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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

In esecuzione della Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 24/07/2014,  

 

IL PRESIDENTE 

 

rende noto che è indetta una selezione pubblica, con valutazione dei curricula professionali 

eventualmente integrata da un colloquio, per il reclutamento del Direttore del Consorzio di Bonifica 

n° 5 Toscana Costa, a norma dell’ art. 21 Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79. 

 

1) TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

I rapporti tra il Consorzio ed il Direttore Generale sono regolati dal CCNL per i dirigenti dei 

consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario 

in particolare dall’art. 1 c. 1, dall’art 4 c. 1. 

Ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.R.T. 79/2012 l'incarico di direttore generale ha carattere di 

esclusività ed è a tempo pieno. 

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 della L.R.T. 79/2012 il direttore generale resta in carica per un tempo 

analogo a quello dell’assemblea consortile ovvero non oltre il 26 febbraio 2019. 

Esso è rinnovabile per una sola volta. 

 

 



 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione, ai sensi dell’art. 21 c. 1 della L.R.T. 79/2012 è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

2. possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente; 

Per i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, la verifica dell'equivalenza del 

titolo di studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

3.  aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o 

private, o aver conseguito una particolare specializzazione nel settore della bonifica e della 

difesa del suolo, desumibile da concrete esperienze di lavoro 

4. non essere esclusi dall'elettorato attivo, non aver riportato condanne penali che impediscono, 

ai sensi del le vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione ed inoltre non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero, essere 

stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile. 

Il Consorzio provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al 

presente punto 2), e alla comunicazione dell’ammissione / non ammissione ai soggetti interessati. 

 

3) REQUISITI PROFESSIONALI 

Per partecipare alla selezione è inoltre richiesta la descrizione dei seguenti requisiti professionali: 

a) formazione professionale di elevato profilo; 

b) comprovata esperienza nella realizzazione degli obiettivi strategici; 

c) comprovata esperienza di collaborazione con i vertici dell'organizzazione e con gli organi 

istituzionali di enti complessi; 



d) gestione pluriennale di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; 

e) esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa; 

f) capacità di orientamento ai risultati e di operare in modo strutturato e per obiettivi; 

g) conoscenza dei sistemi qualità e della gestione per processi; 

h) gestione di programmi e progetti mirati alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi 

nell'ottica di un miglioramento dei servizi offerti al contribuente; 

 

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione in oggetto, a cui dovrà essere allegato un curriculum vitae 

del candidato, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. n. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 redatta in carta semplice secondo il modulo di domanda allegato al presente bando 

(modello A), potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a 

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa via degli speziali 17 Campiglia Marittima (Li) ; 

- presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa via degli 

speziali 17 Campiglia Marittima (Li) tutti giorni (dal lunedì al venerdì), dalle ore8.30 alle ore 

12.30, (lunedì e martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00); 

- inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cbaltamaremma@pcert.it  

La domanda di ammissione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura di selezione 

entro e non oltre le ore 12.30 del 29/08/2014 . 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di cui sopra. 

Non farà fede il timbro postale. 

Per quanto riguarda le domande dei candidati consegnate a mano o ricevute dal servizio postale farà 

fede la data e l’ora di ricezione apposta a cura dell’Ufficio Protocollo del Consorzio. 

Si precisa che la busta contenente la domanda di ammissione (presentata a mano o a mezzo servizio 

postale) deve recare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per nomina Direttore Consorzio 

Bonifica”, ovvero indicata quale oggetto se inviata tramite PEC. 

mailto:cbaltamaremma@pcert.it


Il consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a 

disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o di domicilio indicati nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali, o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, 

o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita e di residenza; 

b) di essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali (indicando il Comune di riferimento), ovvero i motivi della 

non iscrizione o cancellazione dalle medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare le eventuali condanne riportate e procedimenti penali eventualmente 

pendenti presso l’autorità giudiziaria di qualsiasi grado); 

e) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, per persistente inefficiente rendimento; 

f) di non essere stato dichiarato decaduto o comunque non essere stato licenziato da impiego 

pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

g) di avere idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce; 

h) di possedere il titolo di studio richiesto, indicando la tipologia, la data di conseguimento e la 

votazione; 

i) l’eventuale domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione. 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  

k) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;  



l) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

m)  di non trovarsi nei casi di cui all’art. 65 del CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli 

enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario; 

La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata la fotocopia non autenticata del 

documento di identità personale. Qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le 

qualità personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello 

stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel 

documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art, 45, c.3 DPR 445/2000). 

