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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 
GENERALE DELL’A.S.P.”ARDITO DESIO” DI PALMANOVA 

 
IL PRESIDENTE 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 08 agosto 2018 
avente ad oggetto “Affidamento incarico di direzione generale - Approvazione avviso pubblico di 
selezione” e per quanto previsto: 
 
- dall’art. 13 dello Statuto dell’A.S.P. “Ardito Desio”, approvato con Decreto dell’Assessore alle 

Autonomie Locali della Regione Autonoma F.V.G. n. 10 del 18 ottobre 2005, e modificato con 
successivi Decreti del medesimo Assessore n. 528 del 20 settembre 2010, n. 1454 del 10 
novembre 2015 e n. 1194/AAL del 18 luglio 2018;  

 
- dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001: l’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;  

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
dell’A.S.P. ”Ardito Desio” di Palmanova. 
 
L’incarico viene conferito ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 19/2003 che prevede: “Il 
rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata 
determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha 
nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta 
posti. Il direttore generale in carica mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e 
comunque non oltre quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo consiglio di 
amministrazione”.  

 
Art. 1 - Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione 

 
Possono partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio“ di Palmanova, i candidati in possesso 
dei requisiti generali e specifici: 
 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del DLgs 
162/2001 e del DPCM 174/1994 e dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013;  

b) possesso della laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento 
conseguita in discipline economiche o giuridiche secondo l’ordinamento universitario ante 
riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali 
equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233;  

c) possesso di esperienza almeno quinquennale maturata nell’ambito della direzione apicale 
e/o dirigenziale di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, Enti Pubblici o privati 
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esercenti attività simili o comunque attinenti a quelle gestite dall’Azienda.(Si stabilisce che il 
mese lavorato per un periodo superiore ai 15 gg verrà considerato mese intero.) 

 

Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 
Art. 2 - Modalità di selezione e criteri di valutazione 

 
La selezione avverrà attraverso la valutazione comparativa delle professionalità possedute dai 
candidati tramite l’esame dei curricula e colloquio effettuato da una Commissione all’uopo 
nominata.  
 
Saranno in particolare oggetto di valutazione i seguenti titoli preferenziali ai quali verranno attribuiti 
i relativi punteggi fino ad un massimo di 30 punti come segue:  
 

 documentata esperienza nelle attività di direzione apicale e/o dirigenziale di strutture socio 
assistenziali o socio sanitario con funzioni di responsabilità nel settore della gestione 
economico-patrimoniale e finanziaria dei bilanci, nel settore della gestione economica e 
giuridica del  personale e nella gestione contrattuale (mutui, appalti di forniture e servizi) - 
le documentate esperienze in questione dovranno essere inerenti a ruoli apicali e/o 
dirigenziali con acquisizione di competenze ed esperienze manageriali, intese come 
supporto alle decisioni degli organi di governo di processi decisionali complessi, 
all’assunzione di responsabilità nelle decisioni e come capacità di leadership, di analisi e di 
visione d’insieme: punti 0,20 per ogni mese di esperienza apicale e/o dirigenziale 
superiore al minimo di cui al punto c) dell’articolo precedente fino ad un massimo di 
punti 15;  

 possesso dell’abilitazione all’esercizio di professioni contabili e/o giuridiche regolamentate 
(dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti, avvocato, consulente 
del lavoro): 5 punti per ogni titolo abilitativo fino ad un massimo di punti 10 ; 

 possesso di attestati di frequenza di corsi specialistici e qualificati in materia di contabilità 
economico - patrimoniale specifici per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona con 
durata complessiva superiore a 80 ore: punti 3; 

 possesso di attestati di idoneità comprovanti il superamento di procedure concorsuali per 
posizioni dirigenziali nell’ambito di IPAB o Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP): 
punti 2. 
 

La Commissione procederà mediante Colloquio ad accertare: 
 

 la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di 
problemi specifici e casi concreti inerenti la gestione amministrativa e giuridica delle ASP e 
la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere complesse problematiche particolari, 
multidisciplinari e/o specifiche legate alla direzione delle ASP; 

 la conoscenza di metodologie e strumenti finalizzati a lavorare per obiettivi, gestendo le 
priorità e coordinando il gruppo di lavoro;  

 il possesso di competenze ed esperienze relazionali come possesso di buone doti 
comunicative, di capacità di motivare i collaboratori e di gestione dei conflitti.  

 la conoscenza  delle norme in materia di contabilità economica di gestione dei bilanci ed 
analisi dei dati di bilancio con particolare riferimento alle ASP e della normativa necessaria 
per l’esercizio dell’assistenza giuridico-amministrativa a supporto degli organi di governo 
delle ASP. 
 

