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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI DIRETTORE DELL’ASP 

DELLE TERRE D’ ARGINE  – DISTRETTO DI CARPI (MO).  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della propria deliberazione n.1/1 del 04.01.2018 è indetta una selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato di Direttore dell’ASP delle Terre 

d’Argine - Distretto di Carpi (MO) , previa valutazione di curricula ed esperimento di colloquio. 

L’Azienda si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso in qualsiasi momento e 

di prorogarne o riaprirne i termini.  

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D.lgs. 

n.198/2006.  

Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti 

dall’Amministratore Unico, attraverso l’utilizzo delle risorse umane, economiche e strumentali assegnate 

per l’espletamento dell’incarico. Ad esso competono tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, 

dallo Statuto e dai Regolamenti. Ai fini conoscitivi si rinvia alla L.R. n.12/2013, allo Statuto, al Regolamento 

di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, agli altri Regolamenti aziendali consultabili sul sito di ASP Terre 

d’Argine. 

La posizione del Direttore Generale riferisce direttamente all’Amministratore Unico.  

Il Direttore propone all’Amministratore Unico  i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle 

strutture e lo svolgimento dei compiti dell’ASP. 

Il Direttore, ferma restando la sua complessità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi 

nell’ambito del contingente di personale disponibile e nel caso di non disponibilità all’interno dell’ente, in 

applicazione alle procedure previste dalla legge.  

Spetta al Direttore l’adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, attuativo degli obiettivi, 

programmi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o 

amministrativa di tipo gestionale/organizzativa.  

Il Direttore ha un rapporto esclusivo con l’ASP, può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa 

autorizzazione dell’Amministratore Unico.  
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Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di un contratto di diritto privato a tempo pieno e 

determinato. La durata non potrà essere superiore alla durata in carica dell’Amministratore Unico, 

nominato dall’Assemblea di ASP Terre d’Argine con proprio atto n.1/3 del 27/12/2017 con decorrenza dal 

04/01/2018 e pertanto, salvo cessazione anticipata del predetto organo,  al 03/01/2023.  

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al 

pubblico impiego, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

- possesso del diploma di laurea quinquennale magistrale o specialistica secondo il nuovo ordinamento, 

ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento; 

 - esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali e/o direttive, svolte nel settore pubblico o in 

quello privato, preferibilmente nell'ambito socio-assistenziale o socio-sanitario;  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso per la presentazione delle domande di ammissione.  

Saranno oggetto di valutazione le competenze amministrative, tecniche e professionali, le competenze 

manageriali e relazionali, la conoscenza degli strumenti di programmazione territoriale in ambito socio 

sanitario, nonché le esperienze maturate in contesti complessi di servizi pubblici. 

 La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente 

avviso e contenere tutti gli elementi in esso previsti, sotto la responsabilità dei candidati, ai sensi dell’art.46 

del D.P.R n.445/2000 e consapevoli delle conseguenze di cui all’art.75 e delle sanzioni penali di cui all’art.76 

del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci. La domanda deve essere corredata, a 

pena di esclusione, dalla seguente documentazione:  

- curriculum formativo-professionale in formato europeo;  

- copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del candidato.  

Non dovranno essere allegate le copie dei titoli posseduti, che andranno invece elencati all’interno del 

curriculum. L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

La domanda dovrà pervenire tassativamente all’Azienda entro le ore 12:00 del giorno 08/02/2018.  

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine, anche se il ritardo 

dipendesse da terzi o da forza maggiore. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione scritta del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La presentazione delle domande di ammissione 

alla presente selezione comporta l’implicita accettazione di tutte le condizioni previste dalla stessa, nonché 

di tutte le norme regolamentari vigenti.  

La mancata apposizione della firma autografa sulla domanda non è sanabile e comporta l’automatica 

esclusione dalla procedura comparativa. 

