ALLEGATO A) alla Delibera n. 1 del 6/02/2014

Avviso pubblico
per la raccolta di manifestazioni di interesse
al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPO)
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
-viste le disposizioni di cui all’art. 9 comma 1 dell’Accordo Costitutivo di AIPO – Agenzia Interregionale per il
fiume Po dell’02/08/2001, approvato con Legge Regionale Piemonte 28 dicembre 2001 n. 38, Legge
Regionale Lombardia 2 aprile 2002 n.5, Legge Regionale Emilia-Romagna 22 novembre 2001 n. 42, Legge
Regionale Veneto 1 marzo 2002 n. 4;
-in attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 1 del 6 febbraio 2014;

rende noto
che è avviata una procedura per l’individuazione di candidati idonei a ricoprire la posizione di Direttore
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
Il presente avviso è finalizzato a sollecitare e raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti
qualificati.

Premesse.
Il Direttore è scelto dal Comitato di Indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza, che
abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.
Al Direttore è affidata la rappresentanza legale dell’Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione
tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione
dell’Ente.
Al Direttore sono altresì attribuiti i compiti previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 9 dell’Accordo Costitutivo,
nonché i compiti e poteri previsti dall’art. 20 del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia.
Il Direttore presterà servizio a tempo pieno e con impegno esclusivo. Il Direttore è assunto con contratto di
lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta.
Nel caso fossero selezionati pubblici dipendenti, verrà chiesto, secondo i rispettivi ordinamenti,
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’assunzione dell’incarico.

Al Direttore sarà corrisposto il trattamento economico base di complessivi € 126.000 lordi annui ripartiti in
12 rate mensili e rata di tredicesima fra loro di pari importo.
Il Trattamento economico base è integrato dal Trattamento economico accessorio nella misura fino al 27% a
titolo di indennità di risultato, in ordine al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore
dal Comitato di Indirizzo.

Requisiti e criteri.
I soggetti interessati alla posizione di Direttore dell’Agenzia devono possedere una preparazione culturale e
professionale adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. n. 174/1994 per l’accesso ai posti di vertice
delle pubbliche amministrazioni, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.
Pertanto, non saranno ammessi i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, anche se in
possesso di una cittadinanza dell’Unione Europea;
- Diploma di laurea ex D.M. 509/1999 oppure di laurea specialistica ex D.M. 509/1999, oppure di
laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 oppure di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n.
509/1999 e ai relativi decreti attuativi, in ogni caso applicandosi il Decreto Interministeriale
09.07.2009 di Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche
(LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- Godimento dei diritti politici;
- Insussistenza di condanne penali o di carichi pendenti;
- Particolare e comprovata qualificazione professionale, svolta in organismi ed enti pubblici o privati,
anche internazionali, in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita e documentata per
almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero esperienze professionali di rilevanza
assimilabile;
Inoltre, ai fini della nomina, costituiranno criteri di valutazione:
-

Esperienze professionali specifiche con riferimento alle funzioni dell’Agenzia;
Risultati organizzativi ottenuti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali;
Apprezzabile progettualità in relazione all’organizzazione di strutture complesse;
Capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;

Per ricoprire l’incarico i soggetti interessati non devono trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi e per quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013.
Procedura.
L’individuazione avverrà sulla base dell’analisi dei curricula e – per le candidature ritenute più interessanti –
l’Ente si riserva la possibilità di effettuare colloqui di approfondimento con i potenziali candidati.
L’analisi dei curricula e gli eventuali colloqui di approfondimento saranno effettuati da apposita
Commissione, nominata con delibera del Comitato di Indirizzo.
La Commissione, sulla base delle risultanze dell’attività suddetta, formulerà le proprie valutazioni, che unitamente alle risultanze stesse - saranno rassegnate al Presidente del Comitato di Indirizzo.
Il Comitato di Indirizzo nominerà il Direttore con propria deliberazione.

Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse.
I soggetti interessati possono presentare la propria dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e
firmata, corredata da dettagliato curriculum in formato europeo, debitamente firmato e da copia di un
documento di identità in corso di validità.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa per PEC (posta certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@cert.agenziapo.it
oppure dovrà essere recapitata in plico con Raccomandata AR al seguente indirizzo:
Al Responsabile del procedimento per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale
per il Fiume Po.
AIPO - Via Garibaldi, 75 – 43121 PARMA.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena irricevibilità.

Con riferimento al sistema di trasmissione tramite PEC, si precisa che la dichiarazione di interesse verrà
accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita
identificazione e corrispondenza dell’autore della dichiarazione con il soggetto identificato con le
credenziali PEC.
La suddetta documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 2014.

Informativa sul trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003).
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura.
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Responsabile del Procedimento.
Ai sensi della legge 241/1990 e in particolare dell’art. 5, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario
Amministrativo Responsabile dell’Ufficio Organizzazione, Contrattazione, Relazioni Esterne, Sig. Antonio
Eccher.
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziapo.it nella
sezione “Servizi/Albo on line/Altri Avvisi/Raccolta curricula manifestazioni di interesse” e – per estratto – sui
Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dell’avvenuta assegnazione dell’incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione nel sito
Istituzionale dell’Agenzia – Sezione Trasparenza.

Disposizioni finali.
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande, nonché di riaprire il termine, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura per
ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni:
Sig. Antonio Eccher
Tel. 0521/797286
Email: antonio.eccher@agenziapo.it
oppure
Centr. 0521/7971
Parma, lì 6 febbraio 2014

Il Presidente
del Comitato di Indirizzo
Roberto Ravello

