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CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 
Via degli Speziali, 17 – 57021 – Venturina Terme – Campiglia M.Ma (LI) 

Codice Fiscale 01779220498 – Tel. 0565/85761 – Fax. 0565/857690 
e-mail: protocollo@cbtoscanacosta.it – Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it 

Prot. 01/20190004691/P/001   Venturina Terme,20.06.2019 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 

AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 79/2012 E SS.MM.II. 

 
 
In esecuzione del Decreto del Presidente del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa n.38 del 20.06.2019, ai sensi 
dell’Articolo 21 della L.R. 79/2012, è indetta una Procedura comparativa finalizzata all’individuazione, da parte del 
Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea, di una rosa di cinque candidati, ai sensi dei commi 1bis e 1ter 
dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012, sulla base della quale il Presidente del Consorzio, d’intesa con il 
Presidente della Giunta Regionale, provvederà a nominare il Direttore Generale del Consorzio. 
 
Riferimenti normativi 
Legge Regionale 27 Dicembre 2019 n. 79 e ss.mm.ii.,  in particolare art. 21, 21 bis, 21 ter, e 21 quater. 
 
Ruolo oggetto della selezione 
Direttore Generale Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. 
 
Durata dell'incarico 
Come previsto dall’art. 21, comma 3, della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii..  
 
Sede dell'attività 
Sede Legale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa – Venturina Terme – Campiglia M.Ma – Via degli Speziali 17. 
 
Modalità di conferimento  
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della L.R. 79/2012 “Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio 
d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal Presidente del 
Consorzio, sentita l’Assemblea, nell’ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter”. 
 
Disciplina del rapporto di lavoro 
Il rapporto di lavoro è disciplinato, dagli articoli 21, 21 bis, 21 ter e 21 quater della L.R. 79/2012 oltre che, ai sensi 
dell’art. 21 comma 4, dal CCNL per i dirigenti dei Consorzi di bonifica.  
L’incarico di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.R. 79/2012, ha carattere di esclusività ed è a tempo 
pieno. 
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012, è soggetto all’applicazione della disciplina 
dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.  
 
Trattamento economico 
Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato, ai sensi dell’art. 21 comma 6 della L.R. 79/2012, 
dall’Assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non 
superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un 
complesso di competenze. (DAC n.24/2015) 
 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura comparativa  
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Per l’ammissione alla procedura comparativa, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile per la 
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti generali e specifici, a pena di esclusione: 
 
a) Essere cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b) Avere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere; 
c) Essere in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall’ordinamento vigente; 
d) Avere ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private; 
e) Assenza di cause di esclusione ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012; 
f) Godimento dei diritti civili e politici; 
g) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 
h) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un pubblico impiego a 
seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile o comunque con mezzi fraudolenti; 

i) Assenza di condanne penali, procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

j) Idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
k) Possesso della patente di guida categoria B; 

 
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della 
vigente normativa. Per partecipare alla procedura non sono previsti limiti di età. 
 
Il Consorzio provvederà all’accertamento del reale possesso dei requisiti generali e specifici autocertificati dai canditati 
nella domanda di ammissione. 
Il Consorzio potrà non procedere alla nomina del Direttore Generale, a seguito della procedura di cui al presente bando 
se riterrà di non aver riscontrato candidati idonei, senza che i candidati stessi possano avanzare alcuna pretesa in 
merito. È facoltà del Presidente procedere alla revoca o alla proroga del presente avviso. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo, per l’ammissione 
alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del 
contratto individuale di lavoro. 
 
Modalità di partecipazione 
La richiesta di partecipazione alla presente procedura avverrà mediante la presentazione della “Dichiarazione di 
manifestazione di interesse” (Allegato1) nella quale devono essere indicati sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i seguenti dati:  

 
a) dati anagrafici e di residenza (con indicazione del recapito, se diverso dalla residenza, o dei dati di contatto per 

eventuali comunicazioni);  
b) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva;  
c) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;  
d) dichiarazione di non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, di 
non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi previsti dal D.Lgs. n. 
39/2013, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e 
ss. in quanto applicabili).  
 

Documenti da allegare alla manifestazione di interesse 
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
a) curriculum professionale redatto in conformità al vigente modello europeo completo di dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che evidenzi i titoli; 
b) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2); 
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c) modello “informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE 
679/2016” (Allegato 3); 

d) copia fotostatica debitamente sottoscritta di un documento di identità in corso di validità. 
 
Termine per la presentazione delle “Dichiarazioni di Manifestazione di Interesse” 
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte e corredate degli allegati richiesti e del documento di identità in corso di 
validità, dovranno essere recapitate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione sul BURT. 
 
Modalità di consegna delle “Dichiarazioni di Manifestazione di Interesse” 
Le manifestazioni di interesse potranno essere consegnate in una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta a mano (con rilascio di ricevuta) all’Ufficio Protocollo, presso la sede legale di Venturina 
Terme, in busta chiusa con la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa” negli orari di apertura (dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed il Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 16.30).  

- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R. La busta contenente la manifestazione di 
interesse deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa” 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato o da una qualsiasi casella di posta 
elettronica certificata (PEC), purché la domanda sia firmata digitalmente dal candidato. L’oggetto della 
comunicazione di posta elettronica certificata deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di 
Interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana 
Costa”. L’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio al quale inviare la manifestazione di interesse è 
cb5@pec.cbtoscanacosta.it ; 

 
Il soggetto interessato alla procedura dovrà altresì indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni effetto, essere 
trasmesse dal Consorzio le comunicazioni relative alla procedura di selezione, preferibilmente un valido indirizzo di 
posta elettronica che sarà prioritariamente utilizzato; in carenza di tali indicazioni le comunicazioni saranno inoltrate alla 
residenza dichiarata. 
Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di 
comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non 
imputabili a questo Consorzio o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Forme di pubblicità del bando 
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 quater della L.R. 79/2012, il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana BURT, nonché sul sito internet istituzionale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa 
(www.cbtoscanacosta.it). 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, dovranno essere formalizzate tramite 
e-mail all’indirizzo protocollo@cbtoscanacosta.it. Le risposte fornite dal Consorzio ai richiedenti, se di interesse 
generale, verranno portate a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione sul sito www.cbtoscanacosta.it. 
 