Saranno esclusi dalla selezione gli aspiranti la cui domanda non indichi il nome, cognome, luogo, 

data di nascita e domicilio del candidato e ove manchi la sottoscrizione. 

Nella domanda, i candidati dovranno riportare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione, di 

essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazione o dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed informato/a di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs 30 

giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali. 

I requisiti di partecipazione, tra cui quelli professionali, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente bando. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato, a pena di esclusione, redatto 

in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando (modello B), dal quale si evinca il 

possesso dei requisiti professionali dettagliatamente elencati al precedente punto 3). 

Il curriculum, debitamente sottoscritto in ogni pagina e datato, potrà essere corredato delle 

autocertificazioni e di ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare il possesso del titolo di 

studio e dell’esperienza di cui al precedente punto 3). 

 

5) MOTIVI DI ESCLUSIONE 



Sono motivi di esclusione, oltre al mancato possesso dei requisiti di partecipazione, previsti al punto 

2): 

- mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

- mancata indicazioni dei dati anagrafici e/o la mancata sottoscrizione della domanda di 

partecipazione; 

- mancata presentazione o sottoscrizione del curriculum; 

- mancata dichiarazione della conoscenza dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. n. 

196/2003; 

- trovarsi nelle cause di divieto di cui all’art. 65 del CCNL per i dirigenti dei consorzi di 

bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario. 

 

6) COMMISSIONE TECNICO VALUTATIVA 

I presidente procederà alla scelta del direttore sulla base di una selezione dei candidati che abbiano 

presentato domanda, e non siano stati esclusi ai sensi del punto 5). 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione tecnico-valutativa, composta da tre membri 

dell’assemblea consortile. 

La selezione è per curriculum - titoli ed esperienza professionale, con particolare attenzione al 

possesso dei requisiti di cui al punto 3) – ed eventuale colloquio. 

A seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui la Commissione tecnico-valutativa stilerà un 

elenco di idonei, sulla base dei requisiti professionali di cui al precedente punto 3), da trasmettere al 

Presidente del consorzio che provvederà, sulla base dello stesso, alla nomina del Direttore con 

provvedimento motivato. Il provvedimento del Presidente ratificherà l’intera procedura selettiva. 

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito internet (ww.cbtoscanacosta.it) 

del Consorzio. L’esito della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto (ammissione o non 

ammissione) verrà comunque comunicata a tutti i candidati, tramite raccomandata o posta 

certificata se comunicata. 



I candidati eventualmente convocati per il colloquio sono tenuti a presentarsi, muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati 

nella convocazione. 

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione. 

 

7) IDENTIFICAZIONE CANDIDATI. 

Per l’identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di 

riconoscimento. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presenteranno 

all’eventuale prova orale. 

 

8) NOMINA 

La nomina del Direttore Generale, in base agli esiti della selezione in oggetto, avverrà con 

provvedimento del Presidente del Consorzio, sentita l’assemblea, ai sensi dell’art. 21 comma 1 della 

L.R. 79/2012, salvo il caso in cui la Commissione tecnico-valutativa esprima un giudizio non 

positivo per la generalità dei candidati. 

Il Consorzio provvederà d'ufficio alla verifica dei titoli oggetto di autocertificazione ai sensi delle 

vigenti disposizioni (art. 46 del DPR n. 445/2000). 

Il consorzio si riserva la facoltà di non procedere alla nomina del direttore a seguito della procedura 

di cui al presente bando se non riterrà di aver riscontrato un soggetto idoneo all’incarico di direttore, 

senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa in merito. 

 

9) COMUNICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Consorzio (www.cbtoscanacosta.it ), su 

www.URBAT.it , e sul Bollettino Regionale (BURT). 

 

 

http://www.cbtoscanacosta.it/
http://www.urbat.it/


10) INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento 

amministrativo. 

Campiglia Marittima, lì XX/XX/2014 

 

Il presidente 

Giancarlo Vallesi 


