
Comune di Novara

Settore 1 - Organizzazione Risorse Umane CUC

Nucleo Ricerca e Selezione del Personale  

Decreto del Dirigente n. 1 del 19/01/2023

OGGETTO: MODIFICA DENOMINAZIONE PROFILO PROFESSIONALE DEL CONCORSO 
PUBBLICO, PER ESAMI, RIF. C7_2022
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi»;

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di 
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nel profilo professionale di 
Funzionario Pedagogista (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 102 del 27/12/2022);

Atteso che la denominazione del profilo, derivante dall’utilizzo di una declaratoria interna 
all’organizzazione dell’Ente, ha generato dubbi in relazione alle competenze e funzioni richieste in 
rapporto al titolo di studio necessario per la selezione della figura che si è inteso ricercare;

Considerato che competenze, compiti, mansioni e capacità richieste sono dettagliatamente elencate 
nel bando che, precisamente, riporta:



“AMBITI DI ATTIVITA’ RELATIVI AL PROFILO (D.M. 378 del 9.5.2018 - Articolo 1)

(Coordinatore pedagogico responsabile dell’unità organizzativa: progetti educativi e gestione strutture educative)

PRINCIPALI COMPITI E MANSIONI DELLA POSIZIONE
• Fornisce contenuti specialistici nella programmazione e progettazione socio educativa con 

riferimento al sistema territoriale integrato dei servizi per la prima infanzia 0-6 (asili nido comunali, 
asili nido privati, servizi integrativi, scuole dell’infanzia) e ai servizi di sostegno alla famiglia 
(Centro per le famiglie);

• Cura l’istruttoria dei procedimenti di accesso ai servizi (iscrizione, tariffazione, ecc) e di 
accreditamento e convenzionamento di servizi privati;

• Gestisce, monitora e controlla i servizi erogati nello specifico settore di attività, compreso il 
personale;

• Concorre alla stesura di progetti innovativi, anche in risposta a bandi di finanziamento europei, 
nazionali e regionali  e ne cura la gestione;

• Sviluppa azioni di sostegno alla genitorialità   

• Coordina e gestisce il Coordinamento Pedagogico comunale ed il Coordinamento Pedagogico 
territoriale oltre che tavoli e gruppi di lavoro

• Costruisce la rete territoriale promuovendo strategie di empowerment dei diversi soggetti che 
operano per lo 0-6 (sanità, terzo settore, altri servizi comunali.)

• Agisce per lo sviluppo di una cultura dell’infanzia  a livello cittadino

CAPACITÀ SPECIALISTICHE (CAPACITÀ E ABILITA’ COLLEGATE) RICHIESTE:
• Capacità di istruire procedure complesse che richiedono conoscenze specialistiche di competenza 

dell'unità organizzativa che richiedano anche la redazione di atti complessi;

• Capacità di progettare, anche in risposta a bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali, e gestire 
i progetti finanziati per i servizi educativi;

• Capacità di programmare, innovare e garantire la qualità pedagogica dei servizi per la prima infanzia;

• Capacità di gestire le risorse  economiche assegnate;

• Capacità di costruire/mediare situazioni articolate che coinvolgono anche istituzioni e attori esterni 
proponendo soluzioni idonee anche in una logica di empowerment territoriale;

• Capacità di gestire l'unità organizzativa di competenza, risolvere problemi, individuare e proporre 
soluzioni organizzative e di miglioramento continuo degli standard di efficienza, efficacia e qualità, 
nell’esercizio delle specifiche funzioni presidiate;

• Capacità di guidare e motivare i propri collaboratori, valorizzando l’apporto lavorativo e favorendone la 
crescita professionale;

• Capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o approcci al 
mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o anomale;



• Capacità di agire nel ruolo di RUP (responsabile unico del procedimento) e DEC (direttore esecutivo di 
contratto)

• Capacità di ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e favorire il confronto

• Capacità di utilizzare efficacemente, con sicurezza ed autonomia, conoscenze e competenze tecnico-
professionali nei propri ambiti specialistici di responsabilità.

COMPETENZE TRASVERSALI (COMPORTAMENTI E CAPACITA’):
• Autonomia (capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa);

• Lavoro di gruppo (capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro);

• Orientamento al cambiamento e flessibilità (adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, 
normativo e organizzativo);

• Orientamento alla trasparenza;

• Orientamento alle gestione  di relazioni complesse istituzionali, con l’utenza, con gli interlocutori del 
territorio”

Considerata la necessità di modificare la denominazione del profilo professionale dell’unità di 
personale da reclutare attraverso il predetto bando di concorso al fine di qualificare in maniera 
univoca la professionalità della figura ricercata;

Tenuto conto della necessità di modificare la dizione nominalistica del profilo professionale 
richiesto dal predetto bando di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle 
medesime forme di pubblicità adottate per il bando

DECRETA

1. La denominazione del profilo professionale del bando per una unità di personale non dirigenziale 
di cat. D a tempo indeterminato per Funzionario Pedagogista (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” - n. 102 del 27/12/2022) è sostituita dalla seguente:

“FUNZIONARIO PRIMA INFANZIA CATEGORIA D1 -  POSIZIONE ECONOMICA D1.

Il primo capoverso del bando di concorso è pertanto così sostituito:

“È indetto un CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di una unità di personale non dirigenziale nel profilo di FUNZIONARIO PRIMA 
INFANZIA CATEGORIA D1 - POSIZIONE ECONOMICA D1 ”.

La presente modifica non comporta nessuna variazione dei requisiti richiesti per l’ammissione né di 
altre disposizioni del bando.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina Concorsi e Selezioni, e 
all’Albo Pretorio on line del Comune e sulla Piattaforma Unica del Reclutamento del Dipartimento della 



Funzione Pubblica (InPA) secondo le disposizione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 avente ad oggetto 
“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo regionale  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso 
pubblicato, tra l’altro, nella G.U. - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 102 del 27/12/2022.

5. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Novara, 19/01/2023

 IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente

 Marcella Munaro


