
AVVISO PUBBTICO DI SETEZIONE PER II CONFERIMENTO DEIL'INCARICO D! DIRETTORE

GENERATE DI CH!ETI SOI.IDAIE S.R.t.

ChietiSolidqle S.r.l.

- visto I'ort. l9 del T.U. in moterio di societo o portecipozione pubblico che disciplino le

modolitò diselezione e di ossunzione del personole nel rispetto dei principi di cui oll'ort. 35

del Decreto Legislotivo 30 mozo 20OI n. 165, come modificote dol decreto 27 ottobre

2009 n.,l50;

rende nolo

che e indetto uno selezione pubblico per titoli e colloquio per lo nomino del Direttore

Generole di Chieti Solidole S.r.l., societo in house del Comune di Chieti, tro esperti di

porticolore e comprovoto quolificozione professionole nello gestione di oziende

pubbliche o privote. ll Direttore Generole è ossunto con controtto di lovoro o tempo

determinoto per lo duroto di onni 3 (tre), eventuolmente prorogobili secondo le vigenti

normotive in moterio e fotie solve le disposizioni in moterio di revoco previste dolle vigenti

normotive.

A tol fine. oi sensi del D. Lgs. I I oprile 2006 n. ,l98, 
in ottuozione dei principi comunitori di

oorito di lrottomento, non discriminozione, propozi,:nolito e trosporenzo, ollo predetto

selezione possono portecipore i condidoti dell'uno e dell'oltro sesso, purché in possesso

dei requisiti previsti dol presente ovviso, senzo discriminozione olcuno di genere, di

nozionolito, di religione, di opinione politico, di condizioni personoli e socioli.

Descrizione dello posizione

Direttore Generole, do oro denominoto, per chiorezzo espositivo, "Direttore", dovrò

svolgere le seguenti monsioni:

- sovrintendere, coordinore e provvedere ollo gestione operotivo dello Societò

effettuondo tutte le ottivito e ozioni o cio necessorie, ivi compresi i provvedimenti

^ecessori o migliorore I'efficienzo, I'efficocio, lo quolito e lo funzionolitò dei servizi

ccerotivi oziendoli e per ossicurore il continuo miglioromento dei livelli di quolitò dei servizi

e'cgoti;

- cccuporsi degli odempimenti omministrotivi e funzionoli del settore formoceutico e

,: clo-ossistenziole;

- o'edisporre gli otii necessori ol fine dello svolgimento del
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- supervisionore lo predisposizione delle situozioni economico-potrimonioli infro-onnuo e

di fine onno, ol fine di gorontire gli odempimenti normotivomente previsti;

- gorontire il normole equilibrio finonziorio dello Societò;

- gorontire il conseguimento degli obiettivi oziendoli definiti doll'Orgono Amminist'c":

dello Societo nel rispetto del crilerio dello mossimo trosporenzo, efficocio ed efficie'z:

con lo finolito generole di goroniire I'eccellenzo del servizio, insieme o uno svi:oco

sostenibile;

- ossumere lo direzione e il coordinomento in outonomio del personole senzo pote'e o

ossunzione olcuno;

- ossicurore il rispetto delle procedure in moterio di quolitò dei servizi, con cgn'

odempimento connesso, ponendo in essere ogni oziòne necessorio od ossicurore q.,onÌo

sopro.

- orgonizzore del proprio lovoro e quello dei colloborotori, progrommondo I'ottivito ln

funzione delle scodenze e degli odempimenti richiesti, ìndividuondo le priorito e

ottimizzondo le risorse umone, strumentoli e finonzicrrie secondo il principio di economicito.

ll Dìrettore rispondero oll'Orgono Amministrotivo dello Societò e dovro perseguire gli

obiettivi strotegici do esso indicoti e nell'ombito delle deleghe gestionoli eventuolmente

otiribuitegli.

Requisiti di ommissione

Allo proceduro sono ommessi tulti coloro:

o) di eto non inferiore o l8 (diciotto) onnì;

b) che obbiono il godimento dei diritti civlli e politici;

c) che obbiono posizione regolore nei confronti degli obblighi di levo e degli obblighi di

servizio militore per i condidoti di sesso moschile noti primo del 3l .12.1985;

d) che siono in possesso dello ciitodinonzo itqliono ovvero di uno degli Stotl membri

dell'Unione europeo;

e) che obbiono uno odeguoto conoscenzo dello linguo itoliono porloto e scritto;

f) che obbiono idoneitò psico-fisico o ricoprire il posto di lovoro, con focolic ce' o

