AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO EXTRADOTAZIONE ORGANICA
PER LE FUNZIONI DI DIRETTORE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. Lgs. 267/2000 CON
CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO.

IL PRESIDENTE DEL CDA
Visti:
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 29/11/2021, avente ad oggetto:
APPROVAZIONE E DEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29/11/2021 di approvazione del “Piano del
Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 1/10/2007 di approvazione del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
- l’art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
- l’art. 28 dello Statuto Consortile.

RENDE NOTO che
il Consorzio intende procedere alla copertura del posto di Direttore – Dirigente del Consorzio Progetto
Solidarietà precisando a tal fine che:
- Il COPROSOL indice una selezione pubblica, mediante comparazione dei curricula e colloquio, per
la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico, con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), di Dirigente
dei servizi sociali/Direttore;
- la figura professionale ricercata, altamente qualificata, svolgerà funzioni di coordinamento e
raccordo tra la tecnostruttura e gli organi di indirizzo politico, dando armonica attuazione al
programma amministrativo, svolgendo tutte le funzioni proprie della direzione operativa. Dovrà
possedere un’esperienza e una capacità professionale e culturale tale da essere inserito quale
vertice organizzativo e far fronte ai compiti assegnati dallo Statuto e dal regolamento sul

funzionamento degli uffici e dei servizi del Consorzio alla figura di direttore dei servizi sociali. Dovrà
pertanto possedere specifica professionalità in materia di organizzazione e gestione di politiche di
welfare e di coesione sociale e di collaborazione interistituzionale;
- il rapporto di lavoro verrà costituito a tempo determinato per lo svolgimento delle attività
demandate a tale posizione dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e per quanto compatibile
con la natura del rapporto dal trattamento normativo previsto dal CCNL vigente per il personale
dirigente a tempo determinato del comparto Enti locali, alla data di sottoscrizione del contratto;
- la scelta del Dirigente avverrà previo esame dei curricula vitae dei candidati e mediante un
colloquio conoscitivo, diretto all’accertamento della professionalità posseduta e attitudinale al
posto da ricoprire, svolto da apposita commissione di valutazione;
- il colloquio tenderà ad accertare nei/nelle candidati/e l’esperienza, la competenza acquisita, gli
aspetti attitudinali e motivazionali, gli orientamenti professionali, le capacità gestionali necessarie
al ruolo da ricoprire, l’orientamento all’innovazione organizzativa, allo snellimento delle
procedure e alle relazioni con l’utenza;
- la valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, managerialità e
capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate, in relazione alla posizione da
coprire.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire al Consorzio Progetto Solidarietà, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del 17/12/2021.

La candidatura dovrà pervenire mediante la presentazione di una domanda, redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso, e deve essere accompagnata obbligatoriamente a pena di
inammissibilità dai seguenti documenti:

a)

Curriculum Vitae formativo/professionale in formato europeo, datato e sottoscritto (con

autorizzazione al trattamento dei propri dati personali) completo dei dati anagrafici, e con

l’indicazione dei titoli di studio, delle competenze e delle esperienze professionali e in particolare
quelle maturate in amministrazioni ed enti locali o aziende pubbliche;9
b) documento di identità in corso di validità.
Non dovranno essere allegate le copie dei titoli posseduti, che andranno invece elencati all’interno
del curriculum.
L’Amministrazione consortile si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Le modalità di presentazione della candidatura sono le seguenti:


a mano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 presso il Consorzio Progetto Solidarietà, Via
Primo Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), riportando sulla busta la seguente
dicitura “Avviso per la presentazione di candidature per la nomina del Direttore;



per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO indirizzata a:
Consorzio Progetto Solidarietà – Via Primo Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN),
riportando sulla busta la seguente dicitura “Avviso per la presentazione di candidature per la
nomina del Direttore”.



con posta certificata PEC al seguente indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it ;

Le candidature si considerano prodotte in tempo utile esclusivamente se ricevute entro il termine
sopraindicato; il candidato deve pertanto valutare con attenzione il mezzo di trasmissione scelto.

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni
riportate nel presente avviso e negli atti di indizione della selezione.
La domanda e il curriculum dovranno essere debitamente firmati, a pena di esclusione. Dal
curriculum dovranno risultare, in particolare, gli studi sostenuti, le esperienze professionali
effettuate, le attitudini e le capacità professionali, con particolare riguardo alla professionalità
richiesta.

REQUISITI GENERALI
I candidati che intendono partecipare alla selezione, dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi del D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/02/1994, Serie Generale n. 61;
2) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
3) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di appartenenza;
4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
5) non essere stato e di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione;
6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
7) non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
8) limitatamente ai concorrenti di sesso maschile, nati prima del 31.12.1985, essere in posizione
regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;
9) essere fisicamente idonei all’impiego;
10) possesso della patente cat. “B”;
11) conoscenza della lingua inglese;
12) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati Membri
dell’Unione Europea non italiani);
13) la capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, con particolare
riferimento alle applicazioni pertinenti allo svolgimento delle mansioni attinenti al posto in
parola.

REQUISITI SPECIFICI
I candidati che intendono partecipare alla selezione, dovranno possedere, altresì, i seguenti requisiti
specifici:

1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati più sotto:
Laurea magistrale di cui al nuovo ordinamento universitario o laurea ai sensi del previgente
ordinamento in:
-

Scienze politiche e sociali;

-

Psicologia;

-

Giurisprudenza;

-

Discipline economiche

2) ESPERIENZA per almeno quattro anni continuativi negli ultimi cinque anni:
-

nella programmazione, progettazione, organizzazione e coordinamento dei Servizi Sociali
maturata presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001

-

nella gestione e nel coordinamento del Piano di Zona

-

nella direzione del Servizio Tutela Minori

I requisiti di cui sopra, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione pubblica,
comporta in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina senza che l’aspirante possa vantare alcuna
pretesa o diritto.

