
A§§EMBLEA TERRITORI,{LE lnRICA AGg
Piarza Trinacria - §difisio A.§.1.
Zona lndustrialé di Agrigento

e?021 ARA60NA {AG}
Tel. 0922.4419§1 - Fax n. 0922.591?33

f mail: oroto§gll§@§tia§g.il - pec: atìaqg@psc.it

AVVI§O PUB§LICO DI SÉLEZIONÉ P§R IL CONFERIMENTO NI INCARICO A
TEMpO OEI§RMINATO nELLA PA§U|ONE »t DTRETTORE (Ad. 110 TU§1,
O. Lgs. 2§712000) DELL'UFFICiO DELL'ASSEMBLEA TÉRRITORIAI-E IDR|CA
DfLLp. PROVINCIA Dl AGRIGENTO, di cui alla delibera assembleare n.1'l del 23/10/2019.

ln esecuzione di quanto previsto all'art" 12 delio Statuto dell',{ssemblea Territorìale
ldrica AG9, approriato giusta deliberaziane dell'Assemblea n.2 del 12104/2016.

Visto I'art. '11 0 'lncarichi a contraito", comma 1 , del D. i-§§. n. 267 del 18/0§12000, corne
modificalo dall'art. 1 1, comma 1, D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in LegEe n. "l '14 del
14 a aia^

Visto I'art" 19 del D. Lgs. n. '165/2001 s.rn.i.

Visti i vigenti CCNL dell'Area ll - Dirigenza - Comparto Regioni e Autonomie Locali"

§i K§ND§ NOTO

Che si intendona acquisire le candidature per la formazione di un elenco di idonei alla
seiezione della posizione di Direttore dell'Ufficio della Assernblea Territoriale ldrica dolla
provincia di Agrigento.

Che, pertanto, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a ternpo
determinato della posizione di dirottore, ai sensi dell'art. 110 TU§L E"Lgs.267/2000,
nellA.T.l. AG 0§.

ll presente avviso ò emanato nel rispatto dolle pari opporiunità tra uomini e donne per
l'àccesso al lavoro e al lrattaments econornico, ai sensi del D. Lgs. n. i g812006 e
ss.rnm-ii. s dell'art. 35 del D. Lgs.n. 16512001 è ss.rnrn.ii.

Gli aspiranti all'incsrico, in possesso dei requisiti di cui al successivo a.t. 1, dovranno
formulare apposita istanra, redàlta secondo io scherna allegato {Alf"to 1), corredata dalla
documentazione prevista dal presente awiso, da indirizzare all'ufficio dell'ATl AG9 al
§eguente indirizzo di posla PEC ;aliagg@oec"il, seco*do le modalità ed itermini di cui al
succe§sivo Art" 3.

Art. I - RequisitidiAmmissione

a) Cittadinanza italiaaa o di uno degli stati merr:bri dell'Unione §urop*a;

superiore a qualla prevista dalle norme vigenti per il collocamento

c) §odimento dei diritta civili e politici;

d) Assenza di cause di esclusione o interdizione dai pusblici uffìc r,

dall'affidamer(s o dalla contrattazione con h Pubblba Amnninistrazione;

b) Età non
riposo;
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e) possesso di dipioma di laurea {can*eguito secondo }'ordinamento <Jidattico
provigente al rcgolarnento di cui al decreto del l\4inistra dell'Università e delia
Ricerca §cientific* e Tecnoh:gica 3 novembre 1999, n. 509) in; lngegneria per
l'a,Ììbiente e il territario, lngegneria civile. lngegneria Gestionale, $cienze
Arnbientafi, §cienze Bioiogiche, §cienze Geologiehe, §cienze §Jaturali, §consmia
Aziendale, §cienze Politiohe, Giurisprudenza owero deile corrispondenti
Lauree specialistiche di cui all'ordinan, ento previsto dal 0.M. n. 50*11999), owero
cìeile corrispondenti Lauree rnasiskall (di cui ati'ordinamento previsto dal D.!.{. n.
270120§é) mnseguiti pr*sso un'università o slks istituto universitario' §tatale o
iegalmente riconosciut0.

Alla procedura seiettiva psssons partecipare anche ccloro che sono in possesso di titola
di slu<lio consesuito all'estero o di titol$ estero csnseguito in ltaiia, riconosciulo ed
equipcllenle ad una dclle la*ree scpra indicate ai fini della partecipaziona ai pubblici
concorsi, secondo la visente nor!"nativa;

La dichiaraeione del possesso di un tìlolo di studio equipoliènte ad uno di queili sopra
eNencati deve ripartare anche gli sstrrofti della norrna che stabilisce I'equipollenza.

