AVVISO PUBBLICO
per la selezione del Direttore Generale della società Chiari Servizi S.r.l.

Visto l’art.20 dello Statuto di Chiari Servizi Srl, come recentemente modificato, che prevede la istituzione
della figura del Direttore Generale;
Visto che, attualmente, tale incarico è vacante e necessita di essere coperto in tempi brevi, stante
l’impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all’interno dell’amministrazione per svolgerne le funzioni;
Vista la delibera del C.d.A. del 19 novembre 2015 con cui si è determinato di procedere al conferimento
dell’incarico di Direttore Generale, previa selezione mediante avviso pubblico, al fine di garantire la piena
applicazione del principio di trasparenza e, in conformità all’art. 97 della Costituzione, per assicurare la scelta
di un soggetto in possesso di elevata qualificazione e comprovata esperienza cui conferire l’incarico di
Direttore Generale di questa Società, ferma restando la discrezionalità dell'Azienda nella scelta del candidato più
idoneo allo svolgimento dell'incarico;
è indetta
selezione, mediante avviso pubblico, per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale della società Chiari
Servizi Srl, mediante contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile.
Gli aspiranti che intendono partecipare alla selezione dovranno fare pervenire alla società Chiari Servizi Srl, entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 novembre 2015, apposita domanda sottoscritta,
redatta in carta semplice, corredata da dichiarazione attestante il possesso dei titoli utili alla valutazione e la loro
elencazione.
A tale istanza deve essere allegato un curriculum vitae e professionale, a firma del concorrente, relativo alle
esperienze lavorative e formative, debitamente sottoscritto e completo di clausola di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti, nonché una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico,
debitamente sottoscritta e accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità.
La domanda di ammissione ed il curriculum, con i relativi allegati, dovranno essere prodotte con le seguenti
modalità:
-

-

-

a mezzo posta, corriere o raccomandata AR al seguente indirizzo Chiari Servizi Srl, via dell’Agricoltura,
2/b, in Chiari (Brescia) in busta chiusa, sigillata, con indicazione del mittente e della dicitura “Avviso
pubblico per la selezione del Direttore Generale di Chiari Servizi Srl”,
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Società, via dell’Agricoltura, 2/b, in Chiari (Brescia) in
busta chiusa, sigillata, con indicazione del mittente e della dicitura “Avviso pubblico per la selezione del
Direttore Generale di Chiari Servizi Srl”,
spedizione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo segreteria@pec.chiariservizi.it recante in
oggetto sempre la dicitura “Avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale di Chiari Servizi Srl”.

Non verranno presi in considerazione plichi che, anche spediti anteriormente, pervenissero dopo il termine
suddetto.

Il Direttore Generale di Chiari Servizi Srl sarà nominato, previa comparazione dei curricula presentati, tra i
candidati per i quali risulti una particolare e comprovata qualificazione ed esperienza professionale avuto
particolare riguardo al possesso delle caratteristiche del seguente profilo professionale:
-

conoscenza del sistema dei servizi pubblici locali;
competenze gestionali, amministrative, organizzative e di programmazione;
competenze finanziarie,

Costituirà elemento preferenziale il possesso cumulativo dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie economiche;
2) abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e/o di revisore dei conti;
3) esperienza professionale, almeno quinquennale, in posizione di amministratore/dirigente presso enti
pubblici o privati operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
4) partecipazione a corsi e/o master in management dei servizi pubblici locali.
Per questa carica, è previsto un compenso annuo lordo di € 15.000,00 (diconsi euro Quindicimila/00).

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ente www.chiariservizi.it .
Chiari, 20 novembre 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Salogni

