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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INCARICO A 

TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE CONSORZIO DESIO-BRIANZA  

 

Il Direttore Generale  

 ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto Aziendale,  

 visto l’art. 38 del REGOLAMENTO sugli impieghi, sugli accessi e sugli incarichi individuali 

esterni, del 10 giugno 2009 e s.m.i.,  

 visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2019 punto 1 ad oggetto 

“Selezione pubblica per individuazione nuovo Direttore Generale”, 

 visto il proprio Atto gestionale n° 82 del 22/05/2019, 

con il presente Avviso pubblico intende acquisire candidature per l’incarico a tempo determinato 

e tempo pieno di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”.  

L’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” (CoDeBri), ente strumentale dei 

Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo gestisce 

servizi alla persona (servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari), lavoro e/o formazione 

professionale. In relazione a ciò l’Ente intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’individuazione del soggetto più idoneo ad esercitare le molteplici e complesse 

competenze e funzioni in capo alla figura del Direttore Generale.  

 

1. PROFILO DEL CANDIDATO 

Il Direttore Generale è sempre figura chiave nella gestione di un ente, specie se pluripartecipato, 

in quanto rappresenta lo snodo centrale tra la responsabilità politico-strategica di indirizzo dei 

Comuni committenti, facenti parte e rappresentati in CoDeBri, e la responsabilità della loro 

attuazione sotto il profilo gestionale-organizzativo.   

La figura assume in questo caso un carattere di maggiore crucialità allorquando si tratti di 

affrontare passaggi vitali nella storia di un ente ultratrentennale. Il passaggio chiave dell’oggi si 

situa nella recente approvazione di un nuovo Piano di sviluppo approvato dai soci nel dicembre 

2018 e che disegna le linee di sviluppo aziendale per il quadriennio 2019-2022.  

La trasformazione principale attesa è l’evoluzione da azienda erogatrice a organizzazione di 

progettazione/coordinamento di servizi con mantenimento al proprio interno alcune strutture 

operative specializzate e strategiche. 

Il candidato ideale dovrà, di conseguenza, avere capacità di governance tecnica, marketing e 

comunicazione interna ed esterna, ricerca e sviluppo, pianificazione e controllo, organizzazione e 

gestione e valutazione del personale. Inoltre, dovrà avere forte personalità, spirito di iniziativa, 

carica motivazionale e capacità di dialogo e confronto finalizzati alla direzione e al coordinamento 

delle diverse Aree dell’azienda e alla risoluzione di problematiche operative, sia nell’ambito della 

struttura, ma anche nei confronti degli attori esterni, in particolare delle strutture tecnico-gestionali 

dei Comuni soci. 
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Avrà la responsabilità di un equilibrato coordinamento delle attività al fine di collaborare con i 

vertici delle Amministrazioni socie per garantire il coerente sviluppo delle politiche aziendali sulla 

base degli indirizzi forniti, degli strumenti di programmazione e pianificazione e dei documenti 

previsionali.  

Dovrà essere in grado di lavorare, oltre che individualmente, soprattutto in team, considerato che 

lo sviluppo organizzativo della linea direzionale in questi anni ha rafforzato la macrostruttura 

intermedia con quadri di primo e secondo livello. 

  

2. COMPETENZE RICHIESTE 

È richiesta inoltre la conoscenza dei settori di riferimento aziendale e del contesto/mercato in cui 

essa è inserita, delle principali normative nazionali e regionali in materia di servizi alla persona 

(servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari), lavoro e formazione professionale, dei sistemi di 

pianificazione, programmazione e controllo e quelli di tipo informatico, nonché la capacità di 

coordinare le scelte sociali e aziendali di un’azienda speciale consortile. 

Flessibilità, assertività, riservatezza e determinazione, oltre che affidabilità personale, serietà ed 

orientamento all’innovazione sono requisiti che completano il profilo.  

L’avviso è rivolto a soggetti in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale secondo la 

classificazione del MIUR o di diploma di laurea vecchio ordinamento. 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere comprovata e qualificata professionalità e pluriennale 

esperienza nel coordinamento direzionale di strutture tecnico-gestionali complesse, con poteri di 

direttiva e supervisione nei confronti dei responsabili sotto ordinati. 

Il candidato deve possedere elevate competenze manageriali e conoscenze di gestione di aziende 

pubbliche, nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie, capacità 

organizzative e di negoziazione in relazione al ruolo, nonché spiccate capacità di operare per il 

raggiungimento di obiettivi e risultati coerenti alle strategie dell’ente. 

 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

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

 

3a) Requisiti generici:  

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

 Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di 

prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le vigenti leggi, l’accesso al 

pubblico impiego;  

 Godimento dei diritti civili e politici;  

 Idoneità psicofisica alle specifiche mansioni.  

