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BANDO 
Per la selezione personale 

figura direttiva 
(Direttore) 

___________________________________________________________________ 
 
 
Avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l’affidamento di n. 1 incarico di 
DIRETTORE del CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO. 
 
 

Vista la determinazione a contrattare n. 103 del   17/12/2014,  si rende noto che questo Ente intende 

procedere al conferimento di  incarico di DIRETTORE, che in generale adotti le seguenti funzioni: 

coordinamento tecnico e manageriale, verifica e controllo dello schema attuativo delle fasi di 

attività previste, programmazione delle attività. 

 

SOGGETTO INDICENTE 

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO   – con sede in PIEVE DI CORIANO  (MN), Piazza 

Gramsci 5. 

 

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L’ambito territoriale di riferimento del CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO   è stabilito nel 

territorio dei 23 Comuni dell’Oltrepò Mantovano; 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL BANDO 

I candidati al ruolo di DIRETTORE del  Consorzio dovranno avere i seguenti requisiti minimi di 

accesso alla selezione: 

- Diploma di Laurea in materie economico/giuridiche o titoli equipollenti; 

- Esperienza pregressa almeno decennale nella gestione, coordinamento e programmazione di 

iniziative cofinanziate o inerenti di fondi comunitari; 

- Cittadinanza in uno dei paesi della UE; 

- Non esclusione dall’elettorato attivo e godimento dei diritti civili; 

- Assenza di condanne penali; 

 

OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico di DIRETTORE del  Consorzio comporterà le seguenti attività: 

- direzione tecnico manageriale del CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO  ; 

- coordinamento tecnico della struttura operativa della società consortile costituita (segreteria, 

collaboratori, animatori, consulenti, dipendenti) in relazione alle esigenze di funzionamento della 

società; 

- raccordo costante con Presidente e CdA stesso; 

- gestione dei rapporti con finanziatori pubblici, privati e consulenti esterni; 
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- controllo e verifica attuazione bandi; 

- controllo e verifica delle fasi di attuazione degli interventi; 

in conformità agli articoli dello Statuto: art.20, 21, 22. 

 

L’impegno dell’incaricato sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza 

negli uffici del Consorzio, sulla base dello svolgimento delle attività, garantendo però la presenza 

bisettimanale negli uffici operativi. 

Il compenso previsto viene stabilito in complessivi EURO  24.000,00  annui, lordi, con avvio dalla 

data di stipula dell’incarico per la durata di anni 1 (uno), rinnovabile. 

Il compenso sopra indicato è comprensivo di ogni ordine di spesa, fatta eccezione per le missioni 

fuori dal territorio del  Consorzio Oltrepò Mantovano. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire ed essere indirizzata alla sede operativa del  

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO,  Piazza Italia 24, 46020 QUINGENTOLE (MN), in 

busta chiusa, e recante all’esterno la dicitura “BANDO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE 

DEL CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO”. 

Il plico, contenente la domanda e gli allegati sotto specificati, potrà essere inviato a mezzo servizio 

postale con raccomandata A/R. In caso di spedizione postale, farà fede unicamente la data di 

ricezione al CONSORZIO  e non quella del timbro postale di spedizione. 

Le domande potranno altresì essere consegnate a mano presso la sede operativa, Piazza Italia 24, 

46020 QUINGENTOLE (MN), aperto nelle sole giornate di martedì e giovedì, dalle ore 10,00 alle 

ore 13,00. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 

31/01/2015. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere 

sottoscritta dall’interessato e corredata dalla documentazione richiesta. La produzione di materiali o 

la riserva di invio successivo di documentazione non è ammessa. Partecipando alla selezione il 

candidato accetta automaticamente tutte le condizioni previste dal presente bando. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

1) Autocertificazione dei requisiti minimi previsti dal bando, utilizzando il modello allegato, 

comprendente anche l’autocertificazione in merito al trattamento dei dati personali; 

2) Dettagliato curriculum vitae in formato europeo dal quale si evincano le precedenti esperienze 

professionali; 

3) Fotocopia di un documento di identità valido. 

La mancanza anche di uno solo dei tre documenti di cui sopra comporta l’automatica esclusione del 

partecipante. Tutte le altre eventuali documentazioni inviate non verranno prese in considerazione 

per la valutazione dei candidati. 

 

SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La commissione di valutazione sarà formata da TRE membri: il Presidente del  CONSORZIO 

OLTREPO’ MANTOVANO e altri due membri nominati dal CdA. La commissione sarà incaricata 

di valutare le domande pervenute. Tutti gli atti delle sedute della commissione saranno verbalizzati. 

I candidati ammessi al colloquio saranno convocati tramite PEC e avvertiti via telefono almeno tre 

giorni prima del colloquio. 

Gli elementi di valutazione saranno: 

a) valutazione del curriculum vitae, che darà a ciascun candidato un totale massimo di 60 

punti; non sono ammessi in graduatoria i candidati che avranno ottenuto meno di 35 punti.  

I punti concessi nella valutazione dei curriculum vitae saranno:  
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fino a 20 punti per il profilo complessivo emerso dal cv con riferimento alle esperienze 

professionali complessive pregresse; fino a 20 punti per la presenza, nel cv, di riferimenti diretti ad 

esperienze in Progetti Europei; fino a 20 punti per altre esperienze manageriali di direzione, 

coordinamento di organizzazioni complesse con specifiche competenze nell’ambito della 

programmazione, coordinamento e gestione personale; 

 

b) l’esito di un colloquio, cui saranno ammessi fino a un massimo di tre candidati che saranno nelle 

prime tre posizioni in graduatoria dopo la valutazione del curriculum vitae; il colloquio darà a 

ciascun candidato un punteggio totale massimo di 40 punti. Non sarà ammesso alla graduatoria 

finale il candidato che avrà ottenuto nel colloquio meno di 20 punti. I punti concessi al termine del 

colloquio saranno: fino a 10 punti in merito alle modalità e alla qualità dell’espressione verbale e di 

empatia con gli interlocutori; fino a 10 punti per la dimostrazione della conoscenza del territorio del 

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO e delle iniziative progettuali in esso presenti; fino a 20 

punti per la conoscenza dei soci, della concertazione pregressa e delle azioni presenti nel  

CONSORZIO. 

Al termine dei colloqui, sarà redatta la graduatoria finale che sommerà i punteggi del curriculum 

vitae e quelli del colloquio. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale al termine della 

valutazione, tra uno o più candidati, prevarrà il candidato che avrà ricevuto il maggior punteggio 

totale nel colloquio; in caso di ulteriore parità, la decisione sull’incarico verrà presa dalla 

commissione a suo insindacabile giudizio. 

 

ALTRE NOTIZIE 

Il bando e gli esiti della selezione verranno esposti su sito del  CONSORZIO  e dei comuni facenti 

parte il Consorzio stesso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Conformemente al D.L. 196/03 recante ”Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali “, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per 

le finalità di gestione del presente bando e raccolti presso l'Amministrazione del  CONSORZIO 

OLTREPO’ MANTOVANO . 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l'esclusione dalla procedura di selezione. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all' Art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il Segretario. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato in forma integrale all’albo pretorio dei Comuni appartenenti al  

CONSORZIO, della PROVINCIA DI MANTOVA e sui siti internet degli stessi Enti e di quelli dei  

CONSORZIO già presenti in rete. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

 

Il Presidente 



 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI: 
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere: 
– ritirati presso la Segreteria del Consorzio – a Quingentole MN, dalle ore 10,00 alle ore 13:00 nei 
giorni martedì e giovedì; 
– visualizzati e scaricati dal sito del Consorzio al seguente indirizzo: www.oltrepomantovano.eu 
 
L’ufficio al quale rivolgersi per delucidazioni/informazioni è l’ufficio segreteria del Consorzio (tel. 
3357069018 - fax 0386/791002 - e-mail consorzio@oltrepomantovano.eu). 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e sm.i., è Pasotto dr.Gianni – 
Segretario del Consorzio (Tel. 3357069018 – fax 0386/791002 - e-mail 
consorzio@oltrepomantovano.eu). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI  
  Pasotto dr.Gianni 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 
 
 
 
        Al Consorzio Oltrepo’ Mantovano 
        Piazza Italia, 24 
        46020 QUINGENTOLE MN 
 
 
 
Oggetto: Incarico di DIRETTORE del CONSORZIO. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a a ___________________ il ___________, codice fiscale _____________________ 
residente a ____________________, tel. ____________, e-mail ____________________ 
avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 
196 chiede di essere ammesso alla selezione, bandita dal Consorzio Oltrepo’ Mantovano 
in data _________ per il conferimento di n. 1 incarico di DIRETTORE del CONSORZIO. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque 
non corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

- di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità Europea; 
- di accettare il compenso proposto per l’attività di cui trattasi; 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a 
tutte le condizioni ivi stabilite. 
Si allegano: 

 curriculum vitae; 
 copia del documento d’identità. 

 
 
_____________, lì ______________________ 
 
          Firma 
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva ed avverrà presso il 

Consorzio Oltrepo’ Mantovano, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le finalità indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Pertanto, i dati pervenuti che non risultassero pertinenti, non saranno registrati, nè potranno essere oggetto di 

restituzione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; l’eventuale rifiuto 

comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici, quali 

l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Ente, quando sia previsto da norme di legge o di 

regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di 

interesse pubblico. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed 

altri diritti: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità dei trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la  cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al  trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepo’ Mantovano,  P.zza Gramsci  n.5,  Pieve di Coriano MN, sito internet 

www.oltrepomantovano.eu, nella persona del Presidente pro tempore. 

Il responsabile dell’Ente designato è il Segretario Gianni dott.Pasotto. 

Il responsabile dell’Ente a cui l’Interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti è il  

L’elenco completo ed aggiornato di eventuali incaricati che trattano i Suoi dati nell’ambito della gestione della 

procedura selettiva è disponibile presso gli uffici consorziali (Quingentole MN). 

 

 

 

     Firma per presa visione _______________________________________ 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/

