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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA NOMINA DEL 

DIRETTORE GENERALE 
 

AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 79/2012 
 

IL PRESIDENTE 

rende noto che è indetta una selezione pubblica, con valutazione dei curricula professionali, integrata da uno o più 
colloqui, per il reclutamento del Direttore generale del Consorzio 4 Basso Valdarno a norma dell’art. 21 L.R. Toscana 
27 dicembre 2012, n. 79. 
 

� 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente procedura è avviata e disciplinata ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 recante 
Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. - Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della 

l.r. 34/1994. 
 

� 2. OGGETTO 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina del Direttore generale del Consorzio 4 Basso 
Valdarno. 
2.1 Durata dell'incarico: dal 1/1/2018 al 28/02/2019, giorno in cui decadono gli organi del Consorzio, come previsto 
dall’art. 21 c. 3 della L.R. Toscana 79/2012 e succ. mod. L'incarico potrà comunque essere prorogato fino 
all’insediamento della nuova Assemblea Consortile. Il contratto è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell’art. 4, c. 
3, del CCNL Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, in vigore dal 1 gennaio 2004.  
 
2.2 Sede dell'attività: Consorzio 4 Basso Valdarno, sede legale in Pisa, Via S. Martino n. 60. L’attività si svolgerà 
prevalentemente presso la sede di Pisa, salvo che per esigenze di servizio il Direttore Generale debba essere presente 
presso le altre sedi: sede di Ponte Buggianese (PT), Via della Libertà 28 e sede di Ponte a Egola (S. Miniato –PI)) Via 
Curtatone e Montanara 49c. 
 
2.3 Modalità di conferimento: Nomina da parte del Presidente, sentita l’Assemblea del Consorzio. 
 
2.4 Ruolo: Direttore generale. 
 
2.5 Inquadramento: rapporto di lavoro disciplinato con contratto di diritto privato. Ai sensi del CCNL Dirigenti dei 
Consorzi di Bonifica, in vigore dal 1 gennaio 2004, il Direttore generale è assunto con contratto a termine, disciplinato 
dalle norme contenute nel titolo II -DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE DEI DIRETTORI 

GENERALI, DIRETTORI, DIRETTORI UNICI E DIRETTORI DI AREA- del CCNL applicabile, cui integralmente si 
rinvia per la disciplina del rapporto di lavoro a termine del Direttore generale. Il Direttore Generale verrà inquadrato 
nella 1° classe di stipendio, di cui all’Allegato A del CCNL di cui sopra.  
È fatta salva la facoltà per il Consorzio 4 Basso Valdarno, a seguito di valutazione comparativa dei curricula pervenuti, 
procedere, in deroga all’assunzione a tempo determinato, alla promozione, secondo le modalità di cui al secondo 
comma dell’art. 19 del CCNL sopra richiamato in quanto compatibile con la L.R. Toscana n. 79/2012, alle funzioni di 
Direttore generale di un dirigente già alle dipendenze del Consorzio stesso con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. In tal caso non vi sarà instaurazione del contratto a termine, bensì prosecuzione del rapporto in atto, che 
rimane disciplinato secondo le norme previste nel titolo III del predetto CCNL in quanto compatibili con la normativa 
regionale sopravvenuta. 
 
2.6 Trattamento economico: il trattamento economico è disciplinato dall’art. 21 comma 6 della Legge Regionale 
Toscana 27 Dicembre 2012 n. 79 e s.m.i. . Il compenso non potrà comunque essere superiore a € 78.236,73 lordi annui, 
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ai quali si deve sommare un compenso speciale ex art. 30 del vigente Contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei 
consorzi di bonifica, per un importo massimo di € 15.647,35.   
In caso di individuazione quale Direttore Generale di un dirigente interno valgono i trattamenti economici previsti dal 
Contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica; in caso di nomina interna resta ferma la retribuzione 
maturata, se superiore.  
 
 

� 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea;  
b. possesso laurea magistrale o equiparata (vecchio ordinamento o laurea specialistica ai sensi del decreto 
interministeriale 9 luglio 2009, G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233); 
c. attribuzione di incarichi dirigenziali in enti o aziende pubbliche o private per almeno 5 anni o aver conseguito una 
particolare specializzazione nel settore della bonifica e della difesa del suolo, desumibile da concrete esperienze di 
lavoro;  
d. godimento dei diritti civili e politici;  
e. non aver riportato condanne penali e non essere interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti 
leggi, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;  
f. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione alla presente selezione.  
Il Consorzio 4 Basso Valdarno può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione per difetto di uno di essi.  
Il Presidente si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla nomina del Direttore Generale a seguito della procedura 
di cui al presente bando, se riterrà di non aver riscontrato un soggetto idoneo all'incarico di Direttore Generale, senza 
che i candidati possano avanzare alcuna pretesa in merito. E' facoltà dello stesso Presidente procedere alla revoca o alla 
proroga del presente avviso.   
 
 

� 4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno produrre apposita istanza corredata dai documenti di seguito indicati. Il plico dovrà recare 
l'indicazione come segue: “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL DIRETTORE 

GENERALE”.  
Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno MERCOLEDI' 13/12/2017 all’indirizzo 
del Consorzio 4 Basso Valdarno, esclusivamente presso la sede legale sita in Via S. Martino n. 60 (56125) PISA, con le 
seguenti modalità:  
-con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;  
-a mano direttamente al Protocollo;   
- pec all'indirizzo segreteria@pec.c4bassovaldarno.it; 
 
Per le buste consegnate a mano si precisa che l'Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  
In caso di domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta con raccomandata A.R., il rischio del mancato recapito 
del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio 
Protocollo. 
 
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio.  
 
Il plico dovrà contenere al suo interno  i seguenti documenti, pena esclusione dalla selezione:  
 - domanda di partecipazione   
- curriculum vitae  
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La domanda di partecipazione alla selezione datata, sottoscritta, redatta in lingua italiana, recante l’elezione del 
domicilio ai fini della presente procedura, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata in corso di validità 
del documento di identità del firmatario, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 
aventi ad oggetto il possesso dei requisiti richiesti a titolo di condizioni di partecipazione dall’art. 3 del presente avviso. 
 
Il curriculum vitae, redatto in lingua italiana e predisposto in modo da consentire una esauriente e completa valutazione 
dello stesso secondo i criteri ed i parametri dettagliati nel presente avviso di cui al successivo art. 5, dovrà essere datato 
e sottoscritto dal candidato. 
 
Il curriculum dovrà essere presentato unitamente a dichiarazione, da apporsi anche in calce allo stesso, da rendersi ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in ordine all’attestazione in autocertificazione dei titoli 
e alla veridicità dei fatti e dei dati indicati nel curriculum medesimo. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate. 
 
 

� 5. ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
La valutazione da parte del Presidente del Consorzio sarà basata sui seguenti elementi:  
a) formazione professionale; 
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; 
i) attitudine a ricoprire incarichi apicali.  
 
 

� 6. PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA  
 
Il presente avviso ed il relativo esito saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio 4 Basso Valdarno 
www.bassovaldarno.it  

 
 
Pisa 27/11/2017 
 
 
         IL PRESIDENTE 

           Marco Monaco 