 

3b) Titolo di studio: 

Laurea specialistica o Laurea magistrale secondo la classificazione del MIUR o Diploma di laurea 

vecchio ordinamento. 
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3c) Requisiti professionali:  

aver maturato un’esperienza almeno quinquennale (5 anni):  

 nella direzione in aziende pubbliche o private nel settore del welfare in generale o dei servizi 

alla persona (servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari), lavoro e/o formazione 

professionale  

e/o 

 nello svolgimento di incarico di dirigente nel settore dei servizi alla persona (servizi sociali, 

socioeducativi e sociosanitari), lavoro e/o formazione professionale presso Enti Locali, 

e/o 

 nello svolgimento di incarico quale titolare di posizione organizzativa "apicale" nel settore dei 

servizi alla persona (servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari), lavoro e/o formazione 

professionale in Enti locali sopra i 15.000 abitanti privi di personale di qualifica dirigenziale, 

come da art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

Ai fini della valutazione dell’esperienza lavorativa quinquennale si deve tener conto che la 

descrizione fornita delle attività professionali esercitate con qualifica dirigenziale dovrà dare 

contezza che il ruolo svolto abbia comportato adeguata esperienza caratterizzata da autonomia 

gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso 

l'esterno.  

I requisiti prescritti dal bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda ed al momento dell’assunzione. La perdita anche di uno solo dei 

requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque 

momento, la risoluzione del contratto individuale senza obbligo di preavviso.  

I candidati che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti, alla scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, non verranno ammessi alla fase di valutazione delle candidature. 

 

4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La valutazione dei candidati non è vincolata da procedure di comparazione formale tra gli stessi e 

sarà effettuata dalla Commissione di valutazione. 

La procedura è finalizzata a fornire al Consiglio di Amministrazione una base valutativa per 

l'assunzione, senza che quella che la Commissione formerà possa essere considerata una 

graduatoria.  

La valutazione delle candidature è finalizzata ad approfondire la rispondenza del profilo e delle 

esperienze del candidato rispetto al ruolo da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere e verrà 

effettuata mediante l’esame del curriculum vitae e lo svolgimento di un colloquio individuale. 

Al fine della valutazione del curriculum vitae verranno considerati anche i seguenti elementi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) la durata delle esperienze del candidato in aggiunta a quelle previste dal punto 3c) del presente 

avviso; 

b) l’iscrizione all’Albo regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona; 
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c) formazione universitaria, post universitaria ed altri percorsi formativi relativi al profilo 

richiesto.  

Il colloquio orale individuale è finalizzato ad accertare ed approfondire la conoscenza del 

candidato, da parte della commissione, con particolare riguardo alle caratteristiche professionali e 

manageriali richieste dalla posizione da ricoprire. 

In particolare, saranno oggetto di approfondimento, tra gli altri, i seguenti ambiti:  

 conoscenza e competenza manageriale nell’area della gestione delle aziende pubbliche;  

 conoscenza e competenza nell’ambito della programmazione, direzione, organizzazione e 

gestione di servizi amministrativi e sociali;  

 competenza nella promozione di processi di rinnovamento gestionale ed organizzativo; 

 conoscenza delle principali normative di riferimento in materia di servizi alla persona, 

formazione professionale e servizi al lavoro e di diritto amministrativo. 

Durante il colloquio verrà, tra l’altro, verificata l’effettiva capacità di risolvere problemi e di 

elaborare soluzioni nell’ambito delle proprie competenze lavorative.  

Saranno, inoltre, oggetto di valutazione la sfera attitudinale ed i principali aspetti relativi a capacità 

personale, comportamenti organizzativi e motivazioni.  

I principali criteri di valutazione del colloquio saranno i seguenti:  

 conoscenza teorico-culturale e competenze a contenuto tecnico-professionale applicate alla 

pratica;  

 capacità espositiva;  

 grado e qualità del ragionamento e strutturazione logica;  

 contributo critico e di analisi personale. 

I colloqui individuali si svolgeranno, presso la sede dell’Azienda sita in Desio Via Lombardia 59 

nei giorni di seguito indicati: 

 Giovedì 20 giugno 2019  

 Venerdì 21 giugno 2019 

I candidati ammessi al colloquio verranno avvisati mediante pubblicazione sul sito aziendale 

www.consorziodesiobrianza.it che indicherà contestualmente il giorno e l’orario della 

convocazione. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, a pena di nullità, 

dall’aspirante concorrente, deve essere indirizzata all’ Azienda Speciale Consortile “Consorzio 

Desio-Brianza”, Via Lombardia 59, DESIO (MB) cap 20832 e presentata: 

 direttamente, presso la sede indicata in orario di apertura (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00); 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

http://www.consorziodesiobrianza.it/
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 per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata – PEC (in formato 

immodificabile) all’indirizzo: amministrazione@pec.codebri.mb.it 

L’istanza inviata in via telematica è valida purché la richiesta sia firma digitalmente o pervenga 

da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ore 13:00 di lunedì 17 giugno 2019  

(Termine valido anche per le domande spedite a mezzo del servizio postale che dovranno pervenire 

all’ente entro la stessa data e precisamente ore 13:00 di lunedì 17 giugno 2019). 