La domanda dovrà essere indirizzata  all’Amministratore Unico di ASP Terre d’ Argine - via Trento e Trieste 

n.22 - 41012 Carpi (MO), la busta dovrà riportare in maniera ben visibile il nominativo del mittente e la 

seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione del Direttore” e potrà essere inoltrata con una 

delle seguenti modalità: 
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 - consegna diretta all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00);  

- a mezzo posta raccomandata A.R.;  

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda firmata e scansionata in formato PDF o 

firmata digitalmente all’indirizzo PEC: aspterredargine@pec.it (la domanda e gli allegati devono essere 

trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata). In formato e-mail sono 

ammesse solo domande provenienti da caselle di posta certificata.  

Il Direttore sarà individuato ad insindacabile giudizio all’Amministratore Unico, in relazione alle 

caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica del prescelto. La selezione avverrà attraverso la 

valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati.  

A seguito dell’esame dei curricula pervenuti, verranno individuati i candidati che saranno invitati a 

sostenere un colloquio individuale di approfondimento, non impegnativo, né per l’Azienda né per il 

candidato.  

L’elenco dei candidati invitati, il giorno e il luogo del colloquio, saranno comunicati almeno 5 giorni prima 

della data stabilita esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ASP: 

www.aspterredargine.it .  

Il colloquio è teso a valutare i profili motivazionali della partecipazione alla selezione, la visione e 

l’interpretazione del ruolo richiesto, l’orientamento al risultato, all’innovazione, all’organizzazione, alla 

direzione del personale e dei servizi, nonché la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere 

problematiche particolari, multidisciplinari e/o specifiche legate alla direzione dell’Azienda. In particolare il 

colloquio sarà teso a verificare le competenze specialistiche in funzione del tipo di ruolo da ricoprire, 

valutare le esperienze professionali maturate, analizzare le capacità di utilizzare le competenze acquisite 

nella gestione e risoluzione di problematiche aziendali.  

L’ Amministratore Unico si riserva la facoltà di sospendere, di riaprire o revocare la presente procedura, 

dandone notizia al pubblico nelle stesse forme del presente avviso, di non procedere all’affidamento 

dell’incarico nell’ipotesi di inesistenza di candidati ritenuti idonei al ruolo da ricoprire, come pure di 

disporre l’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché valutata 

rispondente ai requisiti del presente avviso.  

Al momento dell’affidamento dell’incarico non deve sussistere alcuna delle condizioni di incompatibilità e 

inconferibilità previste dal D.lgs. n.39/2013 e s.m.i. L’assunzione avviene con contratto individuale di lavoro, 

previa adozione dei necessari atti amministrativi e sarà soggetta a periodo di prova.  

L’esito della procedura verrà comunicato sul sito web dell’Azienda.  

Per quanto non previsto nel presente avviso si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute 

nello Statuto e nel vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

Il trattamento economico e normativo del Direttore è determinato in riferimento al Contratto Collettivo 

Nazionale del Personale Dirigente del Comparto Regioni Autonomie Locali (Area II).  

Il trattamento economico sopra indicato è integrato da una retribuzione di posizione relativa all’incarico di 

dirigente e da una retribuzione di risultato commisurata alla verifica dei risultati conseguiti nella gestione 

aziendale.  

http://www.aspterredargine.it/
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Il Direttore è tenuto ad essere a disposizione dell’Azienda per tutte le esigenze connesse alle funzioni 

affidategli senza diritto ad ulteriori compensi rispetto a quelli sopra previsti. 

