
AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E COORDINATORE AREA TECNICA 

A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 
(16 ORE SETTIMANALI) 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO” 

 
La Commissaria Regionale del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”: 

 

VISTA la Legge Regionale del 16 luglio 2013, n. 9; VISTA la Legge Regionale del 2 agosto 2016, 

n. 24; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica 

e di miglioramento fondiario sottoscritto da SNEBI e FLAI-CGIL, FAI-CISL EFILBI-UIL; 

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. 

VISTO il vigente statuto consorziale; 

VISTO il P.O.V. approvato con Delibera Commissariale n. 175 del 21/12/2001; 

VISTA la deliberazione del Commissario Regionale no xx del xx maggio 2021; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico di Funzionario Area 

Amministrativa del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, mediante 

contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato part-time di 16 ore settimanali, della durata 

di mesi 7 (dal 01/06/2021 al 31/12/2021), nel rispetto dei principi di buon andamento e di 

imparzialità dell’azione amministrativa.  

L’incarico include il coordinamento dell’area Tecnica e la supervisione delle attività ad essa 

assegnate, lo svolgimento di tutte le attività rientranti nella competenza del settore, curando 

direttamente gli atti di maggiore complessità ed importanza nonché il controllo delle attività degli 

addetti del settore avendo come obiettivo l’efficienza del servizio e l’utilizzazione razionale del 

personale e delle attrezzature.  

L’avviso è rivolto a soggetti, in possesso di diploma di scuola secondaria o diploma di laurea in 

discipline economiche o giuridiche di comprovata professionalità ed esperienza nella 

responsabilità e nella gestione di strutture e procedure amministrative, in conformità alla 

normativa vigente, con le capacità e le competenze più specificatamente individuate nei successivi 

articoli 2 e 3. 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

Conferimento dell’incarico di funzionario area amministrativa con funzione di coordinatore e 

supervisore delle attività dell’area tecnica del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e 

Sagittario” con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di mesi sette, 

rinnovabile.  

Le mansioni attribuite sono le seguenti: 

• sovrintende all’intera organizzazione del Consorzio e ne coordina e sorveglia il 

funzionamento in relazione alle disposizioni e agli obiettivi prefissati dal Direttore Unico; 

• collabora in via immediata con il Direttore Unico verso il quale risponde del proprio operato; 



• contribuisce, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all’attività 

istituzionale dell’Ente; 

• governa e supervisiona il piano di risanamento economico e finanziario del consorzio;  

• supervisiona le attività esercizio degli impianti consortili, programma e supervisiona le 

attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di messa in sicurezza degli 

impianti e dei luoghi di lavoro.   

• assegna, con ordine di servizio vistato dal Direttore Unico le concrete mansioni che i 

dipendenti consortili devono svolgere nell’ambito della qualifica. 

 

Art. 2 Destinatari 

Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in oggetto i soggetti con 

particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di diploma di scuola secondaria 

o laurea in discipline economiche o giuridiche, con esperienza di servizio di almeno venti anni 

nella qualifica, che abbiano svolto attività in enti pubblici o società private per un periodo non 

inferiore a dieci anni in funzioni dirigenziali. 

I candidati, alla data di presentazione della domanda non devono aver presentato domanda di 

pensionamento efficace entro i quindici mesi successivi alla presentazione della domanda di 

adesione al presente avviso. 

 

Art. 3 Requisiti di ammissibilità, generali e specifici 

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

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno 
dei Paesi dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D.Lgs 
165/2001, del D.P.C.M. n. 174/1994 e dall’art. 7 della legge n. 97/2013; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) 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.; 

d) non essere stato 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; 

e) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 

f) non essere stato, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o 
decaduto; 

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

aprile 2013 n. 39. 

I candidati devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea in discipline economiche o 

giuridiche, conseguito secondo le modalità previste dalle disposizioni normative antecedenti 

alla entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero 

laurea specialistica, conseguita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro 



dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509 e 

successive modifiche ed integrazioni, ovvero laurea magistrale, conseguita secondo le 

modalità previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

del22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni; 

• esperienza di servizio di almeno venti anni, di cui almeno dieci maturati in enti pubblici o 

aziende private in funzioni dirigenziali in incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica 
e gestionale. 

L’accertamento dei requisiti verrà effettuato sulla base della domanda e del curriculum del 

candidato reso con forma di autocertificazione. 

L’Ente si riserva la facoltà di acquisire, successivamente all’individuazione dei soggetti idonei, la 
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

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 

Nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti all’art. 3 saranno oggetto di valutazione ai fini 
del conferimento dell’incarico di cui all’art. l, oltre all’intero percorso professionale del candidato, 
i seguenti elementi messi in relazione ai compiti e funzioni da espletare: 

a) esperienza di almeno venti anni nella qualifica; 

b) l’aver ricoperto posizione di dirigente in enti pubblici o società private per almeno dieci anni; 

c) documentata esperienza gestionale nei ruoli dirigenziali di strutture organizzative 
complesse, con acquisizione di competenze ed esperienze manageriali, intese come supporto 
alle decisioni degli organi di governo di processi decisionali complessi, con un approccio 
orientato al problem solving, all’assunzione di responsabilità nelle decisioni e capacità di 
leadership, di analisi e di visione d’insieme; 

d) capacità di lavorare per obiettivi, gestendo le priorità e gestendo un gruppo di lavoro 
articolato; 

e) possesso di competenze ed esperienze relazionali, intese come presidio delle relazioni 
interne ed esterne e come possesso di buone doti comunicative, di capacità di motivare i 
collaboratori e di gestione dei conflitti; 

f) qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi, con 
responsabilità di risorse umane ed economiche. 

g) l’aver frequentato corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(d.lgs. 81/2008), codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e gestione di progetti (project 
managent); 

h) costituisce requisito preferenziale l’iscrizione nell’elenco dei manager qualificati e delle 
società di consulenza istituito ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dal MISE; 

 

Art. 5 Presentazione delle candidature 

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione in carta semplice, datata e firmata per 
esteso, indirizzata alla Commissaria Regionale del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno 
e Sagittario”, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo areatecnicacbaternosagittario@pec.it. 

La domanda dovrà pervenire alla casella Istituzionale dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 27 maggio 2021 e dovrà riportare, nell’oggetto, la dicitura “Avviso pubblico per il 
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conferimento dell’incarico di Funzionario Amministrativo e coordinatore area tecnica”. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o mancata ricezione della domanda 
dovuta a cause non imputabili allo stesso. 

Alla domanda, debitamente firmata, pena l’esclusione, dovrà essere allegato: 

• curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere dichiarati i propri titoli di 

studio, di servizio e di carriera, con particolare riferimento alle specifiche qualificazioni ed 

esperienze professionali maturate, all’aggiornamento professionale acquisito, alla durata di 
ciascun incarico, all’Ente che lo ha conferito ed alle mansioni espletate. Il curriculum dovrà 

essere datato e firmato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con autorizzazione 

al relativo trattamento di dati ai sensi del D.Lgs. n.l96/2003 e s.m.i. 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

• copia degli attestati dei corsi effettuati se attinenti al presente bando. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno 

e Sagittario”. 

La Commissaria Regionale si riserva la facoltà di revocare la presente procedura, in qualsiasi 
momento, con atto motivato. 

 

Art. 6 Verifica ammissibilità delle domande e motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione: 

La domanda presentata oltre i termini di scadenza indicati nel presente avviso; La produzione di 

documentazione senza la relativa domanda di partecipazione. 

La mancata o non corretta presentazione del curriculum e/o del documento di identità; 

Tutta o parte della documentazione prodotta risulti assolutamente illeggibile, incompleta delle 
generalità o dell’indirizzo del candidato; 

Mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione generali e specifici previsti dal presente 

avviso. 

 

Art. 7 Esame e valutazione delle candidature 

La selezione, sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dalla Commissaria 

Regionale ed avverrà attraverso la valutazione delle professionalità possedute dai candidati. 

Nell’esame dei requisiti e delle caratteristiche professionali dei candidati si farà riferimento alla 

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

obiettivi da raggiungere, valutando maggiormente le esperienze professionali che appaiono 

particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. 

A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli idonei che trasmette alla 
Commissaria Regionale il quale, esaminati gli atti, dispone i conseguenti adempimenti. La nomina 
del Funzionario Amministrativo e Coordinatore area tecnica sarà effettuata secondo i criteri, i 

tempi e le modalità previste dalla normativa di riferimento e dal presente avviso, con incarico a 
tempo determinato, part-time ore 16 settimanali, della durata di mesi sette, rinnovabile con le 
modalità ed entro i limiti previsti dal d,lgs. 81/2015. 

La Commissaria Regionale si riserva la facoltà di procedere alla nomina del Funzionario 
Amministrativo e Coordinatore area tecnica anche in presenza di una sola candidatura e di non 
procedervi anche in presenza di più candidature qualora ritenga, a suo insindacabile 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 

Il conferimento dell’incarico è formalizzato con l’accettazione della lettera di assunzione nella 
quale devono essere indicati: 

a) gli estremi della deliberazione consortile che dispone l’assunzione; 

b) la durata e la tipologia del rapporto; 

c) la specifica qualifica; 

d) il trattamento economico nei suoi elementi costitutivi. 

L’incarico, se attribuito a dipendente della Pubblica Amministrazione, comporterà il previo 
collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, 
previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto. 

 

Art. 9 Trattamento economico e normativo 

Il trattamento economico annuo lordo è di importo pari a 14 mensilità di stipendio, nella misura 
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica 
e di miglioramento fondiario sottoscritto da SNEBI e FLAI-CGIL, FAI CISL EFILBI UIL per 
l’Area Quadri – parametro 164, calcolato in proporzione al numero di ore lavorate. 

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 

disciplina vigente. 

Per tutti gli ulteriori profili riguardanti il rapporto di lavoro si farà riferimento al CCNL innanzi 
citato. 

 

Art. 10 Disposizioni finali 

La presente procedura si svolgerà secondo le disposizioni di legge richiamate in premessa e nel 
rispetto dei principi previsti dalle medesime disposizioni, non assume in alcun modo caratteristiche 
concorsuali e non determina alcun obbligo nei confronti dei partecipanti. 

L’Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di riaprire, prorogare, modificare 
o revocare il presente avviso. 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR del 
25/05/2018 - Reg. UE 2016/679 e s.m.i. si informa che i dati relativi ai candidati saranno trattati, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura 
oggetto dell’avviso e che i dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla durata e al compenso stabiliti 

per il candidato prescelto per l’affidamento dell’incarico saranno pubblicati, così come previsto 
dalla normativa vigente. 

 

Il responsabile del procedimento  

Dott. Stefano Tenaglia 