Non saranno ammesse domande inoltrate con altri mezzi o pervenute oltre la suddetta scadenza. 

Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del Protocollo Informatico Aziendale. 

Saranno ritenute valide esclusivamente le domande pervenute entro la data di scadenza 

indipendentemente dalla data di spedizione; per le domande trasmesse tramite PEC fanno fede la 

data e l’ora dell’invio certificate dallo specifico gestore di posta. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. DOMANDA DI AMMISSIONE  
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A del presente 

avviso, dovrà riportare le generalità complete del concorrente e le seguenti dichiarazioni: 

a) data, luogo di nascita e residenza; 

b) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro U.E.; 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

d) titolo/i di studio posseduto/i, specificando l’istituto/università presso cui è stato conseguito 

e l’anno di conseguimento; 

e) il possesso dei requisiti professionali, integrativi del titolo di studio richiesto ai fini 

dell’ammissione, di cui all’art. 3.c), del presente avviso; 

f) di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso (in caso contrario, specificare); 

g) l’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente avviso; 

h) la precisa indicazione del domicilio eletto e la dichiarazione di impegno a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni; 

i) l’idoneità fisica alle specifiche mansioni, come specificato al precedente art. 3.a); 

j) che le informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero; 

k) inesistenza di cause di esclusione dagli incarichi. 

Alla domanda di ammissione deve essere allegato dettagliato curriculum vitae, redatto in formato 

europeo, dal quale risultino gli enti pubblici e le aziende private presso cui il candidato ha prestato 

servizio e le funzioni svolte, specificando se trattasi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

ovvero a tempo determinato, a tempo pieno ovvero a tempo parziale. I candidati dovranno altresì 

indicare ogni altra esperienza lavorativa, precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte. 

mailto:amministrazione@pec.codebri.mb.it
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Alla domanda di ammissione deve essere aggiunta anche una lettera motivazionale che indichi in 

sintesi ragioni, caratteristiche e dettagli che il candidato ritiene di possedere in rapporto al Profilo 

richiesto dal presente Avviso.  

La domanda di ammissione alla selezione ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato 

a pena di nullità. 

Il curriculum, debitamente sottoscritto, deve altresì essere corredato da fotocopia di un valido 

documento di identità. 

Le domande non sottoscritte, spedite e/o pervenute oltre i termini previsti non verranno prese in 

considerazione. 

 

7. COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad individuare apposita Commissione, composta dal 

Direttore Generale e da esperti esterni all’Azienda, di comprovata alta professionalità rispetto 

all’oggetto della selezione, per la valutazione dei requisiti di cui ai all’art. 3 punti a), b) e c) del 

presente avviso nonché per la valutazione dell’eventuale colloquio individuale. 

La procedura è finalizzata a fornire al Consiglio di Amministrazione una base valutativa per 

l'assunzione, senza che quella che la Commissione formerà possa essere considerata una 

graduatoria.  

 

8. CONTRATTO DI LAVORO e TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO  

Il contratto del Direttore è un contratto di diritto privato a tempo pieno e a tempo determinato, 

decorre dalla data di assunzione per anni 3 ed è rinnovabile.  

In ogni caso la data di assunzione viene definita dall’atto del Consiglio di Amministrazione, che 

recepisce la proposta della Commissione esaminatrice e sarà inserita nel contratto individuale di 

lavoro.  

Al Direttore di Azienda competono funzioni, competenze e responsabilità così come definite 

dall’articolo 12 del vigente Statuto aziendale e dalle normative vigenti.  

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo sarà riconosciuto nel rispetto dei limiti 

previsti dal CCNL Dirigenti Enti Locali vigente al momento della sottoscrizione del contratto.  Gli 

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

disciplina vigente.  

 

9. CONFERIMENTO DELL’INCARICO E NOMINA  

Il Consiglio di Amministrazione procederà al conferimento dell’incarico mediante propria 

deliberazione.  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di procedere alla nomina del Direttore Generale anche 

in presenza di una sola candidatura e di non procedervi, anche in presenza di più candidature, 

qualora ritenga che nessun candidato sia adeguato all’incarico senza che, in quest’ultimo caso, i 

candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.  
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10. DISPOSIZIONI FINALI  

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun 

diritto nei confronti dei partecipanti. La presentazione delle candidature non impegna in alcun 

modo l’Azienda e per essa il suo Consiglio di Amministrazione, che si riserva di valutare 

discrezionalmente l’idoneità e la congruità delle esperienze professionali dei candidati e che si 

riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere o revocare motivatamente, in qualsiasi 

momento, la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità.  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura 

stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura stessa. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa del 

Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza.  

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore. Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 

37 del Regolamento UE 679/16 è il dott. Alessandro Battistella. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al vigente Regolamento 

Aziendale ed alle norme vigenti in materia di assunzioni. 

 

Desio, 22 maggio 2019  

      

       Il Direttore Generale 

    f.to dott. Dario A. Colombo 

 

 


