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Avviso di procedura comparativa pubblica per la

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-

formazione di una terna di candidati idonei alla nomi-

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

ATO TOSCANA COSTA

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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IL DIRETTORE GENERALE
in esecuzione della Determina n. 71-DG del 18.11.2020
PREMESSO CHE ai sensi della L.R. Toscana n.69/2011 e s.m.i., compresa la L.R. n. 58 del 06 agosto 2019:

b), della l.r.t. 69/2011.
contabile (art. 31 della l.r.t. 69/2011).
36 e 38 della medesima l.r.t. 69/2011.
III, IV, V, VI e VII della parte II del d.lgs. 267/2000 (art. 33 della l.r.t. 69/2011);
69/2011).
VISTI
Direttore Generale
il vigente Regolamento di organizzazione approvato con Determina n. 1-DG del 22.01.2018;

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
o
amministrazione";
o
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati";
Norme in materia di nomine e designazioni e di
. 1, comma 9 lett. z) del DPCM 3 novembre 2020.
RENDE NOTO CHE
una procedura comparativa pubblica per la formazione di una terna di candidati idonei alla nomina a Direttore
Art. 1 (Figura professionale richiesta)
strutture tecnico-gestionali complesse, con poteri di direttiva e supervisione nei confronti delle figure sotto ordinate.
di gestione integrata dei rifiuti con specifico riferimento ai temi della regolazione e del controllo, in ambito locale e/o
nazionale.

b) alla gestione del contratto di servizio;
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e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in

operativa, ed in particolare provvede:

Art. 2 (Requisiti di ammissione)
1. I candidati interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a.
possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero devono aver presentato
non sia ancora conclusa entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, i candidati devono
b.
locali o documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in
strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Oltre ai suddetti requisiti specifici, i candidati debbono possedere:
a. cittadinanza italiana;
b.
c. godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili;
d. godere di regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva - per i cittadini italiani nati fino al 31.12.1985;
e.
Amministrazione, ovvero di licenziamento per motivi disciplinari;
f.
grado come previste ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della L.R. n. 5/2008 e dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 39/2013.
I requisiti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la

Presidente della Giunta Regionale Toscana, nell'ambito di una rosa di tre candidati, individuati ad esito della presente
procedura comparativa pubblica.
Art. 4 (Rapporto di lavoro, trattamento economico, normativo e previdenziale)
anni.
relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
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a.
b.
della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e nel sito
(www.atotoscanacosta.it).
Nella domanda di ammissione alla procedura in oggetto, redatta in carta semplice secondo il modello Allegato A al
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

nome e cognome;
data e Comune di nascita, indirizzo di residenza;
codice fiscale;
numero telefonico e/o numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica certificata (se disponibile) e indirizzo di
posta elettronica,
eventuale recapito presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione, solo se diverso dalla residenza;
il possesso della cittadinanza italiana;
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative alla funzione da ricoprire;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito
espressamente indicate le cause del provvedimento);

k.

l.
o private nel settore dei servizi pubblici locali (a tal fine dovranno essere dichiarati i servizi prestati, i periodi ed i
relativi enti pubblici e/o privati); i requisiti di cui alla presente lettera devono essere dichiarati nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione;
m.
derivanti direttamente dalla propria situazione soggettiva o indirettamente da posizioni ricoperte da propri parenti
d.lgs. n. 39/2013;
a.
b.
c.

aggiuntivi con la specifica degli stessi);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti la selezione;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali sono raccolti
rapporto medesimo;

d.
vigente;
e.
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3. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
a.
procedura comparativa. I titoli posseduti non devono essere allegati ma vanno unicamente auto-dichiarati. Le
informazioni presenti nel curriculum devono essere complete di tutti gli elementi necessari per consentirne la
quale si presenta la domanda e ulteriori concrete e qualificate esperienze di lavoro che denotino particolare
descritta come svolta dal 2010 al 2014, senza specificare il mese ed il giorno per ciascuna data, la
31/12/2010 al 01/01/2014.
b.
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, d.P.R. n.
445/2000).

dichiarati.

TOSCANA COSTA.
atotoscanacosta@postacert.toscana.it.

causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal termine di scadenza del
presente bando, anche se spedite in tempo utile.
LE DOMANDE CONSEGNATE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE SONO DICHIARATE
INAMMISSIBILI.
Non sono ammissibili integrazioni successive alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, salvo
quelle eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento o dalla Commissione di valutazione.

domanda di partecipazione.
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sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf.
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6
del d.P.R. n. 68/2005.

anche in forma cartacea; qualora la domanda venga inoltrata anche in forma cartacea (tramite raccomandata A/R),
quella in formato digitale sostituisce a tutti gli effetti la cartacea.
Art. 6 (Motivi di esclusione)
Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura comparativa:
a.
b.
c. la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae;
d. la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione;
e. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.
f.
g.

