CONSORZIO “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”
MINEO-S.M. GANZARIA- VIZZINI- SAN CONO-RAMACCA-RADDUSA-LICODIA EUBEA-MIRABELLA
IMBACCARI- CASTEL DI IUDICA

BANDO PER LA SELEZIONE DI DIRETTORE GENERALE
DEL CONSORZIO “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”
ART. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE
La presente selezione ha la finalità di individuare la migliore candidatura per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale, al quale è attribuita la complessa gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale amministrativo e tecnico del Consorzio, come meglio dettagliato dal vigente Statuto
e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , nonché tutti i compiti propri degli uffici di
direzione generale previsti dalla normativa vigente.
ART. 2 - REQUISITI GENERALE DI AMMISSIONE
1) Per l’ammissione alla selezione di cui al precedente articolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore agli anni 21;
c) idoneità fisica all’impiego. Il Consorzio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore
della selezione;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato provvedimenti di destituzione e di dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati
licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
f) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) non possono ricoprire la carica di Direttore Generale, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne
penali anche non definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia
tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non
colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore ad anni tre di reclusione.
2)

I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea devono, altresì, essere in possesso dei seguenti
requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3)

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
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4) Il Segretario Generale, responsabile del presente procedimento amministrativo, può disporre, in ogni
momento con provvedimento motivato, l’esclusione della selezione per difetto dei requisiti prescritti. Il
provvedimento di esclusione ha carattere definitivo.

ART. 3 REQUISITI DEI CANDIDATI
Il Direttore Generale è scelto tra le personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza
pluriennale di funzioni dirigenziali, nella pubblica amministrazione nonché enti economici e non della pubblica
amministrazione, e strutture Consortili e Societarie con capitale prevalente della Pubblica Amministrazione. .
Possono presentare la propria candidatura i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, in
possesso dei diritti politici, aventi come titolo di studio la Laurea in Giurisprudenza o titoli equipollenti.
Costituiscono titolo preferenziale:
a)

l’esperienza professionale nel settore dell’immigrazione e
pubblico dimostrata attraverso titoli e certificazione.

comprovata capacità di management

b) conoscenza dei sistemi di controllo, nonché dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati nelle Amministrazioni Pubbliche, nonché enti economici e non
della pubblica amministrazione, e strutture Consortili e Societarie con capitale prevalente della
Pubblica Amministrazione, dimostrata attraverso titoli e certificazione. Saranno, altresì, valutati i titoli
professionali e di studio ( quali corsi di specializzazione post-laurea, corsi di formazione specifica in
materia attinenti alla funzione da ricoprire, abilitazioni professionali ed idoneità allo svolgimento
dell’incarico di Direttore Generale nelle pubbliche Amministrazioni), come risultanti dal curriculum
vitae allegato alla domanda.
I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda.
Non può essere conferito l’incarico di Direttore del Consorzio a soggetti delle Amministrazioni Comunali
partecipanti al Consorzio.

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE E CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
Il Segretario Generale, ai fini della valutazione delle candidature potrà avvalersi di propri collaboratori interni al
Consorzio ed in esito all’esame delle domande pervenute ed all’eventuale documentazione presentata dai
candidati, sceglierà la candidatura da sottoporre alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Il conferimento dell’incarico di Direttore Generale costituisce oggetto di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
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ART. 5 CARATTERISTICHE DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
L’incarico di Direttore Generale sarà conferito, con apposito ed autonomo contratto di diritto privato di durata
triennale.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è di natura esclusiva e non può conciliarsi con qualsiasi altro
rapporto di lavoro, di opere professionali o di consulenza, se non nelle forme e condizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
il trattamento economico spettante è il seguente:
-

Stipendio base € 3.331,60x13=€ 43.310,90
Indennità vacanza contrattuale € 24,21x13=€ 314,73
Posizione organizzativa € 16.000,00
Oneri riflessi(IRAP pari al 8,5%)
€ 5.068,17
Totale costo annuo
€ 64.693,80
a carico del dipendente vengono calcolate solo le ritenute IRPEF
Retribuzione in applicazione dell’ art.50 del D.P.R. N. 917/86 Totale costo annuo

€. 64.693,80

ART. 6 MODALITA’E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 27 gennaio 2014 ore 13,00 il proprio
curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato, da cui risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e
titoli, nonché l’indicazione del proprio recapito e di un indirizzo di posta elettronica cui verranno inoltrate le
comunicazioni inerenti il presente avviso.
La domanda dovrà essere indirizzata al Consorzio “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”, sede legale del
Comune di Mineo (CT) via , Maurici, n. 5 e dovrà pervenire entro il termine sopra indicato con le seguenti
modalità:
- presentazione diretta presso comune di Mineo “segreteria del Sindaco”
- tramite posta elettronica certificata nel seguente indirizzo: consorziocalatinoterradaccoglienza@pec.it
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere prese in considerazione, in ragione
del principio di speditezza del procedimento che dovrà raccordarsi con la scadenza dell’attuale incarico di
Direttore Generale.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura alla nomina di Direttore Generale del Consorzio
“CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”.
L’esito della presente selezione verrà pubblicato nella prima decade del mese di Febbraio 2014 sul sito
istituzionale dei comuni aderenti al Consorzio, e nel sito online istituzionale del Consorzio:
www.consorziocaramineo.it
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ART. 7 DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1) Il candidato nominato, prima dell’assunzione, deve produrre sotto pena di decadenza, secondo la
comunicazione effettuata dagli Uffici competenti, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso di Selezione.
2) Il candidato nominato dovrà, inoltre, produrre, sotto pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante l’assenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelle previste dai commi 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. n. 9/2011.
La documentazione prodotta dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo o abilitazione.
3) L’Ente si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4) Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere dichiarazioni non veritiere, si determina la
decadenza dell’assunzione in servizio e da tutti i conseguenti benefici, con conseguente annullamento
del contratto individuale di lavoro, così come disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
5) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.
6) Trascorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, senza che sia stata prodotta la
dichiarazione sostitutiva richiesta, l’Ente non darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro
ed alla relativa assunzione, dandone comunicazione all’interessato.
ART. 8 ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1) Il C.D.A del Consorzio, acquisita la documentazione di cui al precedente articolo, nomina con
provvedimento motivato il Direttore Generale e procede all’assunzione del candidato interessato,
mediante stipula del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Presidente del C.D.A.
Il Direttore Generale sarà sottoposto ad un periodo di prova pari ad tre mesi.
2) Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso, nè di indennità sostitutiva di preavviso.
3) Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, l’incarico si intende conferito fino
alla scadenza della durata triennale dell’incarico, a far data dal giorno di assunzione in servizio.
4) Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, regolato da contratto di diritto privato della durata di cui
sopra, rinnovabile una sola volta, è a tempo pieno.
5) Il candidato nominato dovrà prendere servizio nella data indicata da apposita comunicazione; in caso
di sua assenza ingiustificata decadrà dall’assunzione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito della presente
selezione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio dei Comuni aderenti al Consorzio, nonché nel sito
istituzionale del Consorzio: www.consorziocaramineo.it

f.to
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IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Cataldo La Ferrera)

