
 
 
 

AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’ASM PER LA PRESENTAZIONE DI 
CURRICULA TESI ALL’ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI 

DI DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  
DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 

 
Il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa in 
esecuzione dell’Art. 23 dello Statuto dell’ASM e sulla base della delibera del C.d.A. n. 28 del 
17/12/2014  

 
RENDE NOTO 

 
che l’ASM intende procedere ad una selezione di curricula – riservata ai dipendenti dell’Azienda 
Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa - per l’attribuzione, al soggetto individuato, 
delle funzioni di Direttore Generale della stessa per un periodo di tempo determinato. 
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione: possono presentare la propria candidatura i 
dipendenti dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val D’Elsa in possesso dei 
seguenti requisiti generali: 
o cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

ovvero cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea purché con adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

o godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
o non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
o Possesso di laurea specialistica (secondo il nuovo ordinamento) ovvero diploma di laurea 

(secondo il vecchio ordinamento); 
o Requisiti previsti dall’art. 23 comma 1 del vigente Statuto dell’ASM. 
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande ed all’atto di nomina. 
 
Non sono ammessi alla selezione: 
A. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad 

un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto 
non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione 
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma 
dell’art. 166 del codice penale; 

B. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza; 

C. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di 
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 
327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) e dall’art. 14 della legge 19 marzo 
1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale); 

D. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 
primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, e 320 del codice penale; 



E. coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego o di 
lavoro; 

F. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 
G. coloro che sono stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati oppure dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
H. coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento 

che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

I. coloro che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni – a decorrere dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle candidature – cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 
collaborazione e di consulenza con le predette organizzazioni. 

 
Modalità di presentazione: La domanda, redatta secondo il modello allegato, firmata in calce a 
pena di esclusione, deve essere inoltrata a: Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val 
d’Elsa – Direzione Generale - Via F. Campana 41 53034 Colle di Val d’Elsa entro e non oltre le 
ORE 14.00 del giorno 29 DICEMBRE 2014: 
1) per posta (mediante raccomandata) 
2) per fax (al numero 0577/921605) 
3) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: asmcollevaldelsa@pec.it . Con 
riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda, si precisa che la stessa verrà accettata 
soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita 
identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le 
credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale); 
4) mediante consegna a mano agli uffici amministrativi dell’ASM, nei giorni e negli orari di 
apertura. 
 
La candidatura deve, comunque, pervenire all’ASM entro e non oltre il termine di scadenza sopra 
indicato. A tal fine si ribadisce che nell’ultimo giorno valido l’orario di scadenza è fissato 
alle ore 14:00. Saranno, pertanto, considerate irricevibili le candidature consegnate a mano o 
pervenute per posta (mediante raccomandata) successivamente a tale orario, ancorché risultino 
spedite prima del termine indicato nell’avviso. Per le candidature pervenute in via fax fa fede la 
data e l’ora impresse dall’apparecchio al momento della ricezione. Per le candidature trasmesse da 
casella di posta elettronica certificata fa fede la data attestante l’invio e la consegna del 
documento informatico rilasciato dal gestore. 
 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 
o fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità del candidato, in corso di 

validità; 
o dettagliato curriculum professionale – datato e sottoscritto – che contenga tutte le indicazioni 

necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, in termini di titolo di studio, 
competenza e capacità professionali, esperienza maturata in incarichi dirigenziali. 

 
Modalità di selezione: la selezione dei curricula verrà espletata dal Consiglio di Amministrazione 
della ASM al fine di accertare: 
1) la professionalità del candidato, attraverso l’analisi dei titoli, del curriculum, dei risultati 

professionali conseguiti, della capacità di organizzazione tecnico/amministrativa; 
2) l’idoneità del candidato all’incarico di Direttore, attraverso l’esame delle esperienze maturate. 
 
Accertamenti sulle dichiarazioni rese ed informazioni generali: ai sensi del DPR n. 
445/2000, l’ASM ha facoltà di accertare ad impulso d’ufficio, anche in fase istruttoria delle 
candidature, la veridicità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni rilasciate dal candidato prescelto 
per la nomina a Direttore saranno tutte sottoposte ad accertamento. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del 



citato DPR 445/2000 qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale 
e dalla normativa vigente in materia. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 
trattati presso l’Ufficio Amministrativo dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val 
d’Elsa per gli scopi oggetto del presente avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti e dei titoli di cui al presente avviso. Il Responsabile del trattamento 
dei dati conferiti è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val 
d’Elsa. L’interessato gode dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge. 
 
L’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa non assume responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 
né risponde di eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
L’ASM si riserva comunque, in qualsiasi momento ed a loro insindacabile giudizio e senza che per i 
candidati insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di revocare o modificare il presente avviso, 
nonché di non procedere all’individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico di Direttore nel 
caso in cui si verifichino impedimenti normativi o organizzativi che non rendano possibile il 
conferimento dell’incarico medesimo. 
 
Il presente Avviso Pubblico Esplorativo sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’ASM ed 
all’Albo Pretorio Comunale, nonché portato a conoscenza di tutto il personale mediante invio nelle 
sedi di lavoro. 
 
Colle di Val d’Elsa, 17/12/2014 
 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 
                                                                           Dott.sa Tozzi Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’ASM 
PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA TESI ALL’ATTRIBUZIONE TEMPORANEA 
DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
 
IL/LA    SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________ 

NATO/A  IL _________________ A ___________________________________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________________________________________ 

VIA /LOC. _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di cui sopra. 
 
A tale fine dichiara:  
1. di essere in servizio di ruolo c/o l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune con profilo 

professionale di ……………………………………………………………………………………… 
2. di essere cittadino/a italiano/a   

ovvero  
del seguente Stato membro della Unione Europea:  ………………………..………………….. 

3. di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza 
4. di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo 
5. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ……………………………………………………………… 
6. di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 23 comma 1 del vigente Statuto 

dell’ASM 
7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate alle lettere da A a I del punto “Requisiti per la 

partecipazione alla selezione” dell’avviso in oggetto.       
 
Le comunicazioni relative alla presente selezione dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
Codesta Azienda da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa 
comunicazione. 
 
Documenti allegati alla domanda: 
- fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità, in corso di validità 

(obbligatorio); 
- curriculum professionale – datato e sottoscritto (obbligatorio) 
- …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data,  …………………….      Firma autografa per esteso 
 
         …………………………………… 


