
1 
 

 
AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO 

  DELL’INCARICO DI DIRETTORE  GENERALE A TEMPO DETE RMINATO 
DEL CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO E DEL CONSOR ZIO DI 

BONIFICA SUD PONTINO PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE  
 
 
I Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino   
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
CONSIDERATO che con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20.12.16, la Regione Lazio ha  nominato l’Avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30.06.1970, 
Commissario Straordinario per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 11  della Legge 
Regionale n. 12/2016; 
 
 
VISTO lo Statuto Consortile dei due Consorzi; 
 
VISTO   la delibera n. 17/C del 26.01.2017 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
e la delibera n. 17 del 26.01.2017 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino del  
Commissario    Straordinario      
 

ADOTTA 
 
Il  presente  avviso  per  procedere al conferimento dell’incarico – mediante contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato - di Direttore  Generale dei Consorzi di Bonifica dell’Agro 
Pontino e del Sud Pontino nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità 
dell’azione amministrativa. 
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 al Direttore Generale dei due Consorzi. 
L’avviso  è  rivolto  a  soggetti,  in  possesso  del  diploma  di  laurea  vecchio  
ordinamento  o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche nuovo 
ordinamento,  di  comprovata  professionalità  ed  esperienza  nella  responsabilità  e  nella  
gestione  di  strutture  e  procedure  amministrative,  in  conformità  alla  normativa  
vigente,  e  con  le  capacità  e  le  competenze  più  specificatamente  individuate  nei  
successivi  articoli  2  e  3. 
La  valutazione  non  è  vincolata  da  procedure  di  comparazione  formale  fra  i  soggetti  
candidati,  fermo  restando  l'obbligo  di  motivazione  della  scelta  che  sarà  effettuata  dal  
Commissario  straordinario  con  proprio  provvedimento. 



2 
 

 
 

Art.  1  Oggetto  dell’incarico   
 
Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  ricerca  di  candidati  per  il  conferimento  
dell’incarico  di  Direttore  Generale  dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud 
Pontino. 
Il Direttore Generale, con supremazia gerarchica su tutto il personale dei due Enti, dovrà  
collaborare con il Commissario per la predisposizione del nuovo assetto organizzativo dei due 
Consorzi di cui dirigerà e coordinerà le attività ed il funzionamento. 
 

Art.  2  Destinatari   
 
Possono  presentare  la  domanda  per  il  conferimento  dell’incarico  in  oggetto  i  
soggetti  in  possesso  di  particolare  e  comprovata  qualificazione  professionale,  che  
abbiano  svolto  attività  in  enti  pubblici  e/o  privati  o  aziende  pubbliche  e/o    private,  
con  esperienza  acquisita  per  un  periodo  non inferiore a cinque  anni  in  funzioni  
dirigenziali. 
I candidati devono essere in  attività  alla  data  di  presentazione  della  domanda  e non 
aver  presentato  domanda  di  pensionamento  efficace  entro  i  dodici  mesi  successivi  
alla  presentazione  della  domanda  di  adesione  al  presente  avviso. 
 

Art.  3  Requisiti  di  ammissibilità,  generali  e  specifici 
 
Possono  presentare  domanda  coloro  che  sono  in  possesso  dei  seguenti  requisiti 
generali: 
a) cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  stati  membri  dell’Unione  Europea; 
b) godimento  dei  diritti  civili  e  politici; 
c) non  avere  riportato  condanna,  anche  non  definitiva  a  pena  detentiva  non  
inferiore  ad  un  anno  per  delitto  non  colposo,  ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore  a  
sei  mesi  per  delitto  non  colposo  commesso  nella  qualità  di  pubblico  ufficiale  con  
abuso  di  poteri  o  con  violazione  dei  doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione,  salvo  
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell’art.  166  c.p.; 
d) non  essere  stato  sottoposto,  anche  con  provvedimento  non  definitivo,  ad  una  
misura  di  prevenzione,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione  previsti  dall’art.  15  della  
legge  n.  327/1988; 
e) non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  detentiva  o  a  libertà  vigilata; 
f) non  essere  stato,  in  quanto  dirigente  pubblico  e/o  privato,  licenziato  per  giusta  
causa  o  decaduto; 
g) non  trovarsi  nelle  condizioni  di  inconferibilità  ovvero  di  incompatibilità  ai  sensi  
del  D.Lgs  8  aprile  2013  n.  39. 
 
