
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO,  DI DIRETTORE  

DELL’ASP N. 2  DELLA PROVINCIA  DELL’AQUILA 

IL PRESIDENTE 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 

30.11.2018 è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore 

dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, previa valutazione di curriculum di studi e 

professionale. 

L’Azienda si riserva la facoltà di annullare, revocare o modificare il presente avviso in 

qualsiasi momento e di prorogarne o riaprirne i termini. 

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ai sensi del D.Lgs 198/2006. 

Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli 

obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, attraverso l’utilizzo delle risorse umane, 

economiche e strumentali assegnate per l’espletamento dell’incarico. Ad esso competono 

tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Ai fini 

conoscitivi si rinvia alla L.R. 17/2011, allo Statuto, agli altri Regolamenti aziendali dell’ ASP 

n. 2. 

La posizione del Direttore riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a 

garantire il funzionamento delle Strutture/Servizi e lo svolgimento dei compiti dell’ASP. 

Il Direttore, ferma restando la sua complessità gestionale, individua i responsabili 

degli uffici e dei servizi nell’ambito del contingente di personale disponibile e nel caso di 

non disponibilità all’interno dell’Azienda, in applicazione alle procedure previste dalla 

legge. 

Spetta al Direttore l’adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, 

attuativo degli obiettivi, programmi e direttive degli organi di governo, che sia espressione 

di autonomia tecnica o amministrativa di tipo gestionale/organizzativa. 

Il Direttore ha un rapporto esclusivo ed a tempo pieno con l’ASP e l’incarico che 

verrà conferito al Direttore è incompatibile con qualunque altro rapporto di lavoro 

autonomo o subordinato. 



 

 

 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di un contratto di diritto 

privato, nei limiti economici previsti dal vigente regolamento di organizzazione che all’art. 

14 prevede che “il compenso del Direttore è determinato in un massimo di € 1500,00 

mensili oltre iva e accessori di legge se dovuti”.  

Poiché la figura del Direttore è posta fuori della dotazione organica la durata 

dell’incarico fiduciario, cessa in ogni caso automaticamente al cessare del mandato del CDA 

che lo ha nominato. 

In caso di scioglimento o di interruzione anticipata del Consiglio di 

Amministrazione attuale, al fine di evitare all’Azienda un immediato vuoto gestionale 

ed esclusivamente a tali fini, l’incarico può essere prorogato per un periodo massimo di 

giorni 90, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione neo costituito. 

In base a quanto previsto del vigente Statuto e dalla Legge Regione Abruzzo n. 17/2011 

sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che oltre ai requisiti generali previsti 

per l’accesso al pubblico impiego, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- Cittadinanza italiana; 

- Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo; 

- Godimento dei diritti civili e politici;  
- possesso del diploma di laurea quinquennale magistrale o specialistica secondo il nuovo 

ordinamento, ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento; 
- pregressa esperienza di gestione e coordinamento di strutture/uffici pubblici o 

privati;  
- oppure pregressa esperienza di gestione di procedimenti amministrativi complessi 

come gare di appalti lavori o servizi e di gestione del personale. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Saranno oggetto di valutazione le competenze organizzative, di ruolo, amministrative, 

gestionali e professionali, le competenze manageriali, nonché le esperienze maturate in 

contesti complessi di servizi pubblici e privati così come risultanti dal curriculum. 

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice e dovrà contenere 

tutti gli elementi previsti dal presente avviso, sotto la responsabilità dei candidati, ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle conseguenze di cui all’art. 75 e delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di falsità e dichiarazioni 

mendaci. 

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente 



 

 

 

documentazione: 

- curriculum formativo-professionale in formato europeo; 
- documentazione di esperienza professionale; 
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del 

candidato. 
 
Non dovranno essere allegate le copie dei titoli posseduti, che andranno invece elencati 

all’interno del curriculum. L’azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate, prima della sottoscrizione del contratto per il candidato nominato. 

 

La domanda dovrà pervenire tassativamente all’Azienda entro le ore 12.00 del 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sull’albo dell’ente 

www.asp2aq.it. 

 
La domanda dovrà pervenire:  

1) a mezzo pec al seguente indirizzo: casasantasulmona@pec.it. Le domande che 
vengono presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC e i file 
allegati dovranno pervenire solo in formato PDF.  
Nell’invio mediante modalità telematica la domanda e la documentazione a corredo  
dovranno essere allegati al messaggio di posta elettronica e non scaricabili da links 
esterni; 

2) consegna diretta a mano presso gli uffici ASP siti in Via Circonvallazione Orientale 43/A, 
nei seguenti orari dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle 12.00; 

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine, anche se il 

ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o, comunque, 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione comporta 

l’implicita accettazione di tutte le condizioni previste dalla stessa, nonché di tutte le 

norme regolamentari vigenti. 

La mancata apposizione della firma autografa sulla domanda non è sanabile e 

comporta l’automatica esclusione dalla procedura comparativa. 

Il Direttore sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, attraverso la valutazione 

comparativa dei titoli e delle professionalità possedute dai candidati la cui domanda sia 
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risultata ammissibile e che verrà ritenuto, sulla base dei titoli e delle competenze 

professionali dimostrate ed emergenti dal curriculum, maggiormente qualificato.  

Prima di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del contratto, trattandosi di 

incarico comunque conferito in via fiduciario, il candidato prescelto e risultato 

maggiormente qualificato sulla base dei titoli e delle competenze professionali dimostrate 

ed emergenti dal curriculum, potrà essere convocato per un colloquio conoscitivo da parte 

del cda e che verterà sull’accertamento ed approfondimento delle competenze ed 

esperienze dichiarate. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, di riaprire o revocare 

la presente procedura, dandone notizia al pubblico nelle stesse forme del presente avviso, 

di non procedere all’affidamento dell’incarico nell’ipotesi di inesistenza di candidati ritenuti 

idonei al ruolo da ricoprire, come pure di disporre l’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda ricevuta, purché valutata rispondente ai requisiti del 

presente avviso. 

Al momento dell’affidamento dell’incarico non deve sussistere alcuna delle 

condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii. 

L’assunzione avviene con contratto di diritto privato conformemente a quanto 

stabilito dall’art. 10 dello Statuto dell’Ente, previa adozione dei necessari atti 

amministrativi e sarà soggetta a periodo di prova di mesi 3. 
L’esito della procedura verrà comunicato sul sito web dell’Azienda. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si richiamano, in quanto applicabili, le 

disposizioni contenute nello Statuto e nella L.R. n. 17/2011. 

Il Direttore è tenuto ad essere a disposizione dell’Azienda per tutte le esigenze 

connesse alle funzioni affidategli senza diritto ad ulteriori compensi rispetto a quelli 

sopra previsti. 

A norma del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., recante disposizioni in materia di 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, la sottoscrizione della domanda vale anche come 

autorizzazione all’ASP n. 2 ad utilizzare i dati personali forniti o raccolti in occasione della 

presente procedura in funzione e per i fini del procedimento comparativo. Tali dati 

saranno conservati e trattati da ASP n. 2, anche con procedure informatizzate, nel rispetto 

del citato Regolamento europeo, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 

confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della 

legge 241/90 e del D.Lgs 97/2016. 



 

 

 

La stipulazione del contratto di lavoro individuale avverrà dopo l’accertamento dei 

requisiti prescritti e dichiarati nella domanda di partecipazione. La non corrispondenza 

anche di una sola dichiarazione con i documenti presentati e / o con altre indagini che 

l’Amministrazione riterrà opportuno eseguire comporterà automaticamente la decadenza 

dell’assunzione. All’atto della firma del contratto di lavoro il prescelto non dovrà avere in 

essere nessun rapporto economico o di consulenza, anche in regime convenzionale, con 

Enti o Società che svolgono attività con L’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila. 

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non 

determina il diritto al posto, né la redazione di graduatoria. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi al Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Denisia Guglielmi, tel. 086431219, 

casasantasulmona@gmail.com, casasantasulmona@pec.it. 

 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.asp2aq.it –amministrazione 

Trasparente-Bandi di concorso. 
 
 

Sulmona, 07 Dicembre 2018 
 

 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Avv. Armando Valeri 
          (firma apposta ex art. 3 co. 2, D.Lgs n. 39/9)

mailto:casasantasulmona@gmail.com
mailto:casasantasulmona@pec.it
http://www.asp2aq.it/


 

 

 