A norma del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la 

sottoscrizione della domanda vale anche come autorizzazione all’ASP Terre d’Argine ad utilizzare i dati 

personali forniti o raccolti in occasione della presente procedura in funzione e per i fini del procedimento 

comparativo. Tali dati saranno conservati presso il Servizio Risorse Umane e trattati dal medesimo servizio, 

anche con procedure informatizzate, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della 

legge n.241/90. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.8 della legge n.241/90 e s.m.i, si comunica che:  

- la domanda di partecipazione all’avviso è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e pertanto 

l’Azienda non darà comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa citata;  

- il procedimento si concluderà entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;  

- gli atti possono essere visionati presso l’Area Amministrativa dell’Azienda; 

- il supporto amministrativo alla procedura selettiva sarà garantito dall’Area Amministrativa dell’Azienda; 

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Azienda - Dott. Niccolò 

Ronchetti.  

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina il diritto al 

posto, né la redazione della graduatoria finale.  

Per quanto qui non previsto valgono le norme stabilite dalle leggi, dal CCNL e dai regolamenti in vigore.  

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al Dott. Niccolò Ronchetti presso la sede di ASP 

Terre d’Argine - via Trento e Trieste n.22 - 41012 Carpi (MO) - tel.  059/641407. 

Il presente avviso è il relativo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet 

dell’Azienda  www.aspterredargine.  

 

Carpi,   08.01.2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Cristiano Terenziani 

 

  

http://www.aspterredargine/
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Modello di domanda (da presentare in carta semplice)  

All’ Amministratore  Unico  

di ASP delle Terre d’ Argine 

  Via Trento e Trieste n.22 

41012 Carpi –MO-  

 

 Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) __________________ nato/a a 

________________________________________________ il __________________ residente a 

______________________________________ (prov. __________ cap. _______) in via 

__________________________________ n. _____ tel. _______________________, 

cell__________________________e-mail _____________________________________________________  

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (da indicare solo se è diverso dalla residenza):  

presso ___________________________________ via ____________________________n. _____ città 

__________________________ prov. __________ cap. ____________ tel. ______________ ;  

chiede di essere ammesso alla selezione pubblica per il ricevimento di candidature finalizzate al 

conferimento di un incarico, a tempo determinato, di DIRETTORE di ASP Terre d’Argine – distretto di Carpi 

(MO), di cui all’Avviso Pubblico pubblicato in data 08.01.2018. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria responsabilità:  

in relazione ai requisiti richiesti dal suddetto avviso pubblico dichiara:  

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico 

previgente al regolamento di cui al D.M. 509/99, ovvero nuovo ordinamento: 

_________________________________________________________________________________  

rilasciato dalla Facoltà di_________________Università degli Studi di __________________________ 

conseguito nell’anno__________________ voto ________________  

 

In caso di Laurea Nuovo ordinamento:  

appartenente alla Classe delle lauree specialistiche nr. _________________  

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ (in caso di 

mancata iscrizione o cancellazione indicarne i motivi); 

 di avere ricoperto nella P.A. o nel settore privato posizioni di lavoro/incarichi che richiedono il diploma 

di laurea, con esperienza di almeno cinque anni di servizio effettivo nella categoria inferiore alla 

Dirigenza, ovvero aver ricoperto nella P.A. o nel settore privato incarichi dirigenziali per almeno cinque 

anni di servizio effettivo; (indicare con precisione l’Ente/Azienda di svolgimento; i periodi temporali di 

riferimento, la tipologia e l’inquadramento; il ruolo ricoperto; l’area di attività); 

_________________________________________________________________________________  

 di possedere l’idoneità fisica, assoluta e incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche 

afferenti il profilo oggetto della selezione; 
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 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario 

specificare quali: __________________________________________________________ 

 di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica 

Amministrazione;  

 di non essere in una delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità stabilite dal D.lgs n.39/2013 

rispetto all’incarico dirigenziale in questione;  

 di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;  

 di dichiarare, sotto la propria responsabilità e a tutti gli effetti di legge, che quanto contenuto nel 

curriculum vitae allegato alla presente domanda corrisponde a verità.  

 

 

Si allegano alla presente: 

- copia non autentica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle 

dichiarazioni 

- curriculum formativo-professionale in formato europeo 

 

 

_______________________, lì_______________  

 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

_________________________ 


