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Prot. n. 854 Venezia, lì 28/09/2017 

 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA SELEZIONE  

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE  

DELL’ENTE CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE 

 

 

 

 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE:  

ORE 17.00 DEL 18/10/2017 

 

 

 

 

Il Direttore e Responsabile del Procedimento 

 

 

Vista la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale 

Venezia”, (di seguito Convenzione) sottoscritta il 24.11.2014  a rogito del Segretario Generale del 

Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2014), e in particolare l’art. 15 che disciplina la nomina 

e le funzioni del Direttore;   

 

Viste le dimissioni presentate in data 20 settembre 2017, per la copertura di altro incarico, 

dall’attuale Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che cesserà dal suo attuale 

incarico il 31.12.2017. 

 

Vista l’esigenza di acquisire candidature al fine di procedere a selezione per l’affidamento 

dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino con decorrenza  da 1.1.2018, fermo restando la 

facoltà per l’Ente di non scegliere alcun candidato e di dichiarare infruttuosa questa selezione, o 

comunque di interrompere in qualsiasi momento la presente selezione fino al momento della 

nomina da parte dell’Assemblea, senza che i candidati abbiano nulla a pretendere. 

 

Visto l’art. 16 della Convenzione, comma 3, secondo cui l’Ufficio del Consiglio di Bacino, di cui fa 

parte il Direttore come suo Responsabile, deve essere composto da risorse prioritariamente 

individuate tra il personale già in organico o a contratto nei Comuni partecipanti, riservando una 

eventuale  successiva selezione di soggetti esterni, ai sensi del comma 5 del predetto art. 16, al caso 

in cui le risorse interne ai Comuni del Bacino non siano sufficienti a coprire il fabbisogno di 

competenze tecniche e professionali; 

 

Vista la deliberazione del Comitato di Bacino n. 21 del  28 settembre 2017 con cui è stato approvato 

il presente avviso;   
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RENDE NOTO 

 

 

che l’Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito “Ente” o “Consiglio di Bacino”) 

intende acquisire candidature per la selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore, 

attivando con il presente avviso una selezione riservata ai dipendenti dei Comuni partecipanti al 

Bacino Venezia, nel rispetto dell’art. 16 comma 3 della Convenzione.   

 

1 - OGGETTO DELL’INCARICO  

L’oggetto dell’incarico riguarda la copertura della carica di Direttore dell’Ente, con l’assunzione 

delle responsabilità di tutti i compiti assegnati al Direttore dall’art. 15 della Convenzione, come 

puntualmente disciplinati dalla delibera del Comitato di Bacino n. 1 del 24 febbraio 2015, per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge, dalla Convenzione e dagli organi dell’Ente.    

 

2 - FORMA E DURATA DELL’INCARICO  

L'incarico di Direttore è conferito a seguito di assegnazione temporanea  in distacco dall’Ente di 

provenienza per una percentuale del 50%, per la durata di anni tre, rinnovabile per altri tre anni. Per 

tutta la durata del distacco, il Consiglio di Bacino rimborserà all’Ente di provenienza il 50% del 

costo da quest’ultimo sostenuto per il dipendente distaccato, comprensivo di oneri previdenziali e 

altre voci accessorie, eccetto il solo premio di risultato e relativi oneri indiretti. 

 

3 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al Direttore, che manterrà il trattamento retributivo ed accessorio percepito presso l’Ente di 

provenienza,  spetterà altresì , in considerazione delle specifiche qualificazioni professionali, delle 

funzioni e delle responsabilità attribuite presso il Consiglio di Bacino, un’indennità aggiuntiva di 

funzione di 15.000 euro annui, e un premio di risultato fino ad un massimo di 5.000 euro annui, 

collegati alla valutazione della performance, entrambi interamente a carico del Consiglio di Bacino. 

 

4 - INCOMPATIBILITÀ  

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare 

incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all’Ente di provenienza e al Consiglio 

di Bacino, senza autorizzazione espressa da parte di entrambi gli Enti e comunque nel rispetto della 

normativa vigente in materia di incarichi extra-istituzionali.   