1. La Commissione giudicatrice, composta da tre membri ed un segretario verbalizzante, viene nominata con

della documentazione prodotta dai candidati.
pubblici locali, regolazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e amministrativa, mediante

5. La Commissione esamina le domande e verifica, con riferimento a ciascun candidato, che sussistano i requisiti di
ne informa il Responsabile del procedimento per la relativa esclusione dalla procedura comparativa.
6. Successivamente, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti in precedenza, la Commissione valuta il curriculum
vitae e i titoli di ciascun candidato ritenuto ammissibile.
sostenere il colloquio, che siano stati considerati maggiormente adeguati al profilo da selezionare.
8. I soli candidati ammessi a sostenere il colloquio, sono convocati tramite avviso sul sito con un preavviso di almeno
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di svolgimento del colloquio. I candidati dovranno presentarsi

connesso a Internet con funzione telecamera e microfono. I candidati dovranno presentare un documento di
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merito al suo svolgimento.

Consiglio Direttivo una rosa di 3 (tre) candidati ritenuti maggiormente qualificati per ricoprire il ruolo di Direttore

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

banche dati adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche volte alla loro salvaguardia. Infine i dati
personali dei partecipanti alla procedura valutativa non verranno comunicati a terzi salvo il caso in cui la comunicazione
stati acquisiti e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Esaurito tale periodo i dati
personali saranno eliminati con adeguate misure di sicurezza.

segreteria@atotoscanacosta.it

atotoscanacosta@postacert.toscana.it.

marcogiuri@studiogiuri.it.

www.atotoscanacosta.it.

Art. 10 (Disposizioni finali)
previsti dalle medesime disposizioni, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun
obbligo nei confronti dei partecipanti e non comporta istituzione di alcuna graduatoria.

62/2013 recante il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
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Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del procedimento Dr. Roberto
Nieri tel. Uff. 0586-214424 e-mail: nieri@atotoscanacosta.it.
Livorno, 18 novembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Franco Borchi
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Allegato A

ATO Toscana Costa
via C. Cogorano n. 25
57123 Livorno (LI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA TERNA DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a

a

_____________________________________________________ il _________________________ e residente a
_____________________________________________________

Prov.

_________________

via/piazza

______________________________________________________________ n. ____________ cap. _____________
C.F.___________________________________________________________ n. tel.____________________ n. tel.
cell.___________________________________

indirizzo

e-mail

__________________________________________________________________
(eventuale)__________________________________________

recapito

(solo

indirizzo
se

diverso

dalla

PEC
residenza)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di essere ammesso/a a partecipare.
A tale scopo dichiara

a) di essere cittadino italiano
b) di godere dei diritti civili e politici
c) di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_________________________________________________________________________________

d) di

non

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi:

___________________________________________________________________________________

e)
f)
g)
h) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito
espressamente indicate le cause del provvedimento)
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

i)

(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente
posizione: ________________________________________________;

j)
___________________________________________________________________________________conseguito
presso

_____________________________________________________________

di

seguente votazione: __________/_________;

presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equivalenza o il decreto di riconoscimento del proprio titolo di
studio straniero, qualora la procedura sia in corso)
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

k)
l)

artt. 3 e 4 d.lgs. n. 39/2013* e ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della L.R. n. 5/2008**;
m) (per i soggetti portatori di handicap)

di ausili e di tempi aggiuntivi con la specifica degli stessi):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, le eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti la selezione;

o) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali sono raccolti
rapporto medesimo;

p)

vigente;

q)

Allega:
a) Curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale sono evidenziati, in modo chiaro e preciso, i titoli ed i
comparativa;
b)

FIRMA (per esteso e leggibile)
_________________________
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FIRMA (per esteso e leggibile)
_________________________
(*) Dlgs. n. 39 del 2013

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314-335), non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici
e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del
servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97,
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione
durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la

periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al
comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di
incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui
l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente

definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto
incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il
periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata
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l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
alla sentenza di condanna.
diritto privato regolati o finanziati
1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati
professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce
l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano
relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
(**) L.R. Toscana n. 5 del 2008
Art. 10
Cause di esclusione
1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno
dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione; (37)
d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di
attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata
della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la

2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni
territorio o compreso in esso. (7)
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2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse

Art. 11

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale,
fatte salve specifiche disposizioni di legge;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
e) difensore civico di regione, provincia o comune;
f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie

Regione Toscana;
g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;

Art. 12
Conflitto di interesse
1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di
conflitto di interesse:

esso dipendenti o ad esso strumentali;
riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione
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precedenti;
riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina
h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e

mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

j) abrogata.

dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

323

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento ammini
ati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007.
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
ra non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
ana@postacert.toscana.it

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
eribilmente times newroman, corpo 10;
dati essenziali;
ssere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

