
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE DEL CONSORZIO ENTE PORTO DI GIULIANOVA

§     §     §     §     §

Visto lo Statuto dell’Ente Porto di Giulianova Consorzio ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art.1 della L.R. n.102 del 25.10.1996; 

Visto l’art.32 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;

Visto l’art.4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;

L’ENTE

rende noto che è indetta una selezione, per titoli e colloquio, per costituire un elenco di soggetti 

idonei  al  conferimento  di  incarico  di  direttore  ai  sensi  degli  articoli  29 e  30  dello  Statuto  del  

Consorzio Ente Porto di Giulianova per la durata di tre anni eventualmente rinnovabili. 

Il Direttore non è dipendente dell’Ente stesso, con il quale instaura un rapporto professionale di 

lavoro autonomo. Al Direttore sono attribuite le funzioni ed i compiti individuati dall’art.29 dello 

Statuto dell’Ente Porto Giulianova.

I successivi requisiti  di partecipazione alla selezione sono definiti  in coerenza con l’esigenza di 

acquisire  una professionalità  che garantisca l’esercizio  della  funzione specifica e sulla  base del 

livello di responsabilità richiesto al Direttore dell’Ente Porto Giulianova. 

Il Consorzio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’incarico di che trattasi.

L’incarico verrà conferito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, previo espletamento della 

procedura  di  valutazione  da  parte  di  una  commissione  appositamente  costituita,  composta  da 

Dirigenti e/o Funzionari della Pubblica Amministrazione.

ART. 1 – COMPETENZE RICHIESTE

Le competenze richieste per ricoprire l’incarico sono:

 Conoscenza generale delle discipline pubbliche degli Enti locali e della normativa collegata 

(Testo Unico Enti Locali);

 Competenza  contabile  e  finanziaria,  ovvero  giuridica  e  amministrativa  adeguata  alle 

specifiche caratteristiche dell’incarico da ricoprire ai sensi dell’art. 29 dello Statuto dell’Ente; 

 Capacità di reperimento, gestione utilizzo di fondi strutturali europei, nazionali e regionali;

 Capacità di gestire efficacemente le mansioni attribuite al Direttore dall’art. 29 dello Statuto 

dell’Ente. 
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 Conoscenza di strumenti e programmi informatici.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non  appartenenti  alla 

Repubblica) oppure  cittadinanza  di  uno  degli  stati  membri  dell’Unione  Europea,  ai  sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla  

normativa vigente;

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il 

conseguimento della pensione di vecchiaia

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo; 

 idoneità fisica alle mansioni connesse al ruolo; 

 non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 

 assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità agli incarichi previsti dal D.Lgs n. 39/2013 

e s.m.i.;

 non essere nel godimento del trattamento di quiescenza

I succitati requisiti dovranno essere auto dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000, nella domanda di 

partecipazione, da compilarsi a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente Avviso. 

Oltre ai requisiti generali di cui sopra, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

specifici:

 possesso del diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche, ovvero equipollenti, 

conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM509/1999 oppure di 

laurea specialistica o magistrale nelle materie giuridiche ed economiche, ovvero equipollenti;

 adeguata esperienza professionale nell’ambito delle competenze indicate nell’art.1 del presente 

bando.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione.  I  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  dovranno  avere  ottenuto  l’equipollenza  a 

corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.
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Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

ART.  3  –VALUTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE  E  CRITERI  PER  IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

La commissione esaminatrice, composta da tre membri di comprovata competenza nelle materie 

oggetto  della  selezione,  scelti  tra  da  Dirigenti  e/o  Funzionari  della  Pubblica  Amministrazione, 

esterni all’Ente, procederà all’esame delle domande pervenute, determinando l’ammissibilità delle 

candidature e l’esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti dal presente avviso.

La commissione stabilirà preliminarmente i criteri di valutazione sulla base del presente avviso.

La valutazione delle candidature ammesse è effettuata dalla Commissione appositamente nominata, 

che verifica il possesso da parte dei candidati  della specifica professionalità ed esperienza nelle 

materie attinenti al profilo richiesto attraverso valutazione e comparazione dei curricula, attribuendo 

un punteggio fino a 30.

I candidati, che nella valutazione del curriculum otterranno almeno 20 punti, saranno ritenuti idonei 

ed ammessi al colloquio. 

Per la valutazione del singolo colloquio la Commissione attribuisce un punteggio fino a 70 punti.

I candidati che nella valutazione del colloquio otterranno almeno 50 punti saranno ritenuti idonei ed 

ammessi alla graduatoria finale. 

Il colloquio consiste nella  formulazione di quesiti  volti  ad accertare  le conoscenze tecniche e a 

valutare la motivazione e le competenze, sia di natura tecnica che trasversali, richieste dall’incarico 

e specificate nel presente bando. 

Il colloquio potrà svolgersi on line in relazione all’attuale emergenza sanitaria. 

Le comunicazioni relative alla convocazione per il colloquio verranno pubblicate sulla Home Page 

del sito www.enteportogiulianova.it con un preavviso di almeno 7 giorni.