 

5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti:    

 

a) cittadinanza italiana (DPCM 174/1994); sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

residenti nella Repubblica ed iscritti all’AIRE;  

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età; 

c) idoneità fisica alle mansioni da svolgere, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui 

alla L. 194/1992 

d) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i 

candidati di sesso maschile 

e) pieno godimento dei diritti civili e politici;   
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f) assenza di condanne penali definitive o provvedimenti del Tribunale o condanne o 

provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Si precisa 

che, per i profili rilevanti ai fini della presente selezione, la sentenza prevista dall’art. 444 

del codice di procedure penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna ai sensi della 

Legge 475/1999;   

g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera 

d) del testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 

(DPR 3/1957) 

h) diploma di laurea specialistica magistrale (3+2 anni) o del previgente ordinamento (4/5 

anni);  

i) aver ricoperto per almeno 5 anni incarichi dirigenziali e/o di Posizione organizzativa nella 

pubblica amministrazione; 

j) far parte attualmente del personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti 

il Bacino  

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e al momento 

dell’affidamento dell’incarico. 

 

 

6 - COMPETENZE RICHIESTE  

I candidati saranno valutati, sulla base del proprio curriculum e di eventuale altra documentazione 

nonché dei colloqui con la Commissione di cui al punto 8), al fine di verificare il possesso di 

adeguate competenze amministrative e manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, nell’affidamento e gestione dei contratti di servizio, nella 

redazione dei documenti di bilancio e di programmazione, nella normativa in materia di personale 

degli enti locali, nella predisposizione di atti deliberativi e di determine dirigenziali.  

Dalla documentazione prodotta dovrà inoltre farsi riferimento all’esperienza nell’utilizzo dei 

riferimenti  normativi nazionali e comunitari nel settore del ciclo integrato rifiuti, nonché in materia 

di ordinamento degli Enti locali e di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

 

 

7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati alla selezione potranno presentare la domanda entro le ore 17.00 del 18/10/2017 al 

Consiglio di Bacino VENEZIA AMBIENTE, Via Forte Marghera 191 -  VENEZIA MESTRE, 

secondo una delle due seguenti modalità: 

• mediante consegna a mano del plico cartaceo, comprensivo di domanda di ammissione sottoscritta 

e relativi allegati, presso la Sede dell’Ente in Via  Forte Marghera 191 - VENEZIA MESTRE con 

entrata dalla portineria della Sede della Città Metropolitana di Venezia (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00), con contestuale rilascio di ricevuta di consegna;  

3



  

 

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277   PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 
 

 

 • mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it.: la domanda di ammissione alla procedura ed i relativi 

allegati dovranno essere in formato PDF e riportare in scansione la firma del candidato e del suo 

documento di identità.   

La mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura comporta per il candidato 

l’impegno ad accettare incondizionatamente  le disposizioni contenute nel presente avviso. 

Non si terrà alcun conto delle domande pervenute al di fuori dell’intervallo temporale suddetto, 

indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse.   

Alla domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato, l’aspirante dovrà 

allegare:  

 fotocopia di un documento di identità firmato dal candidato;  

 curriculum professionale datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate; 

 ogni altra documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di 

comprovare la propria qualificazione e competenza (dichiarazioni, copia di atti predisposti, 

attestati, pubblicazioni, ecc.).  

L’Ente si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione e nel curriculum.   

Nella domanda di presentazione i candidati dovranno indicare il loro recapito telefonico nonché 

l’indirizzo e-mail al quale recapitare tutte le comunicazioni inerenti la partecipazione alla presente 

selezione. 

 

 

8 - SELEZIONE  

L’articolazione della procedura di selezione è coerente con l’oggetto dell’incarico attribuito, che 

deve tener conto sia dell’idoneità dei requisiti professionali alla copertura dell’incarico di Direttore, 

sia del necessario rapporto fiduciario da instaurarsi tra gli Organi amministrativi e il vertice apicale 

della struttura tecnica. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione di tre esperti esterni al Consiglio di Bacino ed agli 

Enti di provenienza dei candidati alla selezione, nominata dal Comitato di Bacino dopo lo spirare 

del termine di presentazione delle domande. 

