
 
 

 
 
Prot. 141136/2012 

 
 
 

AVVISO DI RICERCA 
 
 

per il conferimento di un incarico professionale con contratto di lavoro 
autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244 del 2007 e 
successive modificazioni e ai sensi del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale o coordinata e continuativa” del Comune di 
Modena, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 
5/2/2008 e successive modificazioni. 
 
 
Vista la determinazione dirigenziale Prot. n. 141136/2012 
 

Si rende noto 
 

E' indetta una ricerca di personale per il conferimento di un incarico professionale ai sensi 
dell'art. 3, comma 56, della l. n. 244 del 2007 e successive modificazioni, con contratto di 
lavoro autonomo presso il Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze – Ufficio 
Politiche delle Sicurezze. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
L’Amministrazione Comunale ha la necessità di raccogliere curricula professionali allo 
scopo di attribuire un incarico professionale di lavoro autonomo presso il Settore Polizia 
Municipale e Politiche delle Sicurezze – Ufficio Politiche delle Sicurezze. 
Tale necessità richiede l’individuazione di figure professionali in possesso del seguente 
titolo di studio: Laurea magistrale LM - Laurea Specialistica in Criminologia Applicata per 
Investigazione e la Sicurezza (classe di laurea Sociologia 89/S); e le relative equiparazioni 
di cui al Decreto Interministeriale 9/07/2009. 
 
Si richiede inoltre un'esperienza almeno biennale maturata nella progettazione, gestione e 
valutazione di progetti di sicurezza urbana realizzati per conto di Amministrazioni 
Pubbliche con particolare riferimento alla videosorveglianza e progetti di urbanistica 
finalizzata alla sicurezza. 
 



DURATA DELL'INCARICO: 6 mesi 
 
 
COMPENSO LORDO: € 13.500,00 
 
 
CONTENUTI DELLA POSIZIONE DI LAVORO RICERCATA 

 Progetti specifici inerenti il sistema di videosorveglianza cittadina: 
− ricognizione di proposte progettuali per la razionalizzazione e implementazione del 

sistema delle azioni e relativi costi per la gestione dei progetti affidati; 
− coordinamento dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione per la 

realizzazione delle azioni; 
− valutazione e rendicontazione intermedia e finale di progetti cofinanziati attraverso il 

monitoraggio degli indicatori previsti dai piani di valutazione degli stessi; 
 

 Interventi integrati di riqualificazione urbanistica e sociale finalizzati alla sicurezza: 
− progettazione e coordinamento dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione 

per la realizzazione delle azioni di misure di accompagnamento sociale nell'ambito 
di interventi strutturali in aree degradate; 

− valutazione e rendicontazione intermedia e finale di progetti cofinanziati attraverso il 
monitoraggio degli indicatori previsti dai piani di valutazione degli stessi. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM 
Gli interessati dovranno far pervenire il curriculum formativo e professionale, in formato 
europeo, a mezzo posta o via fax al n° 059/2032433 o presentarlo direttamente all’Ufficio 
Politiche delle Sicurezze, Via Scudari 20, (tutte le mattine dalle ore 9.00 alle 13.00 e il 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30) Modena, entro e non oltre il termine perentorio del 
24 gennaio 2013. 
Non saranno presi in considerazione curricula pervenuti oltre tale termine. 
 
 
VALUTAZIONE CURRICULA 
L’Amministrazione effettuerà una valutazione delle esperienze professionali indicate nel 
curriculum, per l'individuazione del candidato con professionalità adeguata e più conforme 
a quella ricercata; il candidato così individuato sarà successivamente convocato per la 
formalizzazione dell'incarico. 
I candidati che non saranno convocati entro il mese di gennaio 2013 dovranno ritenere 
conclusa la ricerca. 
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 né alcun vincolo di assunzione. 
 
 
NATURA DEL RAPPORTO 
Il rapporto di lavoro sarà di carattere autonomo ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 
244 del 2007 e successive modificazioni, nonché del vigente “Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa” del Comune di Modena, approvato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 5/2/2008 e successive modificazioni. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati 



personali è effettuato ai soli fini dell'espletamento della presente ricerca di personale, nel 
rispetto ed in applicazione delle disposizioni vigenti. 
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche delle Sicurezze, Via 
Scudari, 20, Modena – Tel. 059/2032441-2963. 
 
Il presente avviso è disponibile sul sito internet: 
http://www.comune.modena.it/politichedellesicurezze. 
 
 
Modena, 8 gennaio 2013 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
E POLITICHE DELLE SICUREZZE 
F.to Dott. Franco Chiari  


