
 
 

AVVISO PUBBLICO 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 delle delibere del C.d.A. n 29 del 
28/07/2016 e 32 del 15/09/2016; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa (ASM) intende procedere ad 
una valutazione comparativa, previa presentazione di curriculun professionale, finalizzata alla 
stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile, per 
l’affidamento, dell’incarico di Direttore Generale della medesima Azienda. 
Il contratto avrà la durata di un anno e potrà essere prorogato.  
 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il trattamento economico attribuito, su base annua, è pari ad  € 18.000,00. 
Tutti gli  emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a  carico del 
dipendente previsti dalla legge.  
 

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) ovvero cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea. In 
applicazione dell’art. 7 della Legge 97/2013 possono partecipare anche i familiari dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

2) godimento dei diritti  civili e politici;  
3) età non inferiore agli anni 18;  
4) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 

militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati sino all’anno 1985); 
5) essere in possesso del seguente titoli di studio: diploma di laurea;  
6) essere in possesso di comprovata qualificazione professionale, rappresentata dall’aver 

svolto funzioni ed attività in organismi pubblici e privati o aziende pubbliche e private con 
esperienza acquisita in funzioni di Responsabilità e Direzione o comunque gestionale; 

7) conoscenza di base degli applicativi del pacchetto Office; 



8) la capacità professionali per le competenze previste per il Direttore Generale dall’art. 25    
dello Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa; 

9) possesso di patente di tipo B; 
10) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che 

comportano l’interdizione  dai pubblici uffici; nonché di non essere stati interdetti o 
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
presso le Amministrazioni Pubbliche;  

11) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti  da un 
impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 
n. 3;  

12) idoneità psico-fisica all’impiego (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte     
dell’Amministrazione). 
 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al 
precedente punto 1) devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
 
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti richiesti. 
 
Non sono ammessi alla selezione, i candidati che rientrano nelle seguenti casistiche non sanabili: 

a) che NON abbiano sottoscritto la domanda di selezione; 
b) che abbiano presentato la domanda fuori dai termini; 
c) che non abbiano allegato il documento di identità;  
d) che NON sono in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso previsti dal 

presente bando; 
e) 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; 

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

g) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di 
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 70 del  D.Lgs. 06/09/2011, 
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136), 

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



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

j) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 
k) coloro che sono stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati oppure dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
l) 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; 

m) 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. 

 
 

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione al concorso, da compilare secondo lo schema allegato, dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, all’ Azienda Speciale Multiservizi (ASM) del Comune di Colle di Val 
d'Elsa entro il  05/10/2016 con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata Azienda Speciale Multiservizi del 
Comune di Colle di Val d’Elsa- Via Francesco  Campana, 18 – 53034- Colle di Val d’Elsa (SI); 

b) a mezzo di Posta elettronica certificata all’indirizzo: asmcollevaldelsa@pec.it. Con 
riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata 
soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata personale; non sarà 
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata; 

c) con presentazione diretta mediante consegna a mano agli uffici amministrativi dell’ASM, 
nei giorni e negli orari di apertura. in questo caso il concorrente è tenuto a presentare una 
copia aggiuntiva della domanda sulla quale l'Ufficio ricevente appone il bollo di arrivo e 
l'attestazione della data di presentazione. 

 
La domanda deve pervenire entro le ORE 13:00 del 05/10/2016. 
Al fine del rispetto della scadenza NON fa fede il timbro postale e quindi le domande devono 
essere fatte pervenire entro la data ed ora di scadenza a cura e sotto la diretta responsabilità dei 
partecipanti.  
In caso di trasmissione a mezzo PEC, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta certificata è equivalente alla 
notificazione per mezzo della posta. 
 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con una interruzione del funzionamento degli uffici 
postali o comunali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo 
giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. In tal caso alla domanda sarà 
allegata una attestazione, in carta libera, dell’Ufficio postale dal quale viene effettuata la 
spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio. Per il Comune 
provvede l’ufficio interessato. 

mailto:asmcollevaldelsa@pec.it


Se l’inoltro avviene a mezzo del servizio postale sul retro della busta  che contiene la domanda ed i 
documenti allegati, devono essere indicati: nome, cognome del mittente e l'indicazione del 
concorso a cui si intende partecipare.  
Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l’eventuale inoltro di atti e documenti 
richiesti per l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al 
termine ultimo assegnato per tale inoltro. 
 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 
1) fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità del candidato, in corso di 

validità; 
2) 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. 