Il candidato supererà il colloquio qualora ottenga un punteggio minimo di 14 punti su un 
massimo di 20 punti. 
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I Colloqui avranno luogo il giorno 30 agosto 2018 a partire dalle ore 10:00. Gli orari verranno 
comunicati ai candidati mediante PEC o raccomandata A.R. 

 
A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli idonei che trasmette al 
Consiglio di Amministrazione formulando una graduatoria delle migliori esperienze e conoscenze 
giuridico-amministrative acquisite dai candidati per l’affidamento dell’incarico. Il Consiglio di 
Amministrazione, esaminati i lavori della Commissione, opera la scelta del soggetto a cui affidare 
l’incarico di Direttore Generale.  
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri, i tempi e le 
modalità previste dallo Statuto e dal presente avviso e dalle leggi vigenti in materia, con incarico di 
diritto privato a tempo pieno.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di modificare, sospendere, annullare 
o revocare il presente avviso qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva sono effettuate esclusivamente 
attraverso la pubblicazione all’albo aziendale e sul sito internet istituzionale www.asparditodesio.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso”. 

 
Art. 3: modalità e termine di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” entro il 
termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2018. La domanda può essere 
presentata secondo le seguenti modalità: 
 

a) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASP “Ardito Desio” – Piazza Garibaldi, n. 7 – 33057 - 
Palmanova (con orario dal lunedì al venerdì esclusi festivi dalle ore 09:00 alle 14:00); 

b) tramite il servizio postale mediante raccomandata AR indirizzata all’ ASP “Ardito Desio” – 
Piazza Garibaldi, n. 7 – 33057 Palmanova;  

c) tramite PEC al seguente indirizzo: direzione@pec.asparditodesio.it; in tal caso il candidato 
dovrà allegare la scansione in formato pdf dell’originale del modello di domanda 
debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa oppure allegare il modello di 
domanda nel formato originale o in formato pdf debitamente compilato e sottoscritto dal 
candidato con firma digitale. Anche in tal caso la domanda dovrà pervenire alla casella 
istituzionale dell’Azienda entro termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno 20 
agosto 2018;  

 
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse alla procedura di 
selezione. Al riguardo si precisa che le domande inviate tramite raccomandata A.R. anche se 
spedite entro il termine di scadenza ma pervenute oltre il predetto termine, non saranno ammesse.  
 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda. 
  
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta in carta 
semplice, sul modello predisposto dall’A.S.P., nella quale dovranno espressamente dichiarare 
sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:  
a) il nome e cognome, codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito 
telefonico;  
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini dell’Unione Europea, devono 
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana (DPCM 174/1994);  
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c) il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione;  
d) l’esperienza maturata con l’indicazione dell’Ente (pubblico o privato), il periodo, il  settore, 
l’oggetto e la natura dell’incarico; 
e) l’eventuale possesso dei titoli oggetto di valutazione preferenziale per l’assunzione dell’incarico.  
 
I candidati in difetto di uno solo dei requisiti d’accesso prescritti dall’art. 1 del presente bando 
verranno esclusi.  
 
L’esclusione per carenza dei requisiti d’accesso può avvenire in qualsiasi fase della presente 
procedura. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione comporta l’esclusione dalla relativa partecipazione, ovvero il diniego alla sottoscrizione 
del contratto di lavoro con il vincitore della selezione ovvero la risoluzione del contratto di lavoro. Il 
candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria.  

 
Documenti da allegare alla domanda: 
  

 curriculum vitae – datato e firmato – nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio, di 
abilitazione professionale, di servizio e di carriera con particolare riferimento alle specifiche 
qualificazioni ed esperienze professionali maturate ed all’aggiornamento professionale 
acquisito, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione (vedi successivo art. 5);  

 copia di un documento di identità in corso di validità;  
 
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 182/2011 le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 
o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed 
i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o dall’atto di notorietà. Pertanto dalla data di entrata in vigore della predetta Legge le 
amministrazioni pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o 
richiedere tali certificazioni e le stesse sono obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni rese ex 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e precisamente da: 
  

 dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del 
DPR 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso 
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);  

 dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non 
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/2000 (ad esempio: attività di 
servizio, frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento, borse di studio,  
partecipazione a convegni, congressi, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, 
ecc.). 
  

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000) dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la 
mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle 
eventuali sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di  false dichiarazioni.  

 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 185/2011 le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di 
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni in oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in 
possesso delle Amministrazioni Pubbliche, previa indicazione da parte dell’interessato degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, ovvero ad accertare 
la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. 
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Pertanto la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intente produrre. 
 
