
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Iucca Sicula - Burgio - Calamonaci - Villafranca Sicilia)

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL DIRETTORE DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

DEI SERVIZI NELL'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA".

Ai fini della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso dei requisiti che diseguito

si elencano:

1. Diploma di Laurea, conseguito con l'ordinamento di studi precedente al D.M. n. 509/99,o

Laurea specialistica (nuovo ordinamento - secondo l'equiparazione di cui al Decreto del

Ministerodell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca del 5.5.2004);

2. particolare e comprovata qualificazione professionale, svolta in Organismi ed Enti

Pubblici o Privati,anche internazionali, in Aziende Pubbliche o private, con esperienza anche nei

processi diriorganizzazione aziendale acquisita e documentata nel settore della gestione dei rifiuti

-conqualifica dirigenziale o con funzioni apicali comparabili;

3. non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal

D.Lgs. n.39/2013.

4. P pssesso della partita IVA ai fini della fatturazione del compenso mensile dovuto

Non può essere conferito l'incarico in questione a soggetti, già lavoratori privati o pubblici,

collocati in quiescenza, così come stabilito dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del

2012, come modificatodall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'attività di cui al precedente punto 2):

A. deve essere stata contraddistinta da:

• autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie;

• competenze procedimentali ed operative nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi

anche inambito pubblico;
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B. deve essere stata svolta relativamente ad una o più delle seguenti funzioni:

• Direttore generale o Dirigente presso enti o società, pubbliche o private, aventi sede in

Italia oall'estero e con responsabilità di un organico pari almeno a 28 unità(2 volte il personale

attualmente impegnato nel servizio), riconducibile ad incaricoformalmente conferito, con

esclusione delle attività libero-professionali o di mera consulenza orelative a funzioni di mero

studio, docenza (anche se universitaria), ricerca o ispezione; saranno atal fine considerate anche le

forme di lavoro flessibile (collaborazione coordinata e continuativa,contratti a progetto e simili),

purché abbiano comportato un impegno minimo di venti oresettimanali. In tutti i casi, le mansioni

effettivamente svolte devono essere riconducibili adincarichi formalmente conferiti e debitamente

specificati, al fine del computo degli anni utili;

• amministratore con incarichi operativi in società, pubblica o privata, avente sede in Italia

oall'estero e con responsabilità di un organico pari almeno a 28 unità.

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve risultare dal curriculum vitae, da

redigersi in formatoeuropeo, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire la domanda secondo il fac-simile, che può

essere scaricato dal sito dell'UNIONE "Alto Verdura e Gebbia" .

La domanda dovrà pervenire al protocollo, a pena di esclusione, all'UNIONE "Alto Verdura e

Gebbia" (Burgio, Calamonaci, Iucca Sicula,Villafranca Sicula), della sede dell'Unione presso il

Comune di Iucca Sicula , via Corvo 1, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni

dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dei Comuni dell'UNIONE "Alto Verdura e

Gebbia" www.unionecomunialtoverduragebbia.it

La domanda, secondo termini e modalità di cui sopra, potrà essere inviata

• mediante raccomandata A.R.

oppure

• con consegna diretta all'Ufficio del Protocollo del Comune capofila di Lucca Sicula, via

Corvo 1 e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00/12:30. In talcaso, farà fede la data del

timbro di protocollo apposto come ricevuta.

In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata a/r, il relativo plico dovrà pervenire

nel termine sopra indicato, a nulla rilevando la data di spedizione (o di consegna all'ufficio

postale)dello stesso.



Il recapito della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti

alla selezione,indipendentemente dalla modalità di spedizione o consegna dai medesimi scelta.

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere contenute all'interno di un

unico plico, sigillatoe firmato sui lembi, che dovrà riportare la seguente dicitura: "Istanza per la

selezione del Direttore di Gestione del l'ARO "Alto Verdura e Gebbia"- NON APRIRE".

Alla domanda debitamente datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dovranno essere

allegati:

• curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici

previsti dal presente avviso;

• copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del

sottoscrittore.

L'allegazione della fotocopia di un documento di identità ha valore di autenticazione della

sottoscrizione aisensi del DPR 445/2000.

La mancata produzione della fotocopia del documento di identità è causa di inammissibilità

ed esclusionedella domanda e, pertanto, non può essere successivamente prodotta ad

integrazione della domanda giàpresentata.

La valutazione avverrà, dapprima sulla base dei curricula, poi, eventualmente, mediante

colloquiindividuali, atti a verificare le competenze settoriali e le capacità manageriali degli

interessati.

All'esito delle valutazioni l'organo procedente, o la Commissione se nominata, predisporrà

una motivata prò posta all'Organo Amministrativo, indicando il candidato ritenuto preferibile e gli

altri in ordinedecrescente. L'Organo Amministrativo resterà libero di scegliere la persona da

assumere, tenendo contodell'attività istruttoria svolta.

Il presente avviso non costituisce offerta. L'UNIONE "Alto Verdura e Gebbia"non resterà

vincolata e potrà non assegnare l'incarico,anche a fronte di domande pervenute in conformità

all'avviso stesso di soggetti in possesso dei requisiti.

Si segnala che il rapporto di lavoro del Direttore di Gestione dei servizi ambientali

(spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno dell'Area di Raccolta Ottimale),sorgerà solo

con la formale stipula del contratto e avrà le seguenti caratteristiche: i

• sarà regolato da un Contratto di diritto privato; *



• avrà durata di 24 mesi, rinnovabile per altri due, su espressa delibera di rinnovo del CD

prima della scandenza;

« i l Compenso è stabilito in € 1.100,00 mensili, IVA compresa, e sarà liquidata

periodicamente dietro presentazione di regolare fattura;

Si evidenzia, inoltre, che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato dovrà

presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o

incompatibilità previste dal D.Lgs.n. 39/2013, quale condizione di efficacia della nomina.

Si precisa che, le domande pervenute saranno esaminate solo in caso di esito negativo

dell'analogaricerca effettuata nell'ambito dei Comuni dell'UNIONE e della SRR di appartenenza

dell'ARO dell'UNIONE "Alto Verdura e Gebbia".

Si segnala, inoltre, che l'avvio della collaborazione è in ogni caso subordinato

all'approvazione e all'impegno, ognuno per la propria quota, da parte delle Giunte municipali dei

Comuni dell'UNIONE "Alto Verdura e Gebbia" del fabbisogno nascente dall'incarico preventivato in

€ 1.100,00/mese IVA Compresa a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il Segretario dell'UNIONE DEI COMUNI
" ALTO VERDURA E GEBBIA"

Doti. Giuseppe Cunette
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