Le equipoitrenze devonÒ sussistere alla data discadenua del terffiirÌe per l* presentazione
delle domande.

f) avere svolto attività, con esp*rbnza di servizio o professionaie che rientri in uno
dei seguenti punii:

'i. per coloro che hannr: ricopedo funziooi dirigenziali o equiparalr in
anr rninistraaioni pubbliche, avere svolto tale incarico per un pericdo non
inferiore a tre anni i\rl ssmpresi gii incarichi ricoper|i ex art.1j0, comnri 1 e 2
detD. Lgs.267/20S0 e ss.rnrn.ii.;

2. Fer ì dipendenti di ruola in enti pr:bb§ici, funzionari cat. §, con csrnprovata
esperienza *ai settore del servizio idrico intesrato;

3. per i dipendenti di s{rutture privale, avere svollo per almnno tre anni te
funxiÒni dirigenziali;

4. per i prof6ssionisti con csrnployata espenienza trienr:ale nel servizio idrico
:^1^-r^+^n rr(,vr .rtr_,

Per il raggiungimento del periodo lavorativo di tre anni {punti 1 e 3) possono essere
cumulate le anzianilà di servlzio elo le esperienze professionali maiurate parzialmer:te
nelle diverse casistiche sopra esposte.

L'espèrienza scquisita nelle predette funziori dirisenziaia dovrà essere relativa a
seltori corrispondenti alb speciflc,o settore defi'area per h quale si partecipa alla
pressnte sele:ione ed alle funzioni demandaie al direttore, secondo quanto
stett,ito dell'art. 12 dello §tatutc dell'Ass€mtllsa Teniloriale brica della provineia di
Agrigento ed, inoltre, dovrà ri$u,iare da contratio individuale di lavaro stipulslo ai sensi
del C.C.N.L. ehe si applica al eornparto le cui {unzioni ssrìo state svolte.

g) non trovarsi in alcuna oondiaione di incornpatibilità e di inconferibilità previste
da! D. Lgs. n. 39/2013, almornento dell'assunzione in servizio;

hi possedere csno$cenze nell'ambita del servizio idrico integrato cx:n riierin'rente
alle metodoloEie di sestion€ e di controllo del sorviziol;

i) idonei{à fisica incondizionaia all'impiego specifico;

j) nsn essere stati destituiti Ò dispensati presso una Pubblica Amrrinistrazione
ovvero lic6nziati, per persislente insLffìciente rendimsnto o a ses ito
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dell'accerlamento che I'impiess venne consesuito n'ìediante produzione di
documenti falsi e comunque con rnezzi fraudolenti, ovvero a seguito di
procedimento disciplinare;

k) nr:n avore riportàto condanne penali e flÒn avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti d§posizioni in niateria, la
costituzione dei rapporto d'impiego con Ia Pubblica Arnrninistrazione;

l) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di ieva, per ici*adini italiani
soggstti a tale obbliEo (nati eniro il 31.12.1985]"

I requisiti suddettl, prescritti per I'amrnissione alla selezione, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la pr€sentazione delle domande s r*antenuti per
tutta Ia durata procedimentale fino alla stipulazione dei contratto individuale di lavoro.

La loro rnancanza csrnporta, in qualunque tempo, i'escl.rsione dalla procedura di
selezione. L'Arnrninistrazione si riserva la faeoltè di ysrificarè il posse*so dei
requisiti dichiaratl.

A@
ll candidato deve dimoslrare di poxedere le cornpetenze nelle materie del settsre del
§ervizio idrieo integrato e qualificaia esperienza e capacità nel coordinamento
direziona{e di struiture tecnico-gestionali complesse, con poteri dl direttiva e
supervisione net confronti dei responsabili soito ordinati. Deve vaniare, pèrtanto,
cornpetenze manageriali, nel coordinarnento s nella sestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali.
Completano il protilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità orsanizzativa
e di negoziazione, flessibilità, capacità di risoluzione di problemi e relazionali.

Ar§,.3: §0edeli!àe tè{niridi pres$ElselEns-dslladqcltrtda

Le dornande dovranno essere redatle in base al modello allegato alla presente,
corredate dal proprio cuniculum vitae in formato europeo, dal quale si dovrà evincer§
la specifica esperienza posseduta e debitamente sottoscritto, unilamsnte a fotocopia
di valldo documento di iJeniità, s dovranno essers presentato, mediante poste
certificata al seguente indirizzo - atiaq$@gqo.it - entro le ore '!2,00 del 3110,!12020.

