AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE

BandoSelezioneDirettore

Azienda Speciale
VALLE SABBIA SOLIDALE
Via Reverberi n. 2 – 25070 VESTONE (BS)
C.F. – P.IVA – Registro Imprese Brescia n. 035464080988
R.E.A. Brescia n.544788

BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE
DELL’AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE
L’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE
PREMESSO CHE
a - in data 30/09/2013 la COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA ha deliberato la
costituzione dell’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE;
b - l’Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE assumerà a partire dal 01/01/2014 la
gestione dei servizi socio assistenziali attualmente gestiti dalla società consortile a
partecipazione pubblica VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL;
c - lo Statuto dell’Azienda Speciale all’art. 11 prevede la figura del Direttore Generale
dell’Azienda;
d – l’Assemblea della COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA ha approvato il Piano
Programma per gli anni 2013 – 2015 individuando gli obiettivi programmatici che il
Consiglio di Amministrazione intende proporre per il periodo indicato.
DELIBERA DI AVVIARE
una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Direttore dell’Azienda Speciale, a cui
possono partecipare solo le persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:
a - possesso del diploma di istruzione secondaria;
b - esperienza professionale o lavorativa certificata nei settori di interesse dell’Azienda
Speciale;
c - non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che
incidono gravemente sulla moralità professionale o commessi contro la pubblica
amministrazione ovvero non aver procedimenti penali in corso per i medesimi reati;
d - non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa con la
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA e non essere parte in procedimenti giudiziari
nei confronti della COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA;
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e - dichiarazione attestante l’impegno ad accettare la nomina a Direttore dell’Azienda
Speciale per la durata di 3 (tre) anni con decorrenza 01/12/2013 e con l’assunzione di tutti gli
oneri connessi ivi compreso l’incarico di Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, di
Responsabile sulla privacy ed ogni altro adempimento correlato alla gestione dell’Azienda
Speciale;
f - impegno a svolgere l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale nel quadro di un
rapporto di lavoro autonomo con le funzioni previste dalla normativa vigente, fra le quali a
titolo indicativo e non esaustivo le seguenti attività:
1- gestione amministrativa ed operativa delle attività aziendali;
2- pianificazione, programmazione e controllo;
3- organizzazione e gestione delle risorse umane;
4- collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed attuazione delle
deliberazione del Consiglio stesso;
Il Compenso, al lordo di ogni spesa o contributo ed IVA esclusa, per l’attività di
Direttore Generale sarà pari ad euro 36.000,00 (trentaseimila/00) come quota fissa ed ad euro
12.000,00 (dodicimila/00) come quota variabile in ragione del raggiungimento degli obiettivi
che il Consiglio di Amministrazione stabilirà di anno in anno.
L’assunzione dell’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale è incompatibile con
l’attività di lavoro dipendente presso soggetti privati o pubblici.
La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà
contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio a cui inviare
l’eventuale invito alla procedura, numero di telefono e/o fax e indirizzo e-mail. Alla
medesima richiesta dovrà essere allegato:
1 - autocertificazione attestante il possesso di requisiti di cui ai precedenti punti “a”,
“b”, “c” e “d”;
2 - atto d’impegno relativo a quanto indicato ai precedenti punti “e” e “f”;
3 - curriculum personale relativo agli studi effettuati, alle esperienze lavorative
esercitate ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività.
Un’apposita Commissione, nominata dalla società, esaminerà le richieste di
partecipazione alla procedura, escludendo le richieste che non soddisfino i requisiti minimi
richiesti dal presente bando. La Commissione provvederà, una volta selezionate le richieste, a
valutare le medesime secondo le seguenti modalità:
a - assegnazione di un punteggio massimo per titoli pari a 70 punti (settanta) come
previsto nella seguente tabella:
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REQUISITI
Per ogni anno di attività in posizioni organizzative
dirigenziali sia in enti pubblici e sia in soggetti privati
a
(graduate in ordine alla attinenza con l’attività svolta dalla
Azienda Speciale)

PUNTI

PUNTI
MAX

Da 1 a 3

30

b

Per ogni anno di servizio prestato per attività non
dirigenziali correlate a quelle di cui al precedente punto a

Da 0.5 a 1

10

c

Per corsi di specializzazione relativi a temi della gestione
aziendale od alla gestione dei servizi socio assistenziali

da 0,10 a 2

10

d

Per il possesso del Diploma di Laurea Triennale attinente
alle attività svolte dall’Azienda Speciale.

7

7

e

Per il possesso del Diploma di Laurea Specialistica
attinente alle attività svolte dall’Azienda Speciale.

8

8

Per il possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)
o del Diploma di Laurea Magistrale a Ciclo Unico attinente
f
alle attività svolte dall’Azienda Speciale. (N.B. Punteggio
alternativo a quello previsto nei punti

15

15 (*)

g Per Master Universitari di Specializzazione

5

5

(*) Punteggio alternativo a quello previsto nei punti “d” ed “e”.
I periodi di durata diversi dall'anno verranno conteggiati proporzionalmente con
arrotondamento per difetto dei mesi.

b - primo colloquio orale relativo alla presentazione del curriculum professionale del
candidato ed alle materie tecniche relative alla gestione dei servizi socio assistenziali
(massimo punti 40);
c - secondo colloquio orale relativo al progetto di implementazione e miglioramento del
Piano Programma per gli anni 2015-2017 menzionato al punto “d” delle premesse (massimo
punti 40).
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Alla prima prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto almeno 18
(diciotto) punti in base ai titoli e alle esperienze lavorative possedute.
Alla seconda prova orale saranno ammessi i candidati che avranno superato la prima
prova orale con un risultato minimo pari a 28 (ventotto) punti.
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà riportato la sommatoria più elevata di
punteggi attribuiti nei titoli e conseguiti nelle due prove orali.
Le richieste di partecipazione alla procedura dovranno pervenire inderogabilmente
entro le ore 12 di 11/11/2013 in busta chiusa, riportante la dicitura “Richiesta
partecipazione selezione Direttore Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE”, al
seguente indirizzo:
Azienda Speciale VALLE SABBIA SOLIDALE
c/o COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA
Via Reverberi, 2 - Nozza
25070 VESTONE (BS)
Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare la rag.ra MARCELLA
BOZZOLI presso la società VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL o telefonicamente al
numero 0365/8777 oppure tramite email all’indirizzo info@vallesabbiasolidale.it.
In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali disguidi o ritardi
nella ricezione del plico di offerta.
La Commissione d’esame si riunirà il giorno 11/11/2013 per la valutazione delle
domande e l’assegnazione del punteggio previsto al punto “a”; sulla base della graduatoria
verranno comunicate (tramite comunicazione email) l’eventuale esclusione per irregolarità
della documentazione presentata oppure gli orari di accesso al primo colloquio valutativo sin
d’ora fissato per giovedì 14/11/2013 dopo le ore 14.00.
La Commissione comunicherà (sempre tramite comunicazione email) agli interessati
gli orari di accesso al secondo colloquio valutativo sin d’ora fissato per giovedì 21/11/2011
dopo le ore 14.00.
Vestone, 21/10/2013
Il Presidente
PAOLO BARBIANI
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