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 del DPR 445/2000). L’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (accertamento d’ufficio) e che, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, 
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000.  
 
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni contenute nel 
presente avviso.  

Art. 4 - Esclusioni – regolarizzazioni 

 
L’esclusione dalla selezione ha luogo - come già in breve indicato all’art. 3, quando ricorra uno dei 
seguenti casi:  
 

a) la domanda sia presentata o pervenuta oltre i termini di scadenza indicati nel presente 
avviso;  

b) mancanza di uno solo dei requisiti di ammissione generali e specifici previsti dal presente 
avviso;  

c) la domanda risulti incompleta delle generalità o dell’indirizzo del candidato;  
d) la domanda risulti assolutamente illeggibile;  
e) la domanda sia priva della sottoscrizione.  

 
Al di fuori dei casi sopraindicati i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali 
imperfezioni formali contenute nella domanda. Le regolarizzazioni dovranno pervenire, pena 
l’esclusione dalla selezione, con le modalità ed entro il termine perentorio indicato nella richiesta di 
regolarizzazione.  

 
Art. 5- Tassa di partecipazione 

 
Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare:  
Ricevuta di versamento della tassa di € 10,66 entro i termini di scadenza del presente Avviso, da 
effettuarsi a mezzo di bonifico bancario: codice IBAN: IT 16 M 05484 63741 T20991002269 
intestato alla tesoreria dell’ASP “Banca di Cividale ScPA” con la seguente causale “Tassa di 
partecipazione per avviso selezione pubblica incarico di direttore generale”. La tassa non potrà in 
nessun caso essere rimborsata, anche in presenza di revoca della selezione.  

 
Art. 6- Conferimento dell’incarico 

 
L’A.S.P. verificata la sussistenza dei requisiti del candidato idoneo per l’incarico di cui alla presente 
selezione, procede alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di decorrenza, fissata presumibilmente entro il 01 ottobre 2018.  
 
La durata dell’incarico corrisponderà alla durata del Consiglio di Amministrazione che ha 
provveduto alla sua nomina, pertanto il contratto e il relativo incarico avranno termine il 17 agosto 
2021, fatto salvo quanto previsto all’art. 8 c.2 della L.R. 19/2003 che recita quanto segue:  
“Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata 
determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha 
nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta 
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posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e 
comunque non oltre quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo consiglio di 
amministrazione”.  
Se il candidato idoneo è dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 dovrà 
richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell’incarico. 
 
Il compenso lordo è stabilito in € 72.000,00 comprensivo della 13^ mensilità, oltre alla retribuzione 
di risultato pari a € 5.000,00, da corrispondersi ad effettiva verifica del raggiungimento degli 
obiettivi specifici definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, mediante apposito atto nel 
quale risultino anche predeterminate le condizioni necessarie per l’erogazione del compenso ed il 
rapporto fra il valore degli obiettivi e la misura del compenso stesso, nei limiti degli importi 
stanziati.  
Il Direttore Generale provvede alle mansioni previste dall’art. 8 della Legge Regionale 19/2003 
nonché dall’art. 13 dello statuto dell’ASP che al comma 4 così recita:  
 
“Il direttore, organo di collegamento e raccordo tra gli amministratori e le strutture operative, è il 
capo del personale ed esercita le funzioni di direzione dell’ente in particolare: 

a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al presidente ed al consiglio di 
amministrazione sull’azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti;  

b) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con parere consultivo e ne redige i 
verbali; 

c) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Azienda, 
secondo le direttive impartitegli; 

d) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi 
previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dall’amministrazione; 

e) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal presidente, programmi organizzativi o di 
attuazione, relazioni o studi particolari; 

f) organizza e dirige il personale, con competenze di gestione dello stesso, con poteri di impiego, 
organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione 
organizzativa anche agli effetti dell’attribuzione di parte del trattamento economico accessorio, 
coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal presidente e dal consiglio di 
amministrazione; 

g) dirige uffici e servizi, verificando l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli stessi e 
sovrintendendo al loro funzionamento; 

h) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l’assetto organizzativo 
dell’ente e la distribuzione dell’organico, proponendo all’amministrazione eventuali 
provvedimenti; 

i) ricopre il ruolo di presidente nella commissioni di gara e di concorso;  

j) è preposto alla stipula dei contratti;  

k) è preposto all’ordinazione di spese ed all’acquisizione di entrate, nonché all’assunzione di tutti i 
provvedimenti anche di rilievo esterno, nell’ambito della disponibilità di bilancio, che 
costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi e di atti normativi; 

l) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa presupposti, che 
gli sono affidati dal presente statuto e dai regolamenti”. 

