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 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA 

COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO RELATIVO ALL’INCARICO DI DIRETTORE 

DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA - MISA AI 

SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. n. 267/2000. 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visti gli artt. 19, 35 e 36 del D.Lgs. 165/2011; 

Visto l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 198/2006 s.m.i.; 

Visto l’art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, mai abrogato espressamente, il quale dispone che “il 

rapporto dei dipendenti degli Enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente 

decreto, nonché dal decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267”; 

Visto la Statuto del Consorzio, con particolare riferimento agli artt. 20 e 21, ed il Regolamento di 

Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 30 del 03.09.2004 e da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 10 del 29.02.2008; 

In esecuzione della propria Determinazione n. 43 del 03.06.2011 ; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Consorzio Intercomunale “Vallesina - Misa”, di seguito denominato per brevità “Consorzio”, 

intende indire una selezione comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto 

di lavoro a tempo determinato relativo all’incarico di Direttore del “Consorzio” ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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1. FUNZIONI  

 

Il candidato prescelto dovrà possedere un'ottima capacità gestionale e manageriale, doti di leadership, 

preparazione tecnico-giuridica e direzionale, avrà il compito di assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dall’Assemblea consortile e gli saranno attribuite le mansioni di seguito indicate: 

• coordinare l’attività di amministrazione predisponendo gli atti necessari da sottoporre al 

Consiglio di amministrazione; 

• coordinare l’attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati 

stabiliti dal Consorzio; 

• dirigere il personale del Consorzio; 

• provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento del Consorzio; 

• provvedere a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e 

dall’Assemblea consortile; 

• curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con gli altri Consorzi Intercomunali di 

gestione dei rifiuti, con la Provincia e con la Regione; 

• presiedere le gare d’appalto; 

• sottoscrivere le convenzioni e i contratti con i terzi; 

• firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione. 

 

2. DURATA, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

Il rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo determinato per l’incarico di Direttore del 

“Consorzio” sarà costituito mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, ex art. 110 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della durata di tre anni con decorrenza dalla stipula del predetto 

contratto. 

Al Direttore spetta il trattamento economico e normativo previsto dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per l’Area Dirigenziale, comparto regioni ed enti locali.  

E’ previsto un periodo di prova. 
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3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione: 

• coloro che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso 

al rapporto di lavoro pubblico; 

• coloro che siano in possesso del diploma di laurea del Vecchio Ordinamento o Laurea 

Specialistica del Nuovo Ordinamento nel campo economico - finanziario o giuridico; 

• coloro che rientrino in una delle sotto elencate categorie: 

 coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro subordinato, 

presso pubbliche amministrazioni, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende 

pubbliche o private per un periodo non inferiore a cinque anni; 

 coloro che abbiano svolto attività, per almeno un quinquennio, presso pubbliche 

amministrazioni, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di 

Laurea dal relativo ordinamento per l’accesso dall’esterno. 

 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati presenteranno la propria domanda scritta, datata e firmata, redatta in carta 

semplice, utilizzando il modulo allegato (Allegato A “Modello di domanda di ammissione”) che forma 

parte integrante del presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae, con l’indicazione delle esperienze di studio, professionali, formative maturate, 

 nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare capacità attitudini ed esperienza 

 professionale acquisite, in relazione al posto da ricoprire ed eventuale documentazione; 

- copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nell’allegato curriculum vitae sono rese dal soggetto 

interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I soggetti portatori di handicap devono specificare nella domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 20 

della Legge n. 104/92, l’ausilio necessario in relazione alla propria condizione per l’espletamento della 
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prova d’esame, sulla base di certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.  

Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE E MODALITA’ 

 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modulo di cui all’Allegato A del 

presente avviso, scaricabile dal sito web www.cir33.it, dovrà pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno lunedì 27.06.2011 tramite: 

• consegna a mano presso la sede del Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”, sita in Viale 

dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

• raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo; 

• trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33@pec.it, attraverso un indirizzo di posta 

elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi sia la domanda di ammissione alla selezione 

che il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con firma digitale. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il giorno lunedì 

27.06.2011.  

La domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno il cognome, il nome e l’indirizzo del 

mittente, il destinatario e la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

RELATIVO ALL’INCARICO DI DIRETTORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE 

“VALLESINA - MISA” AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. n. 267/2000”. Il 

“Consorzio” resta esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per l’eventuale mancata o tardiva 

ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione di cui in oggetto, nonché per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato, se diverso dalla residenza, l’indirizzo al quale dovranno 

essere inviate le comunicazioni relative alla selezione e gli aspiranti candidati dovranno dare 

tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo, presentandola direttamente al Protocollo del 

“Consorzio”, inviandola via fax o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Prima della stipula del contratto sarà accertato l’effettivo possesso di tutti i requisiti di partecipazione. 
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Ai candidati esclusi per inammissibilità della domanda presentata sarà data comunicazione scritta. 

Il “Consorzio” si riserva, comunque, la facoltà di eseguire tali verifiche anche durante la procedura 

comparativa.  

 

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 

Dopo la verifica, da parte del Direttore del “Consorzio”, del possesso degli aspiranti candidati dei 

requisiti richiesti nel presente avviso, la Commissione, costituita da esperti di comprovata esperienza, 

procederà alla disamina e alla valutazione dei curriculum vitae e della eventuale documentazione 

allegata. 

Ai fini della valutazione dei curriculum vitae, la Commissione dovrà tener conto dei percorsi di studio 

e di formazione, dell’esperienza professionale maturata dall'aspirante candidato, con riferimento agli 

incarichi di responsabilità di struttura media e/o alta complessità in Enti pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private, e delle attività che evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni 

connesse al ruolo dirigenziale.   

Al termine della valutazione dei curriculum vitae è facoltà della predetta Commissione convocare gli 

aspiranti candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico di cui in oggetto per un colloquio 

conoscitivo di approfondimento. 

Al termine delle operazioni sopra descritte, la Commissione procederà alla formazione di un elenco di 

candidati idonei da sottoporre al Presidente del “Consorzio” per un eventuale colloquio finalizzato ad 

approfondire i profili motivazionali, le competenze manageriali, le capacità gestionali, organizzative e 

professionali, di natura amministrativa, tecnico e contabile, e le capacità di relazione con i soggetti 

portatori di interessi pubblici e privati con cui il “Consorzio” si rapporta. 

Il Presidente, tenuto conto del giudizio della predetta Commissione e delle risultanze dell’eventuale 

colloquio, comunica al Consiglio di amministrazione il/i candidato/i idoneo/i a ricoprire l’incarico di 

Direttore del “Consorzio”, il Consiglio di amministrazione designa all’Assemblea consortile il 

candidato prescelto, la quale provvederà con apposito atto alla relativa nomina.  

È fatta salva comunque la facoltà del “Consorzio” di non procedere alla nomina relativa all’incarico di 

cui all’oggetto o di adottare soluzioni organizzative diverse, nonché, di prorogare i termini di scadenza 

previsti dal presente avviso o di riaprirli quando siano già chiusi. Nel caso in cui si verifichino le 

suddette ipotesi si provvederà a darne comunicazione scritta agli aspiranti candidati che hanno 

presentato domanda di ammissione alla suddetta selezione. 
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7. INFORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI DATI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali forniti dagli aspiranti candidati con la domanda di 

partecipazione alla selezione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

 

La partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando comporta l’esplicita ed 

incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 

Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio del “Consorzio” all’indirizzo www.cir33.it, 

sezione “Selezioni”. 

Copia dell’avviso, inoltre, può essere ritirata presso la sede del “Consorzio”, sito in viale dell’Industria, 

5, a Jesi. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno 31.08.2011. 

A norma dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Filonzi. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento 

Dott.ssa Laura Filonzi (tel. 0731/59804-200969) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

 

Jesi, 6 giugno 2011 

         Il Direttore 

           F.to Dott.ssa Laura Filonzi 


