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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE
Comuni di Palermo e Monreale
Area della Direzione e degli Organi Istituzionali

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E DETERMINATO,
AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CATEGORIA D)

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ACB e in particolare il capo VI, riguardante le
collaborazioni professionali esterne;
Vista la delibera del Presidente n. 16 del 22/10/2020, riguardante l’approvazione del piano dei fabbisogni di personale
per il triennio 2020-2022 (PTFP);
Vista la delibera dell’Assemblea n. 9 del 6/11/2020, riguardante l’approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022, con annesso il PTFP;
Tenuto conto che il PTFP 2020-2022 prevede nell’anno 2021 il conferimento di incarico, a tempo pieno e determinato,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, per la copertura di n. 1 posto con il
profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria D);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali 2016-2018, stipulato il 21/05/2018;
Vista la determina del Direttore n. 35 del 29/01/2021, riguardante l’approvazione del presente avviso e dello schema
della domanda di partecipazione;
Visto l’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;
Visto lo statuto e la convenzione dell’ACB;
RENDE NOTO
È indetta una selezione pubblica per un incarico, a tempo pieno e determinato, per la copertura di n. 1 posto con il
profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni, finalizzata all’attribuzione dell’incarico della posizione organizzativa del Servizio degli Affari
Generali e Legali dell’Area della Direzione e degli Organi Istituzionali.
Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste dall’avviso;

-

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

-

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici;

-

essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva per i soli candidati di sesso maschile nati prima
del 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 226/2004;

-

non trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità e inconferibilità al momento dell’assunzione, ai sensi degli
artt. 1 e 20 del d.lgs. n. 39/2013;

-

non essere stato collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135/2012;

-

essere in possesso di laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), ovvero diploma di
laurea in giurisprudenza (DL); per i toli consegui all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciu equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con d.P.C.M. (art.
38 del d.lgs. n. 165/2001 – art. 2 del d.P.R. n. 189/2009);

-

essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense;

-

essere in possesso dell’esperienza professionale derivante dall’aver esercitato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, o loro enti o organismi controllati e partecipati, per
almeno sei mesi, attività di lavoro dipendente o attività di collaborazione, anche di natura autonoma, o attività
di consulente esperto.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo il fac-simile allegato al presente avviso e firmata in
calce, dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direttore@pec.acquedottobiviere.it,
entro le ore 24:00 del 27/02/2021.
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, nonché copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante
incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
Sono cause di esclusione dalla procedura selettiva:
-

l’omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione;

-

l ’incompletezza dei dati che servono ad individuare e/o reperire il candidato;

-

la mancanza dei requisiti prescritti nel presente avviso;

-

la trasmissione della domanda di partecipazione oltre il termine fissato;

-

l’omessa allegazione del curriculum vitae e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Procedimento di selezione
Il procedimento di valutazione dei curricula, ai fini del conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi degli
artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001, è assegnato all’Area della Direzione e degli
Organi Istituzionali.
Al termine della valutazione, l’Area provvederà ad individuare il candidato ritenuto idoneo all’incarico oggetto della
presente selezione, affinché il Presidente proceda, con proprio atto, al conferimento della funzione dirigenziale.
Il Presidente può in ogni caso decidere di non conferire l’incarico motivando tale scelta.
Contratto di lavoro
L’assunzione, se disposta, avrà la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 41,
comma 2, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ACB, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto
di lavoro.
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro comparto funzioni locali per il personale non dirigente.
Qualora l’incaricato selezionato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione,
ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Con la sottoscrizione del contratto di lavoro l’incaricato s’impegna a rispettare il codice di comportamento del personale ACB, approvato con delibera dell’Assemblea n. 6 del 24/06/2020.

Trattamento economico
Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti nazionali e decentrati per il personale
non dirigente del comparto funzioni locali.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR), l’ACB opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento
dei dati personali effettuate per le finalità di cui al presente avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall’ACB in qualità di titolare del trattamento (sede legale in via Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale (PA), direttore@pec.acquedottobiviere.it) avverrà nel rispetto dei principi
e delle disposizioni di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ACB, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e
seguenti del GDPR.
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo di posta elettronica
del titolare.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, così come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie, ai sensi del successivo art. 79 del GDPR.
L’avviso di selezione è pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Bandi di concorso” del
portale “Amministrazione trasparente”, a decorrere dal 12/02/2021.

Monreale, 12/02/2021
IL DIRETTORE
Enrico Russo
Firmato digitalmente da

ENRICO RUSSO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E DETERMINATO,
EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
(CATEGORIA D)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato a ____________________,
il ____________________ e residente in ____________________, via _______________________________________,
n. _________, codice fiscale ______________________________, PEC ______________________________________,
email ________________________________, telefono/cellulare _______________________________, con domicilio
(indicare solo se diverso dalla residenza) in via ______________________________________________, n. _________,
chiede all’Acquedotto Consortile Biviere, con sede legale in via Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale (PA), di partecipare
alla selezione pubblica per un incarico, a tempo pieno e determinato, per la copertura di n. 1 (uno) posto con il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
di cui all’avviso approvato con determina del Direttore n. 35 del 29/01/2021, e, a tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,
dichiara:
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste dall’avviso;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici;
di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 226/2004;
di non trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità e inconferibilità al momento dell’assunzione, ai sensi degli
artt. 1 e 20 del d.lgs. n. 39/2013;
di non essere stato collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
di essere in possesso di laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o 22/S);
di essere in possesso diploma di laurea in giurisprudenza (DL);
di essere in possesso di titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente alla laurea magistrale/specialistica
in giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) ovvero al diploma di laurea in giurisprudenza (DL), nei modi previsti dalla
legge o ad essi equiparato con d.P.C.M. (art. 38 del d.lgs. n.165/2001 – art. 2 del d.P.R. n. 189/2009);
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense dal _________________________;
di essere in possesso dell’esperienza professionale derivante dall’aver esercitato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, o loro enti o organismi controllati e partecipati, per
almeno sei mesi, attività di lavoro dipendente o attività di collaborazione, anche di natura autonoma, o attività
di consulente esperto.

Allega:
[ ]
Curriculum vitae;
[ ]
Copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
_______________________________
Luogo e data
______________________________
Firma del dichiarante
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in tema di privacy di cui al regolamento UE
2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
_______________________________
Luogo e data
______________________________
Firma del dichiarante