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno utilizzati dal Consorzio per le sole finalità 
inerenti allo svolgimento della procedura “per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
5 Toscana Costa – Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 21 della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.”, 
con le modalità di cui all’allegata Informativa in materia di protezione di dati personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. 
Regolamento UE 679/2016 (Allegato 4), di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo 
consenso, nell’istanza di partecipazione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione. 

http://www.cbtoscanacosta.it/
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Titolare e Responsabile del trattamento è il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa con sede legale in Venturina Terme – 
Campiglia M.Ma - Via degli Speziali  n. 17. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-20-21- 
“Diritto di Revoca al consenso” – “Diritto di Proporre reclamo all’autorità di controllo” del richiamato Regolamento 
rivolgendosi anche per posta elettronica al titolare all’indirizzo e-mail privacy@cbtoscanacosta.it 
 
Norma finale 
La pubblicazione del presente avviso e la partecipazione alla procedura, non comportano per il Consorzio di Bonifica 5 
Toscana Costa alcun obbligo di procedere alla nomina del Direttore Generale né, per i partecipanti alla procedura, alcun 
diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Consorzio. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non procedere 
alla nomina, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla 
procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 
 

Il Presidente del Consorzio 
Dott. Giancarlo Vallesi 

http://www.cbtoscanacosta.it/


Allegato 1 
 

Dichiarazione di Manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del 
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ai sensi dell’art. 21 L.R.T. 79/2012 

 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla nomina del 
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012.” A tal 
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del 
citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
1) COGNOME __________________________________ NOME ______________________________________ ; 

CODICE FISCALE  __________________________ NATO/A IL ____________ A _________________________; 

2) RESIDENTE IN  __________________________ VIA  ___________________________ CAP ______________; 

3) RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza) VIA 

___________________________CAP_______________COMUNE_____________________PROVINCIA_____;  

4) TELEFONO ______________________________ CELLULARE  ______________ E-MAIL _________________   

INDIRIZZO PEC (se posseduta) _______________________________________________________________; 

5) DI possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
6) DI godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
7) DI non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla 
Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in 
quanto applicabili). 

8) DI non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut__ 
per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai 
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

9) DI essere fisicamente idoneo all’impiego; 
10) DI essere in possesso della patente di guida cat. B; 
11) DI prendere atto che la pubblicazione sul sito www.cbtoscanacosta.it di tutte le informazioni riguardanti la 

selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti; 
12) DI prendere atto, a norma dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal__ sottoscritt__ unicamente nell’ambito della presente 
procedura di selezione; 

13) DI possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere; 
14) DI essere disponibile ad accettare l’incarico;  
15) DI possedere laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente; 
16) DI aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in enti o aziende pubbliche o private; 

  

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum Vitae; 

 dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2); 

 autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali (Allegato 3); 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, 
alla Segreteria del Consorzio all’indirizzo protocollo@cbtoscanacosta.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel 
caso di irreperibilità. 
 
DATA_______________        FIRMA__________________________________ 

http://www.cbtoscanacosta.it/
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Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ E/O DI CERTIFICAZIONE  

AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 

 
 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del 

08/04/2013, presentata ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013. 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 

mendace e l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il sottoscritto, __________nato il______________ in_____________ Prov (__) residente in___________________ Prov.(__), Via 

___________________________ 

 

 

 

DICHIARA 

a) l’insussistenza a mio carico di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013; 

b) l’insussistenza a mio carico di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013. 

 

Venturina Terme, lì _____________ 

 

 

 

 

In fede 

________________________________ 

 

 

 
 
L’autentica della firma può essere evitata allegando fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i. 

 



Allegato 3 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 

personali forniti sono: 

 Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; 

 Raccolti per le finalità all’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21 della L.R. 

Toscana n.79/2012, individuazione da effettuarsi a cura del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea, sulla base della 

quale il Presidente, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a nominare il Direttore Generale del 

Consorzio e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile per tali finalità; 

Si informa inoltre che: 

 Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezioni dei dati; 

 I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge; 

 I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le suddette finalità, e in 

special modo, alle seguenti categorie di soggetti e tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni: 

o Società esterne che svolgono servizio per nostro conto; 

o Enti e Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge; 

o Professionisti che coadiuvano l’ente per gli adempimenti di legge; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il 

mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione. 

Ai sensi della normativa vigente, L’INTERESSATO, potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal 

Regolamento UE 679/2016 agli artt. 15-16-17-18-20-21 –Diritto di revoca del consenso – Diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo.  

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - con sede legale in Venturina Terme – Campiglia M.Ma, 57021, 

Via degli Speziali 17, ha l’obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali). 

Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili on line all’indirizzo 

http://www.cbtoscanacosta.it/comunicazione/privacy-policy2 

Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione 

l’indirizzo mail privacy@cbtoscanacosta.it  

L'INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016., rilascia 

espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte. 

 

 

………………, ____/_____/______       Per accettazione 

          ______________ 

http://www.cbtoscanacosta.it/comunicazione/privacy-policy2
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