I candidati devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti  specifici: 
 
• titolo  di  studio:  diploma di laurea, conseguito secondo le modalità previste dalle 
disposizioni normative antecedenti alla entrata in vigore del decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509 e 
successive modifiche ed integrazioni, ovvero laurea specialistica, conseguita secondo le 
modalità previste dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e 
Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero 
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laurea magistrale, conseguita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
• Qualifica  contrattuale:  dirigente  di  enti  pubblici  o  privati  che  abbia  ricoperto  
per  almeno  cinque anni  incarichi  di  responsabilità  amministrativa,  tecnica  e  gestionale,  
in  funzioni  dirigenziali. 
 
L’accertamento  dei  requisiti  verrà  effettuato  sulla  base  della  domanda  e  del  curriculum  
del  candidato  reso  con  forma  di  autocertificazione. 
 
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  acquisire,  successivamente  all’individuazione  dei  soggetti  
idonei,  la  documentazione  comprovante  i  requisiti  dichiarati. 
 
I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  
presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  selezione. 
 

Art.  4  Elementi  di  valutazione   
 
Nella  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  all’art.  3  saranno  oggetto  di  
valutazione  ai  fini  del  conferimento  dell'incarico  di  cui  all'art.  1, oltre all’intero 
percorso professionale del candidato, i  seguenti  elementi    messi  in  relazione  ai  
compiti  e  funzioni  da  espletare  ai  sensi  del  successivo  art.  8: 
a) l’aver ricoperto posizione di dirigente apicale in  enti  pubblici  e/o  privati  o  
aziende  pubbliche  e/o    private che svolgono servizi attinenti le materie di cui al 
presente avviso; 
b) titoli post universitari in materie attinenti le attività svolte dai Consorzi di 
Bonifica; 
c) l’aver maturato esperienze lavorative in  Consorzi di Bonifica; 
d) l’iscrizione agli albi professionali. 

 
 

Art.  5 Presentazione delle candidature   
 
Gli interessati potranno presentare domanda  di ammissione in carta semplice, datata e 
firmata per  esteso,  indirizzata  a  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. 
Matteotti 101 Latina ,  a  mezzo raccomandata    con    avviso    di    ricevimento,    ovvero 
via PEC all’indirizzo bonifica.latina@pec.it . o   direttamente    al    Protocollo del Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino. 
La  domanda  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno 10 
febbraio 2017    e  dovrà  riportare,  sulla  busta,  la  dicitura  “Avviso  pubblico  per  il  
conferimento  dell’incarico di  direttore  generale “  
La  data  di  ricevimento  è  stabilita  e  comprovata  dal  timbro  del  Protocollo  
dell’Ente. Gli Enti   non  assumono  alcuna  responsabilità  per  i  ritardi  o  la  mancata  
ricezione  della  domanda  dovuta  a  disguidi  postali  o ad  altre  cause  non  imputabili  alle 
amministrazioni. 
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  non  sottoscritte,  quelle  prive  dei  
dati anagrafici  e  quelle  che,  per  qualsiasi  causa,  dovessero  essere  prodotte  oltre  il 
termine  sopraindicato. 
Alla  domanda,  pena  l’esclusione,  dovranno  essere  allegate: 
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• curriculum  formativo  e  professionale  in  formato  europeo,  datato  e firmato,    in  
cui  si  attesti  la  professionalità  ed  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal presente  
avviso  pubblico  con  autorizzazione  al  relativo  trattamento  dati    ai  sensi  del 
D.Lgs.n.196/2003;  nel  curriculum  andranno  dettagliate  le  competenze  e  i  requisiti 
culturali  e  professionali  posseduti  per  il  profilo  specifico  richiesto,  le  esperienze 
maturate,  nell’ambito  dell’oggetto  dell’incarico,  e  durata  delle  stesse  (anno  di inizio  
e  fine  di  ogni  esperienza  professionale  -  ente/azienda/istituzione  etc.  presso cui  
l'esperienza  è  stata  maturata,  ruolo  ricoperto  e  mansioni  espletate); 
• fotocopia  di  idoneo  e  valido  documento  di  identità. 
 
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato    sul sito web  dei due Consorzi di Bonifica.   
Il Commissario   si  riserva  la  possibilità  di  revocare  la  presente  procedura,  in  qualsiasi  
momento,  con atto motivato . 
 