 
Art. 7- Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 (di seguito denominato Regolamento) 
si informano i candidati concorrenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 
partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente allo svolgimento della procedura selettiva e 
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all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle  
disposizioni del Regolamento.  
L’eventuale conferimento di tali dati a terzi si rende necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso dei titoli autodichiarati.  
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento in modo da  assicurare la tutela 
della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura 
selettiva ai sensi della normativa vigente.  
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento.  
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità a partecipare alla procedura. 
Non verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 6, punto c) del 
Regolamento, in quanto svolto in forza di legge.  
Il titolare del trattamento è l’Azienda Pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio”.  
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Nadia Pettarini .  

 
COMUNICAZIONI VARIE 

 
Per informazioni indispensabili per la corretta presentazione della domanda, gli interessati 
potranno rivolgersi all’assistente amministrativo Sig. Andrea Moscatelli dell’A.S.P “Ardito Desio” - 
tel. 0432-924685 - e-mail: areatecnica@asparditodesio.it. 
  
Tutta la documentazione relativa al presente avviso è scaricabile nella sezione amministrazione 
trasparente – bandi concorso – collegandosi al seguente sito: https://www.asparditodesi.it. 

 

Palmanova, 09 agosto 2018 

IL PRESIDENTE 

Dott. Claudio Kovatsch 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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Allegato A) all’avviso pubblico di selezione 

 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio” 

Piazza Garibaldi, n. 7 

33057 Palmanova (UD) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.P. “ARDITO 

DESIO” DI PALMANOVA. 

 
 

Il/la  sottoscritto/a___________________________________________________________________                                         

nato a ____________________________________ il ________________________________________ 

e residente a  _________________________________ (prov. ____) CAP ________________________ 

Via/Piazza _________________________________________ n. _______________________________ 

Recapito telefonico ___________________________ e-mail ______________@___________________    

PEC __________________________@___________________;                                               

CHIEDE 

Di essere ammesso/a partecipare all’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale dell’A.S.P. “Ardito Desio” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n…………. del ……………………………………. 
 
e,  consapevole delle sanzioni civili e penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della sanzione dalla decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in 

base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 

1. Di essere nato/a  a:  ______________________________ il _____________________________ 

Di essere  residente a  __________________________________ (prov. ____) CAP __________            

Via/Piazza ____________________________________________________ n. ______________ 
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2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente 

_____________________________________________________________________________

_  

3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (ovvero i 

motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime 

____________________________________________________________); 

4. Di essere in possesso del titolo di studio di 

_________________________________________________________ conseguito presso 

_________________________________ il _______________________  

5. Di avere maturato l’esperienza (almeno quinquennale) presso il seguente Ente: 

_____________________________________________________________________________ 

 (natura giuridica: pubblico o privato)  

 

Dal _________________ al __________________ 

Settore _______________________________________________________________________ 

Oggetto dell’incarico_____________________________________________________________ 

Natura dell’incarico (dirigente o incarico dirigenziale /apicale ecc. ) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Di essere in possesso dei seguenti titoli di abilitazione professionale: 

_____________________________________________________________________________; 

7. Di essere in possesso dei seguenti attestati in materia di contabilità economico-patrimoniale 

specifici per le ASP di durata complessiva superiore a 80 ore: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;  

8. Di essere in possesso dei seguenti attestati di idoneità comprovanti il superamento di procedure 

concorsuali per posizioni dirigenziali nell’ambito di IPAB o Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona (ASP): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;  
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9. di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

______________________________________________________________________; 

10. di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne 

penali______________________________ ; 

11. Il domicilio o il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni 

necessaria comunicazione (se diverso dall’indirizzo di residenza): Via 

_________________________________ nr. ____ - cap. __________ città 

______________________________ prov. (   ) – tel. _______________________________ 

posta elettronica _____________________________________@____________________ e 

PEC:_____________________________ @_____________________; 

12. Di avere preso conoscenza dell’avviso di selezione e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute nonché di essere consapevole che tutte le 

comunicazioni inerenti il presente avviso (convocazioni, risultati, ecc. ) saranno pubblicati 

esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” – 

Bandi di concorso; 

13. di  autorizzare il trattamento dei dati personali per quanto previsto dall’art. 13 e successivi del  

Regolamento Europeo EU 679/2016, per le finalità e nei limiti di cui all’avviso in oggetto. 

 
 

Luogo e Data                                                           firma 
 
 
 
 

Documenti da allegare: 
1. documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. ricevuta della tassa di partecipazione; 
3. curriculum formativo e professionale. 

 


