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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
A TEMPO DETERMINATO E IMPEGNO LAVORATIVO RIDOTTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE DELL’A.P.S.P. “DEL CAMPANA GUAZZESI” DI SAN MINIATO (PISA)
In esecuzione della deliberazione del CdA n° 8 del 6.4.2020 è indetta una selezione pubblica per titoli ed
esperienza professionale per il conferimento dell’incarico a tempo determinato ed impegno ridotto di
Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Del Campana Guazzesi” - Residenza per anziani,
con sede in San Miniato (Pisa) via P. Bagnoli n° 1.
DOMANDA DI AMMISSSIONE E REQUISITI
I candidati alla selezione dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e
corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto
segue:
a) le precise generalità, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito dove inoltrare la
corrispondenza, la propria e.mail, nonché recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea. Coloro che non sono cittadini italiani, devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della
pena principale e di quelle accessorie e di essere / non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali
g) di essere in possesso del diploma di laurea specialistica in Giurisprudenza, Economia e
Commercio o Scienze Politiche, secondo il nuovo ordinamento ovvero laurea magistrale, sempre
in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche, conseguita secondo il vecchio
ordinamento;
h) di aver maturato un’esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali o assimilabili nella gestione
di strutture o organizzazioni complesse pubbliche o private, preferibilmente nel settore sociale o
socio sanitario, indicando la struttura ed il periodo di lavoro, oppure abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio nella gestione delle strutture o organizzazioni di cui sopra;
i) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 smi.
La selezione verrà effettuata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto e dell’art. 19 del
vigente Regolamento di Organizzazione, attraverso un esame non comparativo dei titoli e del curriculum
formativo-professionale presentati dai singoli candidati e da un eventuale colloquio da effettuare da parte
del Consiglio d’ Amministrazione dell’Azienda, appositamente convocato anche in videoconferenza.
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I candidati eventualmente convocati per il colloquio, che avverrà tramite social, verranno avvisati
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’APSP (www.delcampana.it) nonché tramite
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, sette giorni
prima della data stabilita.
Prima dell’assunzione in servizio, l’Azienda si riserva di verificare quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione e nel curriculum formativo- professionale.
La selezione non darà diritto al posto né luogo alla formazione di una graduatoria.
DURATA DELL’INCARICO, ORARIO DI LAVORO, TRATTAMENTO ECONOMICO
Il contratto a tempo determinato avrà decorrenza dalla data di assunzione e conferimento dell’incarico
fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, coincidente con quello del
Sindaco del Comune di San Miniato, salvo revoca anticipata, ed è eventualmente rinnovabile.
L’incarico prevede un impegno lavorativo ridotto, con rideterminazione proporzionale della retribuzione
spettante per l’orario normale.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal CCNL per il personale con qualifica
dirigenziale dipendente dalle Regioni ed Enti Locali, nella sua attuale formulazione e successive
modifiche e integrazioni, in quanto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a termine.
Lo stipendio annuo attribuito, rapportato all’impegno professionale richiesto, è quello previsto dal
suddetto CCNL per 13 mensilità, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre alla
retribuzione di posizione, determinata dal Consiglio di Amministrazione in base alla qualità, quantità e
complessità dell’incarico e alla retribuzione di risultato, da erogare a seguito di verifica da parte del
Consiglio di Amministrazione dei risultati conseguiti e dei progetti realizzati.
In alternativa potrà essere prevista l’assunzione a tempo determinato-parziale come figura di alta
specializzazione e l’inquadramento del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018.

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE – MODALITA’ DI SELEZIONE
Considerato che la selezione - che sarà curata direttamente dal Consiglio di Amministrazione -verterà
fondamentalmente sulla valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione dettagliato curriculum formativo-professionale, debitamente sottoscritto, specificando per
ciascuna categoria di titoli sotto riportata, rispettando l’ordine indicato, tutti i dati e gli elementi richiesti e
necessari alla loro chiara identificazione e valutazione.
1) Gli eventuali percorsi formativi specialistici post-laurea conseguiti in materie attinenti il posto da
ricoprire, di durata non inferiore a 30 ore, debitamente certificati;
2) La partecipazione, negli ultimi 5 anni, a corsi, seminari, convegni, iniziative formative e di
aggiornamento pertinenti – di durata non inferiore a una giornata e non superiore a 29 ore – che
abbiano rilasciato regolare attestato di partecipazione;
3) Le esperienze professionali maturate alle dipendenze di strutture pubbliche o private comportanti
responsabilità di direzione di unità organizzative complesse dedicate all’erogazione di servizi
socio-assistenziali e/o socio-sanitari, con indicazione dei risultati gestionali conseguiti e della sua
durata;
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4) Ogni altra informazione e/o documentazione il candidato ritenga utile per la valutazione del
proprio profilo professionale, attitudinale e manageriale.
Pur non avendo la selezione carattere strettamente comparativo, ovvero ritenuto necessario il Consiglio di
Amministrazione avrà a disposizione dieci punti per ognuna delle categorie di cui ai paragrafi 3) e 4) e 5
punti di cui ai paragrafi 1) e 2). di titoli da assegnare in base al proprio apprezzamento sulle caratteristiche
del candidato rispetto a quelle richieste per il posto da coprire.
Il colloquio, al quale potranno essere invitati uno o più partecipanti, è teso principalmente ad approfondire
i requisiti attitudinali in relazione al contesto operativo dell’Azienda.
La scelta del candidato sarà adeguatamente motivata.
TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al presidente
dell’APSP “Del Campana Guazzesi” via P. Bagnoli n° 1 56028 SAN MINIATO (PISA) dovrà essere
spedita per PEC al seguente indirizzo info@pec.delcampana.it, oppure con Raccomandata A.R. oppure
consegnata direttamente all’ ufficio protocollo dell’Azienda, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30.
La busta chiusa e sigillata dovrà recare la seguente dicitura: “SELEZIONE PER DIRETTORE APSP
DEL CAMPANA GUAZZESI”.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che perverranno all’Azienda entro il termine
perentorio delle ore 12,30 del 30 aprile 2020. Si precisa che farà fede esclusivamente la data del timbro
del Protocollo dell’Azienda e non quella postale.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a d.fiordispina@delcampana.it o telefono 0571 418252 (al
mattino).

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Zanoboni)
San Miniato, li 7.4.2020

Avviso selezione direttore
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