 
 
3) 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. 
3) Le capacità professionali necessarie per le competenze previste per il Direttore Generale 

dall’art 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa. 
 
Valutazione del curriculum 
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente dovrà attenersi a principi di 
evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché alle esperienze lavorative e/o 
professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:  

A) Titoli di studio valutabili e Curriculum professionale: punteggio massimo attribuibile 15 
punti; 

B) Valutazione colloquio: punteggio massimo attribuibile 35 punti. 
 

Il Consiglio di Amministrazione procederà con una prima  selezione dei candidati,  basata sugli 
elementi curriculari, finalizzata ad individuare una rosa di 10 candidati. 
Successivamente il Consiglio di Amministrazione terrà un colloquio con i primi 10 candidati 
ammessi, oltre gli ex equo, finalizzato anche a valutare i requisiti di cui al punto B. 

 
 

A) Titoli di studio valutabili e Curriculum professionale: punteggio massimo attribuibile punti 15 
I titoli di studio dichiarati saranno valutati sulla base delle classi di studio ritenute maggiormente 
attinenti con le competenze richieste per l’incarico. 
Ai titoli di studio saranno attribuiti max 5 punti 
 
Alle esperienze lavorative dichiarate nel curriculum saranno attribuiti max 10 punti così ripartiti: 
 



a) esperienza nella gestione economica e finanziaria di un’azienda di piccole e medie 
dimensioni; 

b) tipologia dell’esperienza maturata in ambito gestionale o operativo; 
c) esperienza maturata nei settori pubblici/privati 
d) durata degli incarichi ricoperti, 
e) esperienza nella gestione del personale; 
f) esperienza nella gestione di procedure di gara; 

 
Vedi allegato B 
 

B) Valutazione colloquio: punteggio massimo attribuibile punti 35. 
Il colloquio verterà sulla valutazione dei seguenti specifici aspetti:  
Relazionali ed organizzativi: 

a) motivazioni alla base della partecipazione alla selezione;  
b) orientamento alla innovazione organizzativa anche nei rapporti interni ed esterni; 
c) prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni;  
d) lavoro di gruppo e processi motivazionali;  
e) attitudine alle relazioni esterne e in particolar modo con il Comune di Colle di Val d’Elsa e 

gli organi competenti (ASL, Regione Toscana, Fondazione Territori sociali Altavaldelsa, 
Associazioni Sindacali ecc.). 

 
Preparazione e competenza professionale in materia di:  

a) Legislazione economico finanziaria;  
b) Ordinamento degli Enti Locali; 
c) Gestione e organizzazione dei servizi delle Farmacie;  
d) Gestione e organizzazione dei servizi delle Mense;  
e) Conoscenza delle principali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008.  
 

Verranno valutati idonei e inseriti nella graduatoria finale solo i candidati che avranno conseguito 
almeno 30 punti complessivi.  
La graduatoria della presente selezione rimane efficace per il termine stabilito dalle disposizioni di  
legge vigenti. In caso di rinuncia o di decadenza di uno dei chiamati, l’ASM si riserva la facoltà di 
nominare altri candidati idonei in ordine di graduatoria.  
 
 
4) DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO  
L’elenco degli ammessi, la sede e l’orario del colloquio saranno pubblicati sul sito dell’ASM  
all’indirizzo www.asmcollevaldelsa.it alla voce concorsi, con almeno tre giorni di preavviso. 
I candidati ammessi dovranno pertanto presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità nella data ed ora indicata per sostenere il colloquio. L’ASM non procederà a dare 
ulteriore comunicazione.  
Il candidato che non si presenta al colloquio nel giorno, nell’orario e luogo indicati si considera 
rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione.  
Il punteggio finale è dato dalla somma della valutazione conseguita nel curriculum presentato e 
dalla votazione conseguita nel colloquio.  
 
5) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

http://www.asmcollevaldelsa.it/


Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta 
che sia intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione.  
 
 
6) 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 suo 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.  
 
Colle di Val d’Elsa, 19 settembre 2016 
 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 
                   Dr. Stefano Fabbiani 

                                                                            
 
 