Societo di esperire oppositi occertomenti;

g) che non obbiono subito condonne penoli che comportino, in bose ollc

legislozione, l'interdizione perpetuo o temporoneo doi pubblici uffici.

esclusi doll'ossunzione tutti i condidoti che obbiono riportoto condonne

non colposo punito con peno deienlivo e coloro che sono in stoio

Sono ccr'

penoli pe'



deslinotori di provvedimenti che riguordino l'opplicozione di misure di prevenzione o : -':

misure, nonché condonne o provvedimenti che impediscono si sensi delle vige--

disposizioni, lo costituzione del ropporto di impiego presso lo Pubblico Amministrozione.

h) che non si trovino in nessuno delle situozioni di inconferibilito e/o incompotibilitò

previste dol D. Lgs. n. 3912013; I'ossenzo delle suddette situozioni deve essere oggetto c'

formole dichiorozione nello monifestozione di interesse;

i) che non siono stoti destituiti o dispensoti doll'impiego presso uno pubblico

omministrozione e/o presso soggetti privoti tenuti ol rispetto di normotive pubblicistiche

per persistente insufficiente rendimento ovvero licenzioti o seguito di procedimento

disciplinore o per lo produzione di documenti folsi o vizioti do involidito non sonobile;

l) che siono in possesso di loureo speciolistico o mogistrole secondo lo disciplino del nuovo

ordinqmento ovvero di loureo equiporoto, se conseguito secondo il previgente

ordinomento, in ombito economico, giuridico, o gestionole; in coso di titolo di studio

conseguito oll'estero occorre essere in possesso di provvedimento di riconoscimento o di

equiporozione previsto dollo normotivo vigente.

Tutti i requisiti di cui sopro dovronno essere posseduti ol momento dello domondo di

ommissione ollo selezione e montenuti per tutlo il periodo del controtlo di lovoro.

L'occertomento dello monconzo di uno solo dei suddetti requisiti comporterò l'esclusione

dollo proceduro.

Iitoli, copocilò ed esperienze professionoli utili ollo volutozione comporotivq dei curriculo

Soronno requisiii preferenzioli oifini dello volutozione do porte dello Commissione:

o) I'over moturoto comprovoto esperienzo professionole e lovorotivo con funzione di

gestione, direzione, orgonizzozìone e progrommozione oziendole in societò portecipote

do enti pubblici o omministrozioni pubbliche o in societò privote nei settori in cui opero

Chieti Solidole S.r.l., con incorichi dirigenzioli dimostroti;

b) lo conoscenzo dello normotivo in moterio di protezione dei doti personolie sensibili;

c) lo conoscenzo dello gestione dello sicurezo e prevenzione dei luoghi di lovoro;

d) le copocito relozionoli, orgonizzotive e di leodership; disponibilitò o sostenere lo culluro

del combiomenio e del miglioromento dei processi orgonizzotivi onche ottroverso I'uso di

sistemi informotivi e dell'innovozione digitole;

e) le copocito di comunicozione, di gestione

colloborotori;
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f) I'odeguoto preporozione giuridico-omministrotivo, con conoscenzo dello legis

che disciplino le societò portecipote do enti pubblici, nonché delle norme

procedimenti che ne governono le oitivito;

g) lo buono conoscenzo deglistrumentiinformotivi e dello loro opplicozione.

Modolitò di presentozione delle condidoture

Lo domondo di portecipozione per I'ommissione ollo proceduro di selezione do'.'3 ::r:':
indirizzoto e inoltroto o mezzo pec oll'indirizzo chietisolidcle,Opec.it enlro e nc- . ". -
ore I2.00 del 30o giorno dollo doto di pubblicozione, peno l'esclusione dollo se e; :-: -:
stesso dovrò essere sottoscritto, in colce dol condidolo, con firmo leggiblle e pe'=:-3:: :
può essere onche digitole.

Le domonde di portecipozione potronno essere inviote onche o mezo rcccc-r-r:-l
A.R., presso lo sede dello Societo in 66100 Chieti, vio G.M. Mozzetti n. 18, en"3 '.'^-'.
sopro riportoto; forò fede lo doto di recezione del plico ol protocollo di Cniet'S: :: = - 

-

Chieti Solidole S.r.l. non ossume responsobilitò per lo dispersione c

dipendenle do inesotte indicozioni del recopito do porte del condidoto,

disguidi di trosmissione comunque imputobili o fotto di tezi, o cosc

moggiore.

Allo domondo di ommissione ollo selezione dovrò essere ollegoto, o penc c 3s:

- copio del documenio di identitò in corso divoliditò;

- curriculum vitoe in formolo europeo, dototo e sottoscritto.