 

Art.  6    Verifica ammissibilità delle domande e motivi di esclusione 
 
Costituiscono motivo di esclusione: 

� il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui al presente avviso; 
� il ricevimento della domanda oltre la data di scadenza dell’avviso; 
� la mancata o non corretta presentazione del curriculum; 
� la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione. 

 
 

Art.  7  Esame e valutazione delle  candidature 
 
La  valutazione  delle  domande  e  dei  rispettivi  curricula,  che  non  è  vincolata  da  
procedure di    comparazione    formale    tra    i    soggetti    candidati,    fermo    
restando    l’obbligo della motivazione  della  scelta,  sarà  effettuata  dal  Commissario  
Straordinario che sceglierà il direttore da un elenco di candidature proposto dalla 
Commissione di valutazione che avrà il compito di analizzare le domande presentate e, 
valutando i singoli curriculum, formulerà la proposta di nomina. Il Commissario 
straordinario nomina la Commissione che sarà composta da figure di comprovata 
indipendenza e alta professionalità. Nell’esame dei requisiti  e  delle  caratteristiche  
professionali  dei  candidati  si farà  riferimento  alla  maggiore  rispondenza  delle  
caratteristiche stesse  alle  peculiarità  del  posto  da  ricoprire  e  agli  obiettivi  da  
raggiungere,  valutando maggiormente    le    esperienze    professionali    che    appaiono    
particolarmente    affini    allo specifico  ruolo  da  svolgere.  Prima  di  procedere  alla  
nomina,  il  Commissario  Straordinario si riserva la facoltà di effettuare  un  colloquio  
conoscitivo  con  i  candidati  che  risulteranno più  qualificati  all’incarico. 
Ultimata  la  valutazione,  il  Commissario  Straordinario  provvederà,  con  proprio  atto  
motivato,  al  conferimento  dell’incarico. 
Il  Commissario  Straordinario  si  riserva  la  facoltà  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,  a  suo  insindacabile  giudizio,  
che  nessun  candidato  sia adeguato  all’incarico  senza  che,  anche  in  quest’ultimo  
caso,  i  candidati  possano  vantare pretese  o  diritti  di  sorta. 
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Art.  8  Nomina 
Il  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  generale è formalizzato  con  apposito  contratto 
di diritto privato. 
Il  soggetto  al  quale  verrà  conferito  l’incarico  sottoscriverà  un  contratto  individuale  di  
lavoro, a  tempo  pieno  e  determinato,  della  durata  di  anni cinque prorogabile. 
Nel  contratto  sarà  indicato:  durata dell’incarico, oggetto  della  prestazione  e  relativo  
compenso  nel  rispetto  di  quanto  previsto nel  presente  avviso. 
L’incarico,  se  attribuito  a  dipendente della Pubblica Amministrazione, comporterà  il  
previo collocamento  in  aspettativa,  fuori  ruolo,  in  posizione  di  comando  o  altro  
provvedimento analogo,  previsti  dall’ordinamento  dell’amministrazione  di  appartenenza,  
per  la  durata  del contratto. 
 

Art.  9  Trattamento  economico e normativo 
 
Il  trattamento  economico  omnicomprensivo  annuo  lordo  è  nel  rispetto  dei  limiti  
previsti  dalla  normativa  di  riferimento  vigente  al  momento  della  sottoscrizione  del  
contratto. 
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
disciplina vigente. 
Per tutti gli ulteriori profili riguardanti il rapporto di lavoro si farà riferimento al CCNL 
Dirigenti SNEBI. 
 
 

Art.  10 Disposizioni finali 
 
La presente procedura si svolgerà secondo le disposizioni di legge richiamate in 
premessa e nel rispetto dei principi previsti dalle medesime disposizioni, non assume 
in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun obbligo nei confronti 
dei partecipanti. 
 
Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  smi  si  informa  che  i  dati  relativi  ai  candidati  
saranno trattati,  anche  con  l‘ausilio  di  mezzi  informatici,  limitatamente  e  per  gli  scopi  
necessari  alla procedura  oggetto  dell‘avviso  e  che  i  dati  relativi  al  nominativo,  
all’oggetto,  alla  durata  e  al compenso    stabiliti    per    il    candidato    prescelto    per    
l’affidamento    dell’incarico    saranno pubblicati,  così  come  previsto  dalla  normativa  
vigente. 
 
Il responsabile del procedimento è  la dott.ssa Cristina Zoccherato. 
 

Firmato  il  Commissario  Straordinario   
Avv. Luigi Giuliano 
 
 
 

 