A talfine farà fede l'sra di spedizione della mail certificaia"

l-a domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candlCato: la domanda
non sottoscritta deterrnina l'esclusione dalla selezione per nullità della nredesima.

l-e domande, $ottoscritte dagli aspiranti, devono indicare il dornbilio presso il q ale
;noltrare ad ogni effettc, le cornunicazioni relatiyè al presente àvviso, eon specifica
l.rdicazione del ccdice di awiarnento poslale, recapito telelonico ed év€ntue]§ e,mail o
posta elettronica certlfieata.

trìtoli e docurnenti devono essere prodotti esclusivamente in autoe ertificazione secondo
la rnodulistica allegata nelle forme è nei limili previsti dal DPR n,44512000 testo vigente.

Nel caso di dipenderrti a tèmpo indeterminato da Pubbliche amministrazioni che

'ntendanÒ 
avvalersi di un regime di comando da esse, oscorre anche allegare

I'assenso anticipato dell'ente di provenienza all'eventuale comando per tutta la
durata dell'incarico.

Asqemclea Terriror.ale ldnc, 
^Gg 
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8r!.*§:§eleatgcs
1. Un'apposita Commissione cJi yalutazicne csmposta da tre cornponenti,

individuati lra i rnembri dsl Consislio Direttivo, procederà alla s*lezione dei
candidati che risultano in possess§ <iei requisiti di cui all'art. 2.

2. Gli aspiranti arnrnessi tra cnlors che posseggono i requisiti di cui ali-art. 1 ,
potranno ssstenare la selezio,ne consisten{e in un cr:lloquio volto
ali'accedam*nio deile §ompetsn:e come richiesle alf'art" 2 attraverso la
valutszione delle capacità rnanageriali rnediante discussione su angornenti
a{tinenli b specifico setlore del servizio Hrico integrato, b relativa
§èslio.re delle risorse, degli strurnenti e neila valutazione positiva e
cornparata da effettr-larsi te,ìendc conto delle esperienze pertinenti malurat§
e del curricLllum.

3. La Commissione di valutazione procederà alla valutazione cornparativa dei
curricula e eielle cornp*tenze periine ti di cui agli artt" 1 e 2 del preserrte
bando, con riserva di procedere ad un colioquic.

4. I Concorrenti ssranno *vvisati mediante apposita cornunieazione,
coslenente data e luogs dell'espletamento dell'eventuale eolloquio, almeno
sette giorni prima della data fissata per il colloquio stesso all'indirizzs
pec lvi iftdicato sulla dornanda di parteeipazione.

5. lf presente awiso ncn vincola l'Ufticio d'Arnbito e i candidati r.ron
acquisiscono alcun diritto, neancl"te di convocazisne, a seguiio di
rna.ìitestaziÒne di disf)onibilità -

7. A conelusione della procedura di selezione, la Cornmissione, sulla
base degli elem*nti di valutazione, proporrà al Consiglio sireltivo
l'esito della selezione dei candidati idonei al perseguirnento degii obiettivi
da reaiizzar*, neil'ambito degli scopi slatuiari e regolamentari, con
l'indicazione del candidato rlsultante con miglior puntegEio.

8. ll Consiglio tsirettivo potrà procedere ad un ulteriore colloquio con il candidatoli
{rino al tefts classifiCato) risultanli con rniglior punteggio, indi, prowederà ad
effettuare propostà all'Assernblea Territariale ldrica che conferirà. a su*
insindacabile giudizio, I'incarico di Oirettore al candidatc ritenuto in p{)§sesso
della professionalità e delle competen:e, ritenutè idonee all'attuazione degli
indirizzi politici st"atcqici defrniti.

§" Dell'esito del procedimento di valutazione, verrà daia cornunicazione
tramitc pubirlicazkrne sul sito istituzionale dell'Assenrblea Territoriale ldrica della
provincia di Agrigento.

&rt,.§:§ssfe{§!§§tltE in§arl§a

Al candìdato preseelto, che dovrà fsrmalizzare volontà di accettazione, sarà conferito
i'incarico di Direttore dei§'Assemblea Territoriale ldrica della provincia di Agriqento ai
$ensi dell'art. 12 dsllo Ststuto.

I candidato individuato v6rrà invitàto a sottoscrivére contratto individuale di lavoro ed
a$sumere seryizio alla data lvi lidicats- La mancata assunzione del servizio entro il
termine assesneto costituisce giusta causa di imrnsdiata risoluzione del rapporto di
lavoro senza diritto ad aleuna ,ndennità.

Frima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, I'assunrendo dovrà
dichiarare §ot1o la propria responsabllità di non aìrere altrl rapporti di inrpiegc
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pubblieo o privato. fatta salva l'aspeitativa di cui all'ar1. 1 10, *omrna 5 dai TU§L, e dr non
trovarsi in $ituazione di inconferibilità o di incompatibilità.

L'incarieo di Direttore sarà conferito con contralto di dirittE privalo a ismpo dsterminaio
per un periodo di tre anni, decorrènti dalla data di stipulazione, e, comunque per un
periodo non eccedente la durata dell'Assemblea che lo ha nominato; rimane in carica fino
all'insediarnento del nuovo dir*ftore e potrà èsseré confermato, per corne previs{o all'art.
'tr2 dello §tatuto dell'ATl.

L'Arnministrazione §ottoporà I'assumendo a visila medica, in base aila normativa
vigertte. ln caso di esito negalivÒ dell'accertamento sanitario non si darà luogo
all'assunzbne, senza rimborso c indennizzl agli inleressati" La mancata presentazione
alla rrisita, senza giustificato molivo, comporta ia rinuncia al coniratto"

Oltre alte evefltuali conseguenze di caratters penale, il contratto di kvoro è risolto
qualora l'assunzione sia stàta conseguita nrediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invaliditè non sanabile,

L'inearieo di Direttore ha carattere di esclusivilà e per idipendenti pubblici è subordinato
al collocamento in aspettatlva senza assegno o{uori ruoio"

ll rapporio di bvoro avrà la durata di anni 3 rinnovabile urìa sola volta.

§.rt. § lTratlarrs§lp e§,qnoryi-a!

ll lraltamento economico del Direttore, avente carattere omnicomprensivo, è
stabililo in armonia a quanio. previsto dalle previsioni contrattuali nazionali della
dirigenza del Comparto Regioni:é A tonomie Locali prendendo in considerazione, per
la deterrninazione di fascia Idb attribuire, le specifiche quatiiicazioni professiona[i, le
funzioni e le responsabilità atiribuite in relaziàne a,la ternporansità dell'incarico:
ii lratiamento economico annu\ili.qrdo per retribuzione fissa, prèvisto a livello di 1^ lascia,
sa.à pari ad Euro §4.844.07 (di crii€,43.310,90 per retribuzione tab§llare èd € 11.533,17 per
retribuzione di posizione) e saià corrisposto mensiimenle, nella misura di un
tredicesimo della somma complessivarn*nte indicata"

Neli'arnirito dei trattamento economics complessivo è individuata una ultsriore quota
con fl,nzbne di retribuzione di risultato. quota definila in rslazione alla faseia
attribuita con precisaeione che, In reiazione alla 1" fascia il iratiarnento annuo di
retribuzioae di risultato ammonta ad €" 3.459,S5.

er!.7 -Trattacrqllp"*§!i-pe{§(,nali

L'Assemblea Territoriale ldrica deNla proyineia di Agrigento si riserya
l'insindacabile facoità di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso qualora a suo insindacabile giudizio ne ril€vasse la necessità o l'opportunità.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 grugno 2003, n. 196 "Codice in
,ìrateria di proiezione dei daii pGrsonali", l'Ufficio d Arnbit§, in qualità di titoiare,
Earantisce il traÌtemento dei dati personali ai soli fini della selezione di cui a| presente
avvi§o.

N§RME FINAU T §I §ALVII§N;,}AR§§"A

L'Amrninisirazione si riserua la facolté, a suo insindacabile giudizio, di
§ospendere, prorogàre o revocare ii presente av\riso per ragionl di pubblico
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interesse s a sesuito di soprawenuti vincoli l*gislativi e/o finanziari, ovvers a se§*ito
della varlazione rJelte es§enze organiezative dell'Ente.

L'assunzione è comunque subordinata aìie vigenti dispaslzioni nazionali e
regionali in nrateria di spesa dal personale.

ln nessun caso i, rapporto di hvsrs a ternpo dèlerrninats potrà trasformars i in
rapports di lavoro a tempo ;nd€terminato.

li presente awiso «rslitubce 'lex sperialis " della procedura selettiva, pe.tanio,
k partecipazione alla stessa eomporta irnplbiiam*nte I'accettazione, senza ràerva
alcuna, dÈ tutte b disposlzioni ivìcontenute.

