
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA

 OGGETTO: avviso per il conferimento di un incarico a tempo determinato per l’incarico di Direttore 

del  Consorzio  per la  gestione  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  distretto  socio-sanitario  Rm 6.4  

Pomezia-Ardea.

RICHIAMATI:

- l’articolo 50 comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

- l’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- l’articolo 109 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- l’articolo 19 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- l’articolo 21 dello Statuto Consortile;

VISTO l'articolo 11, comma 2 lett.  b) Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 28/12/2021;

VISTO il CCNL dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

VISTE:

- la deliberazione nr. 12 del 28/12/2021 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato approvato  

l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22/12/2021 avente ad oggetto “ Approvazione  

dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023. Piano 

annuale  delle  assunzioni.  Ricognizione  eccedenze  personale”  con  la  quale,  tra  l’altro,  è  stata  prevista 

l’assunzione nell’anno 2022 del direttore del Consorzio a tempo pieno e determinato, ex articolo 110, comma 

1, TUEL;

- la deliberazione di Assemblea Consortile nr. 11 del 26/01/2022 con cui è stata modificata e  integrata la  

deliberazione  nr.  6/2021  per  la  parte  relativa  ai  requisiti  professionali  specifici  per  l’attribuzione 

dell’incarico di Direttore;

Preso atto che la procedura di avviso indetta con determinazione del direttore nr. 25 del 01/02/2022 

ha avuto esito negativo in quanto l'unico candidato non è stato giudicato idoneo dalla commissione;

RENDE NOTO 

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

Conferimento dell'incarico di Direttore a tempo determinato del Consorzio per la gestione degli interventi e 

dei  servizi  sociali  distretto  socio-sanitario  Rm 6.4  Pomezia-Ardea  ai  sensi  dell’articolo  19  del  D.Lgs. 
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165/2001, dell'articolo 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dell'art. 21 dello Statuto consortile e 

dell'art. 11 comma 2 lett. b) del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato  

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 28/12/2021.

La sede di servizio è il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali distretto socio-sanitario 

Rm 6.4 Pomezia-Ardea, con sede legale in via Pontina km. 31.400 - Pomezia.

La posizione professionale richiesta è quella di Direttore, ferme restando le responsabilità e le funzioni di cui  

all’articolo  107 del  D.  lgs.  n.  267/2000 e  di  cui  all’articolo  17  del  Decreto  Legislativo  n.  165/2001 e  

ss.mm.ii.

Le competenze e le funzioni afferenti alla posizione dirigenziale potranno essere ampliate, ridotte ovvero

modificate nei contenuti, in ragione di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente che dovessero

interessare, nel corso della durata contrattuale.

Art. 2 

Destinatari 

Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in oggetto i soggetti muniti di:

I. un titolo di studio specifico (Laurea specialistica o magistrale in Servizi sociali, Psicologia, Sociologia,  

Scienza  dell’Educazione,  Scienze  Politiche  a  indirizzo  sociale  o  Lauree  equipollenti),  nonché 

dell’attestazione  curriculare  di  una  esperienza  professionale  di  almeno  tre  anni,  con  funzioni  di 

coordinamento  e  programmazione,  nel  settore  dei  servizi  sociali,  sociosanitari  ed  educativi  presso  enti  

pubblici o privati;

II. ovvero, di qualunque laurea specialistica o magistrale e dell’attestazione curriculare di una esperienza 

professionale  di  almeno cinque anni,  con  funzioni  di  coordinamento  e  programmazione,  nel  settore  dei 

servizi sociali, sociosanitari ed educativi presso enti pubblici o private;

III.  siano,  in ogni  caso,  in attività alla data di  presentazione della domanda e che comunque non siano  

oggetto,  o abbiano presentato domanda con accettazione della stessa,  di  pensionamento,  efficace entro i  

dodici mesi successivi alla presentazione della domanda di adesione al presente avviso. 

