
Ufficio d’ambito di Lecco 
Azienda Speciale Provinciale 

����������	���
����	�����	�	�����������������������������������������
��
���	����
��

�����������������

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE 

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATO lo Statuto, ed in particolare: 

- l’art.9 che assegna al Consiglio di amministrazione la deliberazione dei criteri di selezione, 

della nomina e del compenso del Direttore; 

- l’art. 12 che disciplina la nomina del Direttore stabilendo taluni requisiti e cause 

d’incompatibilità, oltre alla durata minima e massima dell’incarico; 

- l’art. 13 che definisce i compiti del Direttore; 

VISTA la deliberazione n. 1 del Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 febbraio 2012, con 

cui è stato approvato il presente avviso; 

INDICE 

una procedura di reclutamento per la copertura del posto di “Direttore dell’Ufficio d’ambito”, 

mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico. 

OGGETTO DEL CONTRATTO:

Organizzazione e gestione dell’Azienda per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi, 

dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione. 

Responsabilità di tutti i compiti assegnati al Direttore dall’art. 13 dello Statuto. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

I soggetti interessati, pena l’esclusione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) non avere età inferiore agli anni 18; 

b) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno dei paesi dell'Unione Europea, fatte salve 

le  eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/94; 

c) idoneità fisica all'impiego; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti 

per legge; 

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso fu conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

g) non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l'interdizione 

dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell'applicazione della pena su 

richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all'art. 15 della 

Legge 55/'90 come successivamente modificata ed integrata; quest'ultima disposizione non 

trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza della 

selezione; 

h) essere in possesso del diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di 

laurea (vecchio ordinamento); 
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i) essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendente di una Pubblica Amministrazione ricompresa nel campo di 

applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 con almeno cinque anni 

di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del 

diploma di laurea, ridotti a tre anni di servizio se in possesso del dottorato di ricerca o del 

diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con 

DPCM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (art. 14 L. 

229/03); per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-selezione 

il periodo di servizio è ridotto a 4 anni; 

2) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e 

aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 per un periodo non inferiore a cinque anni; 

4) aver maturato un servizio di almeno 4 anni presso enti od organismi internazionali in 

posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di 

laurea; 

5) essere dipendente di strutture private in posizioni professionali equivalenti a quelle 

indicate in precedenza per i dipendenti pubblici con almeno 5 anni di esperienza lavorativa 

in tali posizioni professionali; 

6) avere almeno 5 anni di effettivo esercizio professionale correlato al titolo di laurea 

posseduto. 

I requisiti di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 (cinque anni) possono essere cumulati. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell’assunzione. 

INCOMPATIBILITA`:

Non possono ricoprire la carica di Direttore coloro che sono in lite con l’Azienda e danti causa o 

che si trovino in situazioni che possano determinare un conflitto di interessi nell’assolvimento delle 

proprie funzioni, nonché i legali rappresentanti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato 

nell'ATO di Lecco. 

Il divieto di cui al capoverso precedente opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli 

affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso capoverso, nonché nei confronti di coloro 

che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o 

collaborazione in favore delle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato 

nell'ATO. 

La carica di Direttore è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria e di qualsiasi 

attività libero-professionale. Il Direttore non può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere 

professionale estranei all’Azienda senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di 

amministrazione. 

DURATA DEL CONTRATTO:

Il Direttore è nominato per un periodo di 3 anni e può essere rinnovato. 

TRATTAMENTO ECONOMICO:

E` commisurato a quello previsto dal CCNL Enti Locali per i dipendenti di categoria D3, oltre ad 

una indennità ad personam. 
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Tale trattamento economico annuale ammonta a euro 27.000 lordi di retribuzione fissa e a euro 

25.000 lordi di indennità ad personam, ed è commisurato ad un rapporto di lavoro a tempo pieno. 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE:

Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda entro il termine perentorio delle ore 

12.30 del 9 marzo 2012 a: 

Ufficio d’ambito di Lecco 

c/o Provincia di Lecco, Ufficio Protocollo 

Piazza L. Lombarda, 4 

23900 Lecco

mediante consegna a mani (gli uffici sono aperti: lunedì-giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00; venerdì 

9.00-12.30), a mezzo raccomandata del servizio postale che dovrà pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12.30 del 9 marzo 2012, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. 

