COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE CISTERNA AMBIENTE
IL SINDACO
Richiamati:



Il D.Lgs. n. 267/2000
Il D.Lgs. n. 39/2013

Premesso che
 lo Statuto dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente prevede all’art. 18 che il Direttore Generale sia nominato
dal Sindaco previa procedura comparativa;
 il Comune di Cisterna di Latina con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2021 ha approvato gli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende, Istituzioni;

RENDE NOTO
che è indetta procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio ai fini di affidamento dell’incarico di Direttore
Generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, di cui all’art. 18 del relativo Statuto.
Il contratto avrà durata di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
Il trattamento economico e previdenziale annuo relativo all’incarico è corrispondente al trattamento stipendiale ed
accessorio previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Area dirigenza del Comparto Enti Locali.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale:











essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi dell’Unione europea ai sensi del DPCM n. 174/1994;
non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
non aver riportato condanne o sentenze di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. per reati contro la pubblica
amministrazione di cui al capo I, Titolo II, del libro secondo del codice penale (rif. art. 35-bis DLgs n.
165/2001);
assenza di carichi pendenti;
assenza di licenziamenti subiti da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;
non essere stati destituiti o dichiarati decaduti o dispensati da un pubblico impiego;
non essere Consigliere, Assessore o Sindaco del Comune, di non essere in rapporto di coniugio, parentela o
affinità, entro il 3° grado, con il Sindaco, Assessori e Consiglieri;
non ricoprire cariche che implicano funzioni di tutela e vigilanza nei confronti dell’Azienda Speciale;
non essere componente di organi consultivi di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull’attività dell’Azienda Speciale;
non trovarsi in conflitto di interesse con le mansioni o funzioni inerenti all’incarico conferito, tenuto conto
delle attività e funzioni abitualmente svolte.

Ove sopraggiunga in corso di mandato una delle predette cause di impedimento essa si trasforma in causa di
incompatibilità.
I candidati debbono possedere altresì i seguenti requisiti professionali:
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diploma di laurea in Economia e Commercio, o Giurisprudenza, o Ingegneria, conseguito con il vecchio
ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) di cui al DM n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui al DM
n. 270/2004 equiparate ad uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento;
 avere svolto servizio o attività professionale in enti e/o aziende pubbliche o private con esperienza di almeno
cinque anni.
Tutte le condizioni sopra esposte devono essere cumulativamente autocertificate dal candidato, salvi e impregiudicati i
controlli da parte del Comune di Cisterna di Latina e della stessa Azienda Speciale Cisterna Ambiente.
I requisiti di inconferibilità e professionali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della candidatura. Le eventuali condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse dovranno essere sanate prima della
sottoscrizione del contratto di servizio.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla procedura comparativa i candidati dovranno far pervenire, a pena esclusione, entro il decimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio comunale, la domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta semplice (sulla base dello schema allegato sub 1 del presente Avviso), debitamente firmata a
pena di esclusione, indirizzata al Sindaco del Comune di Cisterna di Latina, via Zanella 2 – 04012 Cisterna di Latina
(LT), indicando sulla busta la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la nomina del
direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente”.
La domanda dovrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegnata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cisterna di Latina;
- inoltrata a mezzo PEC personale all’indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it, in tal caso la validità e
la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata sarà attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna; la domanda e gli allegati via PEC dovranno essere prodotti
in formato .pdf non modificabile e sottoscritti con firma digitale.
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.
Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato sub 1 al presente Avviso, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false o mendaci:



















di essere nato a___________________________________________________
di essere residente a________________________________________________
di disporre del seguente codice fiscale__________________________________
di essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi dell’Unione europea ai sensi del DPCM n. 174/1994;
di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al DLgs n. 39/2013;
l’assenza di condanne o sentenze di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. per reati contro la pubblica
amministrazione di cui al capo I, Titolo II, del libro secondo del codice penale (rif. art. 35-bis DLgs n. 165/2001);
l’assenza di carichi penali pendenti;
l’assenza di licenziamenti subiti da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;
di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti o dispensati da un pubblico impiego;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi della legge n. 135/2012;
di non essere Consigliere, Assessore o Sindaco del Comune, di non essere in rapporto di coniugio, parentela o
affinità, entro il 3° grado, con il Sindaco, Assessori e Consiglieri;
di non ricoprire cariche che implicano funzioni di tutela e vigilanza nei confronti dell’Azienda Speciale;
di non essere componente di organi consultivi di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull’attività dell’Azienda Speciale;
di non trovarsi in conflitto di interesse con le mansioni o funzioni inerenti all’incarico conferito, tenuto conto
delle attività e funzioni abitualmente svolte;
di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________, conseguito
nell’anno___________, rilasciato da______________________________________, con votazione__________;
di aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza
di servizio o professionale di almeno cinque anni;
di autorizzare il trattamento dei dati personali;
che ogni causa di incompatibilità o conflitto di interesse sarà sanata prima della sottoscrizione del contratto.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere corredata da:
a) curriculum professionale debitamente sottoscritto;
b) fotocopia documento di identità.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Le domande di partecipazione sono trasmesse dal Sindaco all’ufficio comunale preposto per l’analisi delle candidature e
la verifica dell’insussistenza di cause ostative all’assunzione della carica.
Successivamente il Sindaco individua il candidato previa valutazione dei curricula ed agli esiti di un colloquio, dai quali
evincere l’adeguatezza di requisiti e competenze professionali rispetto all’incarico da ricoprire. La valutazione non darà
luogo ad una graduatoria.
Sulla scorta della valutazione, il Sindaco effettua la nomina con provvedimento motivato, che sarà pubblicato all’Albo
pretorio per giorni quindici consecutivi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si fa presente che tutte le informazioni e i dati personali del candidato alla selezione verranno utilizzati al solo scopo
dell’espletamento delle operazioni selettive, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la
possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione comparativa oggetto del presente Avviso verranno rilasciate sul sito web
istituzionale del Comune di Cisterna di Latina.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria Generale (n. tel. 0696834261).

Cisterna di Latina, lì 14 gennaio 2022

Il Sindaco
Valentino Mantini
Firmato digitalmente da
MANTINI VALENTINO
C: IT
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