Sulla base dell’esame dei curriculum e dell’altra documentazione prodotta dai candidati, la 

Commissione, al termine del proprio lavoro, fornirà al Presidente del Comitato di Bacino 

l’indicazione di una rosa di candidati, fino ad un massimo di tre e senza formare una graduatoria tra 

di essi, che riterrà idonei per l’incarico sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 Esperienza professionale generale maturata nello svolgimento di mansioni direttive, quale 

risultante dall’aver coperto per almeno tre anni in un Ente Pubblico l’incarico di Dirigente, 

quale risultante come risultante da apposita dichiarazione (punti 10) 

 Esperienza professionale specifica nel settore del ciclo dei rifiuti, quale risultante dall’aver 

coperto per almeno tre anni in un Ente Pubblico l’incarico di Responsabile (come Dirigente o 

Posizione Organizzativa) di un Servizio con competenze anche nel ciclo dei rifiuti, come 

risultante da apposita dichiarazione (punti 10) 
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 Conoscenza delle materie di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, quale 

risultante dal curriculum e/o dalla documentazione allegata prodotta, integrati da una breve nota 

descrittiva (punti 10) 

I candidati selezionati dalla Commissione effettueranno un colloquio finale con il Comitato di 

Bacino, finalizzato a valutare i seguenti ulteriori profili: orientamento al risultato, spirito di 

iniziativa, capacità organizzativa e di negoziazione, flessibilità, capacità di problem solving e 

relazionali.  

Ai candidati invitati sarà data tempestiva comunicazione della data e della sede di svolgimento del 

colloquio, al quale sono tenuti a presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità, con 

decadenza dalla candidatura in caso di mancata presentazione al colloquio considerata come 

rinuncia.  

Ad esito dei colloqui il Comitato di Bacino sceglierà, con apposita delibera, un candidato da 

proporre all’Assemblea per la nomina a Direttore ai sensi dell’art. 15 della Convenzione. 

Per la presentazione all’Assemblea del candidato proposto dal Comitato di Bacino per la carica di 

Direttore, sarà necessario acquisire, a pena di decadenza del candidato prescelto, la sua 

dichiarazione di accettazione dell’eventuale nomina,  nonché la dichiarazione di assenso dell’Ente 

di provenienza al distacco nei termini sopra indicati, che vanno presentate entro il termine di 

improrogabile di 10 giorni solari dalla richiesta avanzata dal Consiglio di Bacino. 

Il Comitato di Bacino può decidere, già nella delibera di individuazione del candidato prescelto, 

che, in caso di decadenza di quest’ultimo, sia richiesta ad un secondo candidato ammesso alla fase 

finale della selezione la dichiarazione di disponibilità a coprire l’incarico di Direttore, 

accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’Ente di sua provenienza, che vanno anch’esse 

presentate entro il termine improrogabile di 10 giorni solari dalla richiesta avanzata dal Consiglio di 

Bacino. 

Il Comitato può anche riservarsi di non scegliere alcun candidato e di dichiarare infruttuosa questa 

selezione, o comunque di interrompere in qualsiasi momento la presente selezione fino al momento 

della nomina da parte dell’Assemblea, senza che i candidati abbiano nulla a pretendere. 

 

10 - PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.veneziaambiente.it e ne sarà data 

comunicazione ai Responsabili del Personale dei Comuni partecipanti al Bacino, per l’informativa 

ai Dirigenti ed alla Posizioni organizzative in servizio presso di essi. 

 

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono 

raccolti presso l’Ente esclusivamente per la finalità di gestione della selezione.  Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione.  

 

12 - NORME FINALI  

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il 

termine della scadenza dell’avviso o riaprire i termini stessi. Può anche revocare il presente avviso, 

quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano 

impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura del posto, o cadano i presupposti della 

procedura stessa.   
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Responsabile del procedimento: il Direttore dell’Ente dott. Paolo Diprima (e-mail 

protocollo@veneziaambiente.it).    

 

Il Direttore 

          (Paolo Diprima) 

6