Il recapito della documentazione potrà avvenire anche tramite posta elettronica certificata da 

indirizzare al seguente indirizzo PEC: 

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Nella domanda, che può essere redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato, 

l'aspirante è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

a) cognome, nome, residenza; 

b) esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione, qualora 

il medesimo non coincida con la residenza; 

c) possesso dei requisiti richiesti; 

d) l’esclusione di cause di incompatibilità. 

Alla domanda l’aspirante dovrà, inoltre, allegare: 

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento (carta di identità o patente auto); 

b) curriculum formativo-professionale completo che evidenzi incarichi ed esperienze maturate 

significative e riferibili alla posizione in oggetto da cui sia possibile individuare le specifiche 

competenze possedute dal candidato. Il curriculum deve essere reso sotto forma di “Dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (Art.47 del D.P.R. n.445/2000)”, scritto su carta semplice e firmato 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, con le seguenti avvertenze: 

*in capo al testo deve recare la seguente dicitura:

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art.47-D.P.R. n.445/2000) 

Il/la sottoscritto/a.......consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, 

in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum formativo-professionale è il 

seguente:....” 

*in calce al testo deve recare la seguente dicitura: 

“Il/La sottoscritto/a......dichiara infine di essere informato che questa P.A. può utilizzare i dati 

contenuti nel presente curriculum esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della P.A. stessa 

(D. Lgs. 30/06/2003 n. 196)”.

CRITERI DI SELEZIONE:

Le candidature verranno esaminate da una commissione composta dal Direttore reggente 

dell’Azienda, e da due dirigenti della Pubblica amministrazione con specifiche competenze nei 

settori di attività dell’Azienda. 
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La commissione procederà ad un esame comparativo dei curriculum e ad un eventuale colloquio, 

verificando particolarmente il possesso di documentate capacità manageriali e relazionali acquisite, 

preferibilmente, nei settori di attività dell’Azienda e nel contesto di pubbliche amministrazioni, e 

produrrà un giudizio sintetico su ciascun candidato. 

Non essendo prevista l’attribuzione di punteggi specifici, né per la valutazione dei curriculum, né 

per il colloquio, la commissione, al termine del proprio lavoro, fornirà al Presidente del Consiglio di 

amministrazione l’indicazione della rosa di candidati che – sulla base delle loro specifiche 

esperienze, delle responsabilità connesse al ruolo di Direttore e tenendo conto dell’immediata 

operatività del posto da coprire - ritiene maggiormente qualificati. 

Il Presidente proporrà il candidato alla nomina al Consiglio di amministrazione. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO:

Il candidato prescelto dovrà assumere l’incarico dal 1 aprile 2012, salvo che il Consiglio di 

amministrazione dell’Ufficio d’ambito non ritenga, a suo insindacabile giudizio, di posticipare tale 

data. 

Il vincitore della selezione sarà convocato per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo 

determinato sotto condizione risolutiva del positivo accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti per l’assunzione, e sarà assunto in prova per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni 

legislative e contrattuali. 

Qualora possibile, per il periodo di durata del contratto, il Direttore nominato sarà, a norma di 

legge, collocato, presso la struttura di provenienza, in aspettativa senza assegni per l’intera durata 

del costituito rapporto a tempo determinato, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

All’eventuale termine del periodo di efficacia del rapporto costituito a tempo determinato, come in 

ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cesseranno, altresì, di diritto, gli effetti del 

collocamento in aspettativa senza assegni e il dipendente interessato, da quello stesso momento, 

sarà automaticamente riallocato, a tutti gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale 

di provenienza. 

In alternativa, nel caso di provenienza da altre amministrazioni, sarà possibile l’eventuale 

collocazione del dipendente in posizione di comando. 

Il vincitore che non si presenti alla stipula del contratto nel termine stabilito sarà considerato 

rinunciatario. 

NORME FINALI

Ai fini del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dai candidati; tutti i dati in possesso dall’Azienda saranno trattati solo per 

le finalità concesse e strumentali alla prova selettiva e alla eventuale stipula e gestione del contratto 

di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Azienda si riserva il diritto di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o di 

riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Il presente avviso può essere ritirato direttamente presso l’Ufficio d’ambito di Lecco, in corso 

Matteotti 3 a Lecco, negli orari di ufficio o essere scaricato dal sito internet www.provincia.lecco.it. 

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio d’ambito di Lecco al 

numero 0341295472. 

Lecco, li 6 febbraio 2012 

IL PRESIDENTE 

Virginio Brivio 


