. 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE
: 50 punti 

Titoli di studio universitari   10 punti 
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Titoli di carriera e di servizio,  40 punti 

 
La graduatoria verrà stabilita a giudizio insindacabile e inappellabile della commissione e sarà 
pubblicata sul sito www.moreservice.org - sezione ‘Bandi’. 
 
Art. 9 
Durata del contratto  
 
Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di 
assunzione. La durata è fissata in 12 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi.  
La disciplina del rapporto di lavoro sarà regolata dalle norme di legge, di regolamento e dal CCNL 
dirigenti Confcommercio, nel rispetto delle normative vigenti.  
 
Art. 10 
Assunzione in servizio e sede della collaborazione 
 
Sulla base della graduatoria indicata dalla commissione MORE Service s.r.l. procederà alla stipula del 
contratto di assunzione presso la MORE Service s.r.l. e si riserva di indicare la sede del rapporto di 
lavoro. 
 
La sede potrà essere una provincia all’interno della Regione Emilia-Romagna. 
 
L’idoneità conseguita non impegna in alcun modo MORE Service s.r.l. a procedere alla stipula del 
contratto. 
 
Art. 11 
Norme di salvaguardia 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo 
svolgimento delle selezioni di personale in ambito privato. 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/976, per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.  
 
Reggio Emilia, 29 novembre 2022 
 
 L’amministratore della Società 
 MORE Service s.r.l.  
 A socio unico 
 Dott. Loris Quattrini 
  