Nello domondo di portecipozione il condidoto dovrò dichiorore, inol'lre, r s=-: :
effetti degli orII. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto lo prop' ^ '3:c : -:

consopevole delle sonzioni penoli previste doll'ort. 76 del medesimo D.tr.i. ^e :
folsilo in otti e dichiorozioni mendoci, uso e esibizioni di otti folsi contere-' rr'
rispondenti o verito, il possesso dei requisiti e delle esperienze professior^o s::':
elencondoli dettogliotomente.

Lo domondo per I'ommissione ollo selezione deve oltresì contenere 3 ::*:: : l
outorizzozione ol trottomento dei doti personoli in esso contenuti, ex Regcr-:-': - = 

-

679/2016; uno dichiorozione di disponibilitò o ricoprire I'incorico nonché *- ::,: :
////. -lWl/



oltro indirizzo presso il quole sorò effettuoto ogni comunicozione inerente lo presen'ie

proceduro, con indicozione di olmeno un recopito lelefonico.

Modolitò e procedure diselezione

ll procedimento diselezione siorticolo in due fosi:

l) ommissione delle domonde e volutozione dei titoli e delle esperienze documentole;

2) colloquio di opprofondimento.

Le condidoture soronno volutote do uno Commissione oppositomenie nominoto, lo cr,i

composizione sorò reso noto tromite pubblicozione sull'Albo Pretorio del Comune di

Chieti.

Lo Commissione, composto do tre membri nel rispetto dei criteri di cui oll'ort. 35, commo

3, lett. e) d. lgs. 16512001 s.m.i., nominoto dol Consiglio di Amministrozione, si uniformerò oi

principi di outonomio, impozioliiò e trosporenzo.

Dello Commissione non possono fore porte icomponenti del Consiglio di Amministrozione

né coloro che ricoprono, o obbiono ricoperto negli ultimi tre onni, coriche politiche presso

I'Ente locole socio o che siono roppresentonti di portito. sindocoli o designoti dolle

Confederozioni e Orgonizzozioni Sindocoli in genere. Non possono for porte dello

Commissione oltresì icomponenti oventi un ropporio di porentelo o offinito entro il quorto

grodo con isingoli condidoii.

All'otto dell'insediomenlo dello Commissione, conosciuti gli elenchi dei porteciponti ollo

selezione, i membri dovronno sottoscrivere uno dichiorozione sostituivo dell'otto di

notorietò, oi sensi degli orIt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ottestonte I'ossenzo di couse di

incompotibilitò e/o di conflitto di inleressi con I'incorico ricevuto così come previsto dolle

disposizioni normotive e/o regolomentori vigenti.

Nel coso venissero occertote couse di incompotibilito in copo od un membro dello

Commissione, lo stesso verrò revocoto con otto del Presidente del Consiglio di

Amministrozione.

Lo Commissione Giudicotrice, dopo over occertoto se le domonde

termini e se contengono le dichiorozioni e i documenti richiesti,

sono pervenute nei

nonche dopo ove4
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verificoto lo conformitò olle norme e requisisti richiesti nell'ovviso, con riservo dello foco'c

di occertore successivomenie I'effettivo possesso dei requisili di porlecipozione, dei t'f c e

delle esperienze dichiorote, effettuero uno volutozione comporotivo dei curr

presenloti e dei colloqui per i condidoti che lo Commissione riterro di ommettere olio

finole dello volutozione.

ll colloquio sorò teso od opprofondire gli ospetti motivozionoli e le specifiche conosce'ze

compelenze e corotteristiche possedute rispetto ol profilo ricercoto e verlerc"3 s-

iemoliche ottinenti ol ruolo do ricoprire e sull'opprofondimento del curriculum prese--J-:.

ln bose oll'esito dello provo, lo Commissione esprimerò un giudizio gere'o 3 l
idoneito/non idoneitò ol ruolo ricercoto dei condiloti sottoposti o voluiozione e c'c..-)
oll'Orgono Amministrolivo uno roso di condidoti selezionotì/groduotorio, ',-3 I --
mossÌmo di tre, per I'individuozione finole, del soggetto ritenuto idoneo c '..."=
l'incorico di Direttore Generole di ChietiSolidole S.r.l.

I giudizi dello Commissione devono essere motivoti e risultore do opposito vercc

Glì esiti dello selezione sono resi noii medionte pubblicozione dello groc-o'3'l

internet dello Societo (www.chietisolidole.it) nello sezione "Amminislrozlone '3:..

sotto sezione "Personole", per un periodo di olmeno 30 giorni.

Lo societò, in coso di moncoto coperturo dello posizione offerto, per

moggiore do porte dei soggetti vincitori, ottingerò dollo groduotorio

precedente.

I risultoti di cioscuno selezione soronno tenuti in considerozione

ossunzioni per un intervollo di tempo mossimo di3 (tre) onni.

Tutte le groduotorie

sensi del presente

giudizio ottenuto.

risultonti dolle procedure di selezione e soggetti oic c-::
bondo riporleronno il nome e cognome del cc-3l:': '-- --

L'inserimento di un condidoto nelle groduotorie definite sullo bose :e

selezione stobilite nel presente Regolomento non costituisce impeg': :
porte dello Societo.
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Quoloro I'Orgono Amministrotivo di Chieti Solidole S.r.l., onche in considerozione dello

noturo fiduciorio dell'incorico, per insindocobile giudizio, ritenesse inodeguoti tutti gli

ospironli selezionoti ovvero per quolsiosi oltro rogione non opportuno I'ossunzione, non

procederò ollo nomino del Direttore Generole.

Slipulozione del controtlo di lovoro

ll condidoto ritenuto idoneo doll'Orgono Amministrotivo sorò invitoto o sottoscrivere, entro

il termine stobilito dol medesimo Orgono Amministrotivo, il controtto di lovoro che ovrò le

seguenti coroiteristiche:

- controtio di lovoro subordinoto o tempo determinoto per onni 3 (tre) rinnovobile nei

termini di legge - conforme ol C.C.N.L. Cispel-Confservizi e ol Controtto oziendole e/o di

prossimitò in vigore oll'otto di stipulozione del controtto di lovoro o do sottoscrivere in

corso di ropporto.

ll trottomento economico sorò quello minimo di goronzio determinoto sullo bose delsopro

citoto C.C.N.L./Controtto Aziendole/Controtto di prossimitò e comunque non superiore

od euro 30.000,00 {trentomilo/00) onnui ol lordo dei contribuli previdenzioli, ossistenzioli e

fiscoli previsti per tegge e controtto.

Non è previsto il periodo di provo.

Volore dell'owiso

Chieti Solidole S.r.l. si riservo espressomente lo focoltò di rinunciore ollo proceduro, di

sospendere o di modificorne i termini o le condizior.ri in ogni momento, senzo preovviso e

senzo motivozione, quolunque sio il grodo di ovonzomento dello stesso e senzo che cio

posso for sorgere in copo oi soggetti porteciponti diritti o risorcimenio o indennizzo, solvo

lo restituzione, o richiesto, dello documentozione giò presentoto.

Chieti Solidole S.r.l. si riservo lo focoltò di opportore integrozioni e/o rettifiche ol presente

ovviso (od es. prorogo dei termini, rioperturo dei termini ecc.), dondone semplice

comunicozione sul proprio sito internet.

Lo pubblicozione del presente owiso e lo ricezione delle monifestozioni di interesse non

comportono per Chieti Solidole S.r.l. olcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti

interessoti né donno diritto o ricevere prestozioni do porte di ChietiSolidole S.r.l. o quolsiosi
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titolo. Lo presentozione dello domondo non deiermino I'insorgenzo di olcun titolo. dir';'-c :
interesse giuridicomente rilevonte o pretendere lo prosecuzione dello proceduro.

Ai fìni dell'ossolvimento dell'obbligo di pubblicito, del presente ovviso e dotc

medionte pubblicozione nell'Albo Prelorio del Comune di Chieli.

I nformotivo sullo privocy

ll trottomento dei doti dei soggetti porteciponti verrò effettuoto nel rispetto di c-c--c
previsto dol Regolomento Europeo n.67912016.

I doti soronno trottoti esclusivomente per finolito connesse ollo svolgimen'o 3e tr

proceduro e il loro trottomento gorontirò idiritti e lo riservoleuo dei soggetti interessc-'.

ln relozione olle indicole finolito, i doti personoli sono irottoti con modolito co'iccee e

tromile strumenti informotici/telemotici, in modo do gorontire lo sicureuo e lo riser a'ezc

dei doti stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in moterio di protezione oe 3c-

personcli.

Titolo,'e del trottomento è ChietiSolidole S.r.l.

Ogni interessoto potro for volere i diritti di cui oll'ort. l3 commo 2lett. b de Regc 3-e"o
Eurcpeo n.67912016.

Chieli, 23.01.2020

lConsigli

Dott. Al

D ott. Al esso rddlòFerro ro
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