Al  termine  delle  operazioni  di  selezione,  la  commissione  esaminatrice  redigerà  un  elenco  di 

candidati idonei, con i relativi punteggi, che sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione per le 

determinazioni conseguenziali, a norma di Statuto.

E’  facoltà  del  Consorzio,  nei  limiti  temporali  di  efficacia  del  predetto  contratto  di  lavoro,  di 

stipulare un nuovo contratto con altro candidato nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in caso di 

risoluzione  dell’originario  negozio,  intervenuta  per  qualsiasi  causa.  E’  fatta  salva  comunque  la 

facoltà  del Consiglio  di Amministrazione  di  non procedere al  conferimento dell’incarico  di  cui 

trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi preminenti di interesse 

pubblico superiori all’affidamento dell’incarico.
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La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai 

requisiti del presente Avviso e sia ritenuta meritevole.

ART.4 - DATA E LUOGO DEL COLLOQUIO 

I candidati che saranno dichiarati idonei, saranno ammessi al colloquio, la cui data sarà resa nota 

con avviso pubblicato sul sito dell’Ente Porto.

ART. 5 – DURATA

L’incarico oggetto del presente avviso ha la durata prevista dall’art. 30 dello Statuto dell’Ente Porto 

Giulianova.

L’entità del trattamento economico spettante al Direttore è definita nell’importo onnicomprensivo 

di € 18.000,00 (diciottomila,00) al lordo delle ritenute di Legge, oltre eventuali IVA e CAP.

La sede di svolgimento dell’incarico è presso l’Ente Porto sito in Giulianova (TE),  Lungomare 

Spalato 126, ingresso sud del Porto.

ART. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande  di  partecipazione  alla  presente  selezione  dovranno pervenire  entro  e  non oltre  15 

(quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul 

sito web  www.enteportogiulianova.it nella  sezione “amministrazione trasparente” e sulla  “home 

page”,  utilizzando  esclusivamente  la  modalità  telematica,  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata 

all’indirizzo enteportogiulianova@pec.it.

La domanda di ammissione alla selezione sottoscritta dal candidato a pena l’esclusione, va redatta 

in carta semplice utilizzando lo schema di cui all’ ”Allegato A” al presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato, a pena l’esclusione: 

- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 

- il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

La domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf.

Il  Consorzio  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  comunicazioni  dipendente  da 

inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure  dalla  mancata  o  tardiva 

comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda.  La  domanda,  che  il 

candidato presenta, va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del 

DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché decadenza automatica dalla selezione e risoluzione del rapporto di lavoro 
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(qualora  questo  sia  instaurato).  L’accertamento  del  reale  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dai 

candidati verrà effettuato prima di procedere all’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso 

dei requisiti prescritti dal presente bando, decade automaticamente dalla selezione. L’accertamento 

della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, 

in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 7 - INFORMATIVA

Ai sensi di legge i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso 

questo Ente, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati per la gestione 

della stessa. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di 

un interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90. Ai sensi di legge i candidati hanno diritto di 

accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti 

la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il 

blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato 

può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. I concorrenti possono presentare, a corredo 

della  domanda  di  partecipazione,  domanda  di  differimento  o  sottrazione  all’accesso  della 

documentazione presentata, o di parte di essa, evidenziandone le motivazioni. Se il concorrente non 

presenta la predetta domanda motivata l’accesso s’intende consentito, senza necessità di ulteriore 

successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero pervenire.

Ai sensi della Legge 241/90, si dichiara che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara 

Perozzi,

Giulianova, 30 marzo 2021
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’Ente Porto di Giulianova 

Lungomare Spalato,126

Giulianova (Te)

enteportogiulianova@pec.it.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  

DIRETTORE DEL CONSORZIO ENTE PORTO DI GIULIANOVA

____ sottoscritt__  ____________________________________________________,

nat__ a ____________________ (prov. ___ ), il _____________ , residente a _________________

(Prov. ____), c.a.p. ________, in via ________________________, n. ____,

C.F. _______________________, tel. n. _________________________, 

E mail __________________________________; PEC __________________________________

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione in oggetto.

A tal fine, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza ________________________ ;

2) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi;

3)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  _____________________  conseguito  presso  

___________________  in  data  _________________________  con  la  seguente 

votazione________;
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4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________ (in caso di cancellazione  

o di non iscrizione indicarne i motivi)_________________________________________________;

5) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

6) di non aver riportato condanne penali  e di  non avere procedimenti  panali  in corso (in caso 

contrario indicare le condanne riportate ed i procedimenti panali in corso);

7) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;

8)  Non  essere  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che  escludano,  secondo  le  leggi  vigenti,  dalla 

nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

9) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati appartenenti all’Unione 

Europea);

11) di non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità e/o di una causa di incompatibilità fra quelle 

previste dal Decreto Legislativo 8.04.2013 n. 39;

12) di non essere nel godimento del trattamento di quiescenza;

13) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne senza riserve tutte le norme.

Data   _____________

Firma  ______________________________

Chiede altresì che ogni comunicazione relativa alla pubblica selezione venga inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________

Allega:

a) il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;

b) fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Data   _____________

Firma  ______________________________
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