Per quanto rìsn esprsssamante previsto dal presente awiso si rinvia, in quanto
applicabili, alie vigenli noi"me iegislative, regolamentari e contrattuali naziona,:, a,lo
$tatuto ed ai Regoianrenti dell'ATl AG 09.
pef evenluali infirrmazionr e chiarknenti sul presente a wisa, gll interessati
potranno contatta.e (dal lunedi a, vènerdi dalle ore 930 alle ore 11.10) il sequÉnte
reeapito telefonbo 0§22.441961 oppure potranno inviare eyentuali quesiti ali'indirizzo
di posta olettronica; oroioc§llo@alias$.it

llpraeente awiso viene pubblicato all'Ali:o Prelorio on-line dell'ATl ,{G 09.

ARAGONA 0§10112020
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A§§§MtsL§A T§RRIT§RNAL§ I§RICA AG§
Piazza Trinacria . §dificio A,§.1.
Zona lndu6triale di Agrigdnto

92021 A§AGONA (AGl
Tel. 0922..t41961 - Fax n" 092?.591?33

Email: orotocoiio(Aaliaog.it - Pec: atiaog@nec.it

AWI§O PUBBLICO DI §ELEZIONE P§R It CO§FÉRIII{§NTO DI INCARICO A TEI'fiP§
DET§RMINAT0 OELLA. pO§lZNOi.lÈ $ D}R§TTORE {Art. 110 TUEL D. Lgs. 267/2000}
DELL'UFFICIO T}ELL'AS§EI4BLEA TERRITORIAL§ IDRICA §ÈLI-A TROVIN§IA PI
AGRIGSHTO

AII'A§§§MBLÈA T§RRITSR}AL§ IDRI§A AG§

atiq99@oe§.it

lllla soiloscritto/a

ii

nalo a

Viaresidente a

n._ ___-_**, indìrizzo e-mail

cHtfoÉ
di sssere ammessola a partecipare alla selezion€ per il conferimento di incarico a tempo determinato

della posizione di Oiretiore dell'ATl AG0.

A tal fine, consapevole delle sanzionl penali previste in caso di dichia.azioni mendaci di cui all'art. 75 dei

§.F.R. n.445 del 28.12.2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del §.tr"R . rnedesimo.

OICH'ARA

1i di essere cittadino italiano owero di uno desli §tati dell'Un;one Europea;

2) di ave.e un'età non superiore a quella prevista dalle norrne viger*i per ìl §ollocàmenlo a riposo;

3) di goder€ dei diritli civili e polìtici;

4) ehe non sussistono cause di escklsione o interdizisne dai pubblici uffioi, dall'affidamento e dalla

contrattazìonè con la pubblica amministrazionet

5) di possedere il seguente lltolo di studio

eonseguito presso I'univer*ità o altro islituto universitario statale o legalmente riconossiuto

§) di essere in pos§esso deì requisiti minimi di esperìenza di servieio o professionale per

l'ammissione, indicati all'articolo 1 della lettera 0 "Requisiti di ammissione' dell'awiso pubb,icoì

7) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (ciitadini italiani nato entrs il

31 .12.1§8§, soggetti a tale obbligo);



8) di non trùvar§i in alcuna ccndizione di incompaiibilità e di inconferibilità previste dal D. Lg§.

n.391?013, al mornonto dell?§sunrione in seryizio;

9) di possedere adeguate conoscenze informali*he;

10) di avere ccnoscènze nell'ambito del §ll (§ervizio ldrico hteg.ato) con $erirenlo alle
metodolagie dì gestione e di controllo del servizio;

1 1) di possedere I'idoneiià fìsica incondizionata at,'irnpiegs specifico;

12)di nsn essere stati destituiti o dispensati prqsso l.rla Pubblba Amministrez'pne owers
licenziati, per perslstente insiffìciente rendi eot§ o a ssguito dell'accertamento che
t'impiégo venne consesuito rnediante produzbne di documenti falsi e comunque con
mszzifraudolènti, owero a seguito di procsdirnento disciplinare;

13)di non avere riportato condaiìne psnàli é non avere procodirnofiti penaii in corso che
impedi§§ano, aì §en§i delle vigenti dbpo*izioni in maleria, Ia co§lituzione del rappcrto

d'impiegs son la Fubblica Ammini$traaione.

Si allega la seguente documonlazione:............... ... ,.. .

Firma


