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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO  

DI N. 1 DIRIGENTE CON RUOLO DI DIRETTORE 
(CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA’ – CONFSERVIZI E FEDERMANAGER) 

 

Atti della Commissione esaminatrice 

 ESTRATTO  

Verbale n. 1 

<inizio estratto>   

 

 La Commissione decreta i seguenti: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE per i TITOLI  

MASSIMO 30 PUNTI 

 

La commissione decide di accogliere in toto  i criteri per la  valutazione dei titoli posseduti dai 
candidati, secondo quanto indicato dal bando di selezione citato che qui di seguito vengono ricordati : 

“la Commissione avrà a disposizione 30 punti da ripartire sulla base delle dichiarazioni che si 
evincono dalla domanda, ovvero in base alle esperienze professionali e di studio maturate dal 
candidato, che siano ritenute significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini 
professionali del candidato in relazione alla posizione professionale da ricoprire. Saranno valutati 
esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire, documentati o, in alternativa, 
dettagliatamente e chiaramente autocertificati ai sensi di legge. 

La valutazione dei titoli sarà resa nota dalla Commissione prima del colloquio orale. 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

TITOLO VALUTAZIONE 
  
Ulteriori titoli accademici e di studio, 
abilitazioni e iscrizioni ad albi, rispetto ai 
requisiti previsti per l’accesso alla selezione. 

 
Massimo 2 punti 

Esperienze di lavoro nei servizi pubblici locali 
superiori a 2 anni negli ultimi 10 anni, con 
particolare riferimento a ruoli di coordinamento 

 
Massimo 12 punti  
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ed elaborazione di studi, piani e progetti, 
nonché valutazione di piani e progetti 
Esperienza di lavoro nella regolazione, 
programmazione e nella gestione del servizio 
rifiuti urbani superiori a 2 anni negli ultimi 10 
anni con particolare riferimento a ruoli di 
direzione, coordinamento ed elaborazione di 
studi e programmi attuativi e di validazione di 
piani economici  finanziari  

                       
                      Massimo 16 punti  

 

 Non si reputa opportuno delineare altri valori o parametri per la valutazione di cui sopra. 

 La valutazione complessiva dei titoli, per ogni candidato ammesso, verrà comunicata a ciascuno, 
prima dell’inizio del colloquio individuale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE     PROVA ORALE  

MASSIMO 30 PUNTI TOTