ALLEGATO 1

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI
DIRETTORE DELL’ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE
L’Istituto Regionale Ville Venete intende conferire l’incarico a tempo determinato di
Direttore dell’Istituto secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, della L.R.
63/1979, nonchè dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12
luglio 2018 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1427 del 02.10.2018.

REQUISITI RICHIESTI
L’avviso in questione è rivolto al personale dirigenziale, dipendente, della Regione o
di Enti regionali, ed è finalizzato alla copertura del posto di Direttore dell’Istituto
Regionale Ville Venete, a tempo pieno e con contratto a tempo determinato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro che intendono manifestare il proprio interesse al conferimento del suddetto
incarico possono trasmettere la propria domanda, secondo lo schema allegato al
presente avviso (Allegato 1.1), debitamente sottoscritta, secondo le modalità
esplicitate (nell’Allegato 1.2), accludendo obbligatoriamente la fotocopia di un
documento di identificazione personale in corso di validità ed il curriculum vitae in
formato europeo, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso.
Il candidato, in allegato allo schema predetto di domanda, provvederà a presentare
la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza di cause di
inconferibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Ulteriore
dichiarazione dovrà inoltre essere resa al momento dell’assunzione, in quanto
condizione indispensabile per l’acquisizione di efficacia dell’incarico.
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Nella medesima domanda sarà altresì contenuta l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e
Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. GDPR e D.L.gs n. 101 del 10/08/2018.
Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere tutte le indicazioni utili a
valutare la formazione (titoli di studio posseduti, con data e sede del conseguimento,
votazione

riportata,

l’indicazione

di

percorsi

di

formazione

professionali,

specializzazioni, dottorati, o altri titoli) e le eventuali attività professionali svolte
(incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento contrattuale, enti, sedi e
periodi nei quali sono state svolte le attività), in relazione ai requisiti richiesti.
Il curriculum vitae, dovrà essere debitamente datato e sottoscritto e non dovrà
contenere elementi confliggenti con i principi di necessità e di proporzionalità quali
indirizzo dell’abitazione, telefono fisso e mobile, e-mail personale, foto, ecc..
Le candidature devono essere trasmesse - secondo le modalità contenute
nell’(Allegato 1.2) al presente avviso, utilizzando a tal fine lo schema di domanda
accluso (Allegato 1.1), corredato da curriculum vitae aggiornato in formato europeo,
valido documento di identità e dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui all’art.
20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Legale Rappresentante
dell’Istituto Regionale Ville Venete. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura
“Domanda per la copertura di un posto di Direttore”, da presentarsi presso la sede
dell’Istituto Regionale Ville Venete, Via Capitello Albrizzi, 3 – 30034 Mira (VE), con
raccomandata con avviso di ricevimento – facendo fede in tal caso la data in cui la
domanda è effettivamente pervenuta e non quella di spedizione; Via PEC all’indirizzo
villevenete@pecveneto.it oppure, consegnata a mano presso il precitato indirizzo, a
pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 7 gennaio 2019.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La procedura di valutazione si sostanzierà, in via prioritaria, nella valutazione dei titoli
posseduti dal candidato. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità,
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l’Amministrazione potrà eventualmente promuovere colloqui finalizzati alla scelta del
candidato, sulla base dei criteri sotto riportati.
L’Istituto Regionale Ville Venete, per il conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie
esigenze istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia,
l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, procede alla scelta del
candidato sulla base dei seguenti criteri:
a) della complessità delle strutture dirette;
b) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve
evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto,
alla rilevanza e complessità dell’incarico da conferire;
c) alle esperienze professionali attinenti alle materie oggetto dell’incarico da ricoprire;
d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e
relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
f) delle specifiche competenze organizzative possedute;
g) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso
il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti
all’incarico da conferire.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il Direttore sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. L’incarico di
Direttore dell’Istituto Regionale Ville Venete, avrà decorrenza dalla data indicata nel
disciplinare di incarico, nel quale saranno specificati: l’oggetto, la decorrenza e la
durata dell’incarico. L’incarico avrà durata, massima di 3 anni e comunque per non
oltre i 90 giorni dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza del
suddetto incarico.
Il disciplinare di incarico conterrà inoltre il trattamento economico, la disciplina
dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro competente per la risoluzione di
questioni derivanti dal contratto stesso.
L’incarico di Direttore é regolato da contratto di diritto privato.
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Ai sensi dell’art. 25, comma III, della L.R. 63/79 il personale dell’Istituto è equiparato
al personale regionale e non può avere un trattamento giuridico ed economico più
favorevole di quello in vigore per il personale regionale. La figura del direttore
dell’Istituto è parametrata a quella di Direttore di Direzione della Regione del Veneto
ed è determinata complessivamente in € 109.346,39 (tabellare € 43.310,90,
retribuzione di posizione € 55.808,79, risultato al 10% , e IVC).

DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non
determina, pertanto, alcun diritto al conseguente conferimento dell’incarico e non
verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli idonei.
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