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto
dal D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 ss. mm. ii..

Non potranno ricoprire l’incarico di Direttore i candidati che si trovino in una delle situazioni di
inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013.
All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare una dichiarazione sulla
insussistenza di tali cause, ai sensi dell’art. 20 del suddetto D. Lgs. n. 39/2013. Lo svolgimento

dell’incarico in una delle situazioni di incompatibilità, comporta la risoluzione del contratto previa
dichiarazione di decadenza dall’incarico. Si applicano altresì le condizioni di cui all’art. 20, comma 5.

DECORRENZA E DURATA
L’incarico sarà attribuito dal Consiglio di amministrazione del Consorzio; avrà decorrenza dalla stipula
del contratto individuale di lavoro e la durata è pari alla durata di anni 3 (tre) prevista dall’articolo 28,
comma 2 dello Statuto, e può essere riconfermato.

L’incarico è risolto di diritto nel caso in cui il Consorzio dichiari il dissesto finanziario o venga a trovarsi
nelle situazioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
In caso di recesso per giusta causa saranno applicate le disposizioni normative in materia.

TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione annua onnicomprensiva corrisponde al trattamento economico complessivo della
posizione dirigenziale determinato in relazione al vigente C.C.N.L. Regioni Enti Locali-Area dirigenza.
L’indennità di posizione sarà quantificata nel rispetto dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali e delle connesse responsabilità. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute di
legge.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti nel momento. In
particolare si richiamano la disciplina prevista dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in materia di esclusività
del rapporto di lavoro e di incompatibilità con altre attività lavorative presso soggetti pubblici o privati
o in forma autonoma, nonché la disciplina di cui al D. lgs. 39/2013 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 53, della legge 190/2012”.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA
L’incarico sarà affidato con atto del Consiglio di Amministrazione sulla base della valutazione dei
curricula, dell’eventuale colloquio e delle attitudini professionali dei candidati effettuata dallo stesso
Presidente del CDA, che si avvarrà di un’apposita Commissione tecnica deputata all’accertamento del
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico. La Commissione Tecnica sarà composta da tre esperti nominati dal Consiglio di
Amministrazione fra professionalità con competenze specifiche.
La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la
parte contraente legittimata alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
pieno con l’Ente e non dà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di merito
comparativo.
La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve necessariamente concludersi con
il conferimento dell’incarico a taluni dei soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità
dell’Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della
professionalità richiesta.
L’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti
ritenuti utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché
delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della
posizione da ricoprire, sia in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia con riguardo
alle specifiche competenze afferenti il posto da ricoprire. La valutazione curriculare precede
l’eventuale esperimento del colloquio da effettuarsi, successivamente, con i candidati il cui
curriculum sia stato considerato in linea con il ruolo da svolgere.
I criteri di scelta del candidato terranno prioritariamente conto delle seguenti competenze ed
esperienze professionali:
- Comprovata esperienza pluriennale nella programmazione, progettazione, organizzazione e
coordinamento dei Servizi Sociali presso Pubbliche amministrazioni, nella gestione e nel
coordinamento del Piano di Zona e nella direzione del Servizio Tutela Minori;

- Spiccata flessibilità e orientamento al “problem solving”, capacità di lavorare in team valorizzando
potenziale ed attitudini dei collaboratori, proporre obiettivi individuando le risorse necessarie;
- Conoscenza dell’ordinamento degli Enti Locali e della normativa di settore.

L’eventuale colloquio avrà contenuto conoscitivo – motivazionale e verterà sulle materie inerenti il
profilo professionale da reclutare, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici di competenza che
l’attitudine all’esercizio delle funzioni dirigenziali/apicali in ambito pubblico.
La valutazione dell’eventuale colloquio sarà operata con riferimento a criteri di preparazione,
competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale, visione ed
interpretazione del ruolo di direzione, orientamento all’innovazione organizzativa, coordinamento,
pianificazione, programmazione e monitoraggio nell’ambito delle politiche sociali.

ASSUNZIONE
La Commissione tecnica appositamente costituita avrà cura di predisporre un elenco degli aspiranti
idonei, per un massimo di numero TRE CANDIDATI, procedendo all’ammissibilità delle domande
pervenute sulla base dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso,
L’elenco dei candidati ritenuti idonei verrà trasmesso all’esame del Presidente del CDA che
provvederà all’individuazione della professionalità, previo ricorso ad eventuali colloqui preliminari.
Qualora il candidato favorevolmente selezionato non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro
il termine stabilito, decadrà dal diritto all’assunzione.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione piena ed incondizionata di
quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, nonché l’osservanza del codice di
comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello adottato dall’Amministrazione Consortile ai sensi
dell’art. 54 D. Lgs. 165/2001.

DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla selezione, compresa la convocazione per l’eventuale
colloquio, saranno inviate solo a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente
organo, i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, così come può revocare la
selezione indetta, prima della conclusione dei lavori, quando motivi di opportunità lo richiedano.
Per tutto quanto non indicato si applicano le norme di legge e regolamentari.
Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento selettivo saranno
oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati del Consorzio,
nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I
dati medesimi non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per la costituzione
del rapporto di lavoro.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Consorzio:
www.consorzioprogettosolidarieta.it

Per informazioni si potrà contattare l’Ufficio di Piano del Consorzio al numero di telefono 0376
1510073

Mantova, 29/11/2021

Il presidente del CDA
Andrea Caprini

Allegati: modello domanda di partecipazione alla selezione

