AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO
DI DIRETTORE (EX ART. 110, 2° COMMA, DEL D. LGS. N. 267/2000 e s.m.i.)
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 35 del 21/12/2015 con la quale ha
fornito l’indirizzo di procedere all’indizione della procedura per la selezione pubblica per il
conferimento di un incarico relativamente al posto di Direttore e approvato il bando pubblico.
Visto l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato per
la funzione di Direttore dell’ IPAB Educatorio della Provvidenza.
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e al trattamento economico ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 dell’art. 35 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana
b. Godimento dei diritti di elettorato politico attivo
c. Idoneità fisica all’impiego
d. Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. D) del
D.P.R. 10/01/1957, n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e s.m.i.
e. Di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi della vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la P.A.. Si precisa che ai
sensi della L. 475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale
(c.d. patteggiamento) è equiparato a condanna.
Si richiede inoltre ai candidati il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Titolo di studio:
-

Laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociologia o equipollenti

2. Esperienza maturata:
-

attività in organismi ed Enti Pubblici o Privati, ovvero in Aziende Pubbliche o Private
con esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni Dirigenziali ivi compresi
gli incarichi ricoperti ex art. 110 del D. Lgs 267/00.

-

è richiesta, inoltre, la conoscenza sulle norme e sul funzionamento delle Ipab nonché
sulla gestione del patrimonio pubblico.

DURATA DELL’INCARICO:
il rapporto di lavoro a tempo determinato avrà durata di anni 3, eventualmente prorogabili
per un ulteriore biennio, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione con motivato
provvedimento potrà recedere con preavviso di 30 giorni, parimenti l’incaricato con funzione di
Direttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico da attribuire è quello di cui alla categoria “Dirigenti” previsto dal
CCNL della separata area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali vigente al
momento dell’assunzione.
Il trattamento economico sarà soggetto a tutte le trattenute di legge.
In dettaglio, in ordine alla retribuzione, si precisa quanto segue:
1. Stipendio tabellare

€ …43.310,90

2. Retribuzione di posizione

€ …11,533,17

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 8 gennaio 2016 secondo
una delle seguenti modalità:
-

A mano presso Educatorio della Provvidenza corso Trento n. 13 (10129) Torino.

-

A mezzo di raccomandata A.R..

In entrambi i casi, sulla busta deve essere indicata la dicitura ”contiene candidatura per
posizione di Direttore”
-

A mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) unicamente per i candidati in possesso di
PEC personale al seguente indirizzo: educatoriodellaprovvidenza@pec.it, allegando tutti i
documenti in formato pdf.

Per chi inoltra la domanda via PEC, i documenti si intendono firmati automaticamente.
In ogni caso, la domanda di ammissione deve essere corredata dalla fotocopia del
documento d’identità.
Si ricorda che verranno accettate esclusivamente le domande redatte sui moduli predisposti.
Per quanto riguarda le domande pervenute per posta, farà fede il timbro postale.
Il plico da produrre per la valutazione da parte della Commissione è:
-

Domanda di candidatura (allegata al presente bando)

-

Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal quale emerga l’esperienza
maturata, le mansioni svolte, i titoli acquisiti ecc.

-

Fotocopia di documento d’identità

-

Inoltre, è facoltà del candidato allegare tutti i documenti che si ritengono utili da produrre a
supporto del proprio CV.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e di specifica esperienza e
professionalità nel ruolo oggetto dell’incarico.
La selezione avverrà con la disamina dei curricula da parte della Commissione esaminatrice e
con colloquio conoscitivo e di approfondimento, cui saranno chiamati i candidati ritenuti
particolarmente interessanti sulla base delle notizie curricolari fornite. A conclusione dei colloqui
sarà stilata una graduatoria sulla base della quale verrà nominato il Direttore.
CALENDARIO DI SELEZIONE
La data del colloquio è fissata per il giorno 12 gennaio 2016 alle ore 14,00 presso l’ufficio di
Presidenza dell’Educatorio della Provvidenza di corso Trento n. 13 (10129) Torino.
Il risultato della selezione verrà comunicato ai candidati e pubblicato sul sito internet dell’Ente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
ammissione alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del
procedimento di eventuale assunzione.
NORME FINALI
Per quanto non stabilito nel presente bando di selezione si fa rinvio alle vigenti disposizioni di
legge regolanti l’accesso ai pubblici impieghi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso pubblico è possibile contattare
il n. 328 2139102 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Si informa che l’Ente è chiuso al pubblico il 24 e il 31 dicembre 2015, nonché il 4 e 5 gennaio
2016.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet
www.educatoriodellaprovvidenza.it
Allegato:
domanda di partecipazione

ALLEGATO
ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRETTORE (EX ART. 110, DEL D. LGS. N. 267/2000 e s.m.i.)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Trento 13
10129 Torino

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… nato a …………………………………. il ………………………..
Prov. ………………residente ……………………….…………..…………... Via …………………………………………..……….. cap ………………...
Cell. …………………………………... mail …………………………………………………….. pec …………………………………………………………..…………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 posto per la figura di direttore (art. 110 D.
Lgs 267/2000).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:
-

Di essere cittadino italiano

-

Di godere dei diritti civili e politici

-

Di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento della mansione

-

Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dell’impiego presso una
Pubblica Amministrazione

-

Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 c.
1 del DPR 10/01/1957 n. 3

-

Di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi della
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la P. A.. Si precisa
che ai sensi della L. 475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura
penale (c.d. patteggiamento) è equiparato a condanna

-

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

-

laurea

in

____________________________

conseguita

c/o

__________________________________ con votazione ___________

Università

-

di aver svolto attività in organismi o Enti Pubblici o privati, aziende pubbliche o
private, con esperienza acquisita almeno triennale in funzioni Dirigenziali ivi
compresi incarichi ex art 110 D.lgs 267/2000
(specificare Ente e durata dell’incarico)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Luogo e data
_____________________________
________________________
Firma leggibile

Allegati:

