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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL “CONSORZIO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO 

TERRITORIALE SOCIALE BR4”. 

 

 

Art. 1 Indizione Avviso pubblico 

È indetto avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina a Direttore del “Consorzio per la 

realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’Ambito territoriale sociale BR/4 avente sede legale in 

Mesagne (BR) Via Santacesaria n. 7. 

Il presente avviso è adottato previa Delibera n. 4 del 14.01.2022 del Consiglio di amministrazione, in 

esecuzione della disciplina prevista nel vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi approvato con DCS N. 45 DEL 17.5.2019, che viene integralmente richiamato nel presente avviso, 

che costituisce lex specialis per la procedura di selezione de quo.  

Il rapporto di lavoro del Direttore sarà regolato da contratto di lavoro individuale di durata Triennale a tempo 

parziale 24 ore settimanali e determinato, i cui contenuti giuridici ed economici saranno stabiliti sulla base 

della contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali riservata 

ai funzionari di categoria D3 e da quanto previsto nel successivo articolo 4.  

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato, previa valutazione positiva della performance, senza 

possibilità, in alcun caso, di trasformarsi in via automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

Il rapporto di lavoro è soggetto a un periodo di prova di 4 settimane. 

Al Direttore sono attribuite le funzioni previste dallo Statuto del Consorzio da intendersi ivi richiamato e dal 

contratto da stipularsi.  

 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

L’incarico di direttore può essere conferito:  

a) a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:  

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea – Per i 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza e adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento 

del colloquio (D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174);  

2) godimento dei diritti civili e politici;  

3) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;  

4) non essere sottoposto a misure di prevenzione, sicurezza o interdizione.  

Per l’ammissione alla procedura i candidati devono possedere, in aggiunta ai requisiti su indicati, anche i 

seguenti requisiti culturali e di servizio:  
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1) laurea magistrale o equipollenti, conseguite secondo il vigente ordinamento universitario (D.M. 270/04) 

presso università o istituti di istruzione universitaria equiparati. Sono ammesse anche le lauree specialistiche 

conseguite secondo l’ordinamento D.M. 509/99 la cui equiparazione alle classi di laurea magistrale richieste 

è stabilita dal D.I. 9 Luglio 2009 pubblicato sulla G.U. 7 Ottobre 2009 n. 233.  

Sono altresì ammessi i diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario la cui 

equiparazione alle classi di laurea magistrale richieste è stabilita dal citato D.I. 9 Luglio 2009. Sono escluse 

le lauree triennali;  

2) comprovata e qualificata esperienza e/o qualificazione professionale da documentare con idonea 

documentazione, anche autocertificata, attestante, a titolo meramente esemplificativo iscrizione ad albi, 

ordini e/o registri, titoli post lauream, eventuale tipologia di attività professionale svolta e/o attività svolta 

presso la PA ecc.  

3) assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di altre condizioni impeditive o di conflitto al 

momento dell’accettazione della carica come previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

D. Lgs. n. 39/2013 ed alle norme in materia di “anticorruzione”, Legge n. 190/2012. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle candidature.  

 

Art. 3 Proposta di candidatura 

La candidatura, deve essere indirizzata al “Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR4”, inviata tramite 

PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: consorzio@pec.ambitomesagne.it nella quale, con 

riferimento all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., dovranno essere dichiarati:  

1. Il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio o la residenza, nonché il 

recapito al quale deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa al presente avviso e il recapito 

telefonico;  

2. Il possesso e l’elencazione dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso.  

Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale, formato europeo, che dovrà 

essere sottoscritto in ogni pagina e allo stesso dovrà essere allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità.  

Chiunque nella domanda o nel curriculum esponga fatti, circostanze e requisiti non conformi al vero è 

punibile, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e soggiace alle conseguenze disposte dall’art. 

75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.  

Ai fini della nomina ed in relazione alle esperienze professionali e lavorative e/o di qualificazione 

professionale, il candidato potrà indicare anche ogni altro elemento dallo stesso ritenuto opportuno.  

La domanda dovrà pervenire agli indirizzi suindicati, entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso secondo le modalità previste dal regolamento richiamato 

in premessa, pena esclusione della stessa.  
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Art. 4 Trattamento economico  

La retribuzione annuale, al lordo delle ritenute fiscali ed oneri di legge, così come determinata nella seduta 

del CDA del 13.12.2021 nella quale si è proceduto a modificare l’allegato D relativamente alla Decisione del 

CDA n. 3 del 8.10.2021, è composta dalle voci retributive riferite a Funzionario di Categoria D3 del 

Contratto Collettivo Funzioni Locali.  

 

Art. 5 Pari opportunità  

La nomina è aperta ad aspiranti di ambo i sessi; l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad 

entrambi i sessi, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per l’accesso al lavoro.  

 

Art. 6 Valutazione e nomina 

Il Direttore del Consorzio è nominato dall’Assemblea consortile su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera i) dello Statuto.  

Le proposte di candidatura, presentate ai sensi del presente avviso, non daranno luogo ad alcuna procedura di 

valutazione comparativa e l’affidamento dell’incarico, ferma rimanendo la sussistenza dei requisiti e delle 

condizioni indicate, sarà oggetto di atto di designazione e conferimento, nei quali trova espressione la libera 

determinazione dei competenti organi dell’Ente.  

 

Art. 7 Protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.. si informa che i dati personali forniti dai candidati sono 

obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva e saranno utilizzati unicamente per gli 

adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del 

rapporto di lavoro.  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, archiviati, registrati ed elaborati, anche con l’uso di 

sistemi informatizzati, e comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento, per le finalità di gestione del 

presente avviso pubblico e per i provvedimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.,  

I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento 

dei dati è il Consorzio Ambito Br 4.  

 

Art. 8 Norme finali  

Il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente 

avviso. Pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, 

di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, per 

quanto applicabili, alle vigenti norme legislative.  

 

Art. 9 Pubblicità  
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Il presente avviso viene pubblicato secondo le forme previste dal Regolamento sull’ordinamento generale dei 

servizi e degli uffici del Comune di Mesagne (stampa locale, sito del Consorzio ATS BR 4, siti Comuni 

Consorziati, Albo pretorio on line del Comune di Mesagne).  

 

 

 

 

Mesagne, li 01/02/2022 

 

 

Il Presidente del Consorzio ATS BR4 

    F.to Dott. Antonio Calabrese 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 
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