Art. 3 

Requisiti di ammissibilità 

Requisiti di ammissibilità, generali e specifici 

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

I) REQUISITI GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
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c)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d)  di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo

e) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, oppure i motivi della mancata iscrizione o della  

cancellazione dalle stesse; 

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto  

non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità  

di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo  

quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 c.p.;

g) di non avere procedimenti penali pendenti per i reati di cui al Libro II, Titolo II, del Codice Penale “ Dei  

Delitti contro la Pubblica Amministrazione” e per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, del Codice Penale 

“Dei Delitti contro la fede pubblica”;

h) non essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli  

effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge n. 327/1988; 

i) non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 

l) non essere stato destituito dall'impiego o licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato inoltre dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

m) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 

n. 39; 

n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo;

o) di possedere l’idoneità all’attività lavorativa da svolgere e di sottoporsi agli accertamenti dell’idoneità al  

lavoro da svolgere al momento dell’assunzione in servizio;

II)  REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

a)  essere  dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti  di  laurea  con  almeno  cinque  anni  

di  servizio svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il possesso  del  diploma  di  

laurea  o,  se in possesso del diploma di specializzazione  conseguito  presso  le  scuole  di specializzazione

individuate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'istruzione,  

dell'università' e della ricerca, con almeno  3  anni  di  servizio  svolti  in  posizioni  funzionali  per l'accesso  

alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;

      b)  essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche reclutati a  seguito  di  corso-concorso  con  un 

periodo di servizio ridotto a quattro anni;
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      c)  essere  in  possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non  ricomprese  nel  

campo  di  applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea 

e con almeno due anni di servizio svolto ricoprendo funzioni dirigenziali;

      d)  aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non  

inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea;

      e)  essere in possesso di idoneo titolo di studio universitario ed  aver  maturato  con servizio continuativo 

per almeno quattro mesi presso enti ed organismi  internazionali, esperienze lavorative in posizione  funzioni 

apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

      f)   ovvero   essere   dipendente   di   ruolo  della  pubblica amministrazione  ed  in  possesso di diploma 

di laurea e con almeno 5 anni  di  servizio, svolti in posizione funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il  

diploma di laurea.

III) REQUISITI SPECIFICI PREVISTI PER IL PRESENTE INCARICO 

I seguenti requisiti specifici di accesso, complementari a quelli succitati, sono connessi alla peculiarità della 

posizione professionale messa a concorso e sono funzionali  al  reperimento della risorsa più idonea allo  

svolgimento delle funzioni dirigenziali, di cui al presente incarico: 

- essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 

 diploma di laurea (DL – Laurea vecchio ordinamento) o diploma di laurea appartenente alla classe di  

laurea specialistica o magistrale (LS – Laurea Specialistica nuovo ordinamento) in:

-  Servizi  sociali,  Psicologia,  Sociologia,  Scienza dell’Educazione,  Scienze Politiche a  indirizzo 

sociale  o  Lauree  equipollenti  più  tre  anni  di  esperienza  professionale  con  funzioni  di 

coordinamento e programmazione, nel settore dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi presso 

enti pubblici o privati;

 qualunque laurea specialistica o magistrale più cinque anni almeno di esperienza professionale, con 

funzioni  di  coordinamento  e  programmazione,  nel  settore  dei  servizi  sociali,  sociosanitari  ed 

educativi presso enti pubblici o private;

L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del Curriculum del candidato reso in  

forma di autocertificazione. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di ammissione alla selezione. 

Art.4 

Elementi di valutazione 
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Nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti all’art. 3 saranno principalmente oggetto di valutazione 

ai fini del conferimento dell'incarico di cui all'art. 1,  i seguenti elementi messi in relazione ai compiti  e  

funzioni da espletare: 

a)  il  percorso  formativo  del  candidato  con  particolare  attenzione  all’esperienza  maturata  e/o 

all'aggiornamento professionale adeguatamente comprovato; 

b) l'esperienza (almeno quinquennale) in amministrazioni locali, regionali, centrali, ovvero in enti pubblici,  

in aziende pubbliche o private, in uffici e servizi con particolare riferimento alle attività di gestione delle 

politiche attive del lavoro in ambito pubblico,  degli  strumenti  di  lotta alla disoccupazione di  giovani ed 

adulti, preferibilmente finanziate con risorse comunitarie; 

c)  le pubblicazioni  tecniche e scientifiche in materia di  politiche attive del  lavoro,  della  formazione ed  

aggiornamento del personale nonché di forme di orientamento ed outplacement; 

d)  la  capacità  di  analizzare  le  criticità,  valutando  e  approfondendo  gli  aspetti  rilevanti  dei  problemi,  

unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre idonee soluzioni innovative; 

e) i titoli accademici, quali Dottorati di Ricerca, Master (di “I” ovvero “II” livello) in materie attinenti al  

ruolo da ricoprire; 

f) la capacità di interagire con le altre strutture amministrative, interne o esterne all’Ente, valutando l'impatto 

delle proprie azioni all'esterno e di agire nella logica del vantaggio della cosa pubblica e della collettività; 

g) le capacità manageriali, di gestione ovvero organizzazione delle risorse umane coordinate nelle precedenti  

esperienze lavorative (tali capacità vanno esplicitate nel CV allegato alla domanda, eventualmente facendo 

riferimento ai sistemi di valutazione in uso presso i precedenti datori di lavoro con particolare riferimento ai  

comportamenti organizzativi); 

h) esperienze  maturate  in  ambito  lavorativo  ovvero  extra  lavorativo  nel  settore  delle  attività  finanziate 

attraverso fondi comunitari; 

i) esperienze maturate in funzioni dirigenziali, o in posizione organizzativa, con particolare riferimento al  

ruolo ricoperto, al numero di dipendenti e di collaboratori gestiti, alle risorse finanziarie impiegate e gestite,  

agli strumenti e modelli adottati in materia di programmazione e gestione, al grado di collaborazione tenuta 

con i vertici dell’Organismo pubblico o privato anche in riferimento ad ulteriori incarichi svolti.

Art. 5 

Presentazione delle candidature 

Gli interessati  potranno presentare domanda facendola pervenire,  entro e non oltre le ore 12,00 del  15°  

giorno  dalla  data  di  pubblicazione  sull'albo  pretorio  dell'Ente,  tramite  PEC  all’indirizzo 

protocollo@pec.consorziosocialepomeziaardea.rm.it, l'invio deve avvenire da una casella di posta certificata;
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Nell’oggetto  della  pec  dovrà  dovrà  essere  specificato,  a  pena  di  esclusione,  la  dicitura:  “Domanda  di  

partecipazione all'avviso pubblico per l'assunzione del Direttore del Consorzio, ex art. 110, comma 1 del D.  

Lgs. nr. 267/2000”.

La data di ricevimento è stabilita e comprovata dalla ricevuta di accettazione della PEC. Il Consorzio non 

assume  alcuna  responsabilità  per  i  ritardi  o  la  mancata  ricezione  per  cause  non  imputabili  

all’Amministrazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle 

che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine sopraindicato. 

La sottoscrizione delle domanda può essere effettuata con firma digitale o con firma autografa accompagnata  

da documento d'identità del sottoscrittore.

Alla domanda, da presentare sullo schema allegato al presente avvio, a pena di esclusione, dovranno essere 

allegati: 

1. Curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, datato e firmato, in cui si attesti 

la  professionalità  ed il  possesso dei  requisiti  richiesti  dal  presente avviso con autorizzazione al  relativo 

trattamento dati ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mmii; nel curriculum andranno dettagliate le competenze 

e  i  requisiti  culturali  e  professionali  posseduti  per  il  profilo  specifico richiesto,  le  esperienze maturate,  

nell’ambito dell’oggetto dell’incarico, e durata delle stesse (gg/mm/aa di inizio e fine di ogni esperienza 

professionale - ente/azienda/istituzione, ovvero altra organizzazione, presso cui l'esperienza è stata maturata,  

ruolo ricoperto e mansioni espletate).

Il Curriculum dovrà essere sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000. 

2. Fotocopia di idoneo e valido documento di identità. 

L’Ente si riserva la possibilità di revocare la presente procedura, in qualsiasi momento, con atto motivato. 

Art. 6 

Commissione di valutazione e verifica ammissibilità delle domande 

Il  Direttore,  con  proprio  atto,  provvederà  alla  nomina  di  una  Commissione,  di  livello  dirigenziale  o  

equiparato, formata da personale esperto nelle materie oggetto di selezione.

La Commissione procederà, prioritariamente, alla verifica della correttezza della domanda, alla conformità 

delle dichiarazioni dei candidati sul possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso ed alla presenza e 

validità della documentazione allegata alla domanda. 

La Commissione,  prima  di  procedere  all’esame delle  candidature  di  cui  al  successivo  art.  7,  dichiarerà  

ciascuna domanda “ammissibile” o, motivando,” non ammissibile”. 
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Art. 7 

Esame delle candidature   

La valutazione delle domande e dei rispettivi curricula è effettuata dalla Commissione di cui all’articolo 

precedente. 

Nella  valutazione  dei  requisiti  e  delle  caratteristiche  professionali  dei  candidati  la  Commissione  farà  

riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli  

obiettivi  da  raggiungere,  valutando  maggiormente  le  esperienze  professionali  ed  i  titoli  che  appaiono 

particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere ai sensi degli artt. 3 e 4. 

Al termine della valutazione dei titoli, sarà svolto specifico colloquio teso ad accertare la sussistenza di una  

professionalità adeguata in  relazione alle  funzioni  da svolgere,  al  contesto entro cui  opera l’Ente e alla 

criticità che l’Ente si troverà ad affrontare nell’adempimento della propria missione istituzionale. 

Il diario dei colloqui sarà pubblicato sulla pagina istituzionale del Consorzio, presente all'interno del sito 

istituzionale  del  Comune  di  Pomezia  (home/aree  tematiche/politiche  sociali/CONSORZIO  SERVIZI 

SOCIALI, almeno 5 giorni prima della data e dell’orario fissati per il colloquio. 

La Commissione redigerà un  elenco che scaturirà dall'esito della selezione. Tale elenco è esclusivamente 

finalizzato ad individuare la rosa dei nomi delle persone che meglio siano in grado di ricoprire l’incarico e,  

pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

A conclusione dei colloqui, sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione la rosa dei nomi dei candidati 

ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di direttore, per la scelta finale.

Il CdA, esaminati gli atti della procedura, con propria deliberazione nomina, intuitu personae, il direttore. 

Il Presidente del CdA, con proprio decreto, conferisce l’incarico.

Nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative di contenimento della spese del personale e/o della 

spesa pubblica o di prioritari motivi di interesse pubblico, il Presidente del CdA potrà non procedere al 

conferimento dell’incarico di che trattasi e adottare soluzioni organizzative diverse.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina del Dirigente anche in presenza 

di una sola candidatura e di non procedervi anche in presenza di più candidature qualora la Commissione 

ritenga, a suo giudizio, che nessun candidato sia adeguato all’incarico senza che, anche in quest’ultimo caso, 

i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. 

Art. 8 

Nomina e durata dell’incarico 

Il conferimento dell’incarico di Direttore è formalizzato con apposito contratto. 

Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e  

determinato, con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza del mandato del Consiglio  
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di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli  

uffici e dei servizi e dall'art. 16, commi 4 e 7 dello  Statuto consortile.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in caso di nomina, sono collocati in aspettativa senza assegni,  

fuori  ruolo,  in  posizione  di  comando  ovvero  altro  provvedimento  analogo,  previsto  dall’ordinamento 

dell’amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto. 

Art. 9 

Trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Il  conferimento  dell'incarico  a  tempo  determinato  ai  sensi  degli  artt.  109 e  110,  comma  1,  del  D.Lgs. 

n.267/2000 a copertura del posto di direttore in dotazione organica di cui al presente avviso, comporta

l'applicazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, cui sono assoggettati i dirigenti di

ruolo, fatta salva l’applicazione, in misura correlata al periodo temporale di costituzione del rapporto

lavorativo, degli istituti contrattuali connessi alla limitata durata del rapporto stesso.

Il trattamento economico applicabile è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Area Dirigenza del Comparto

Regioni e Autonomie Locali.

Art. 10 

Obbligo di fedeltà 

Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione con l’Ente. 

Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in materia dalle 

vigenti  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  e  comunque  previa  autorizzazione  del  Presidente  del  Cda 

dell’Ente. 

Art. 11 

Tutela della riservatezza 

Per il trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa ex art. 13 GDPR 679/2016. 

Il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi di cui al  

presente bando. 

Ad ogni buon conto il Consorzio si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali forniti ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo n. 679/2016 e del  

D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza da 

adottare, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/2016. 

In particolare, il consorzio si impegna, nell'attuazione di tutte le attività connesse all’esecuzione di quanto 

prescritto  nel  presente  bando  e  che  possano  comportare  il  trattamento  dei  dati  personali,  ad  agire  in  

conformità con la normativa vigente osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a 
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garantire la sicurezza delle informazioni sotto il profilo della riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati  

personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, dei dati e  

delle informazioni. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si rinvia, in quanto applicabili, alle

norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente.

L’amministrazione consortile si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero 

revocare il presente avviso, per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli normativi e/o 

finanziari di contenimento delle assunzioni di personale e/o della spesa pubblica.

Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne così come

previsto dall'art. 57 del D.Lgs.n. 165/200l e dal D.Lgs.n.198/2006.

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva; pertanto, la partecipazione alla stessa

comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Il responsabile del presente procedimento è il direttore pro-tempore dott. G.Ugoccioni– PEC: 

protocollo@pec.consorziosocialepomeziaardea.rm.it

Il presente avviso completo di fac-simile di domanda è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line e

pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso

Il Direttore

Dott. Giovanni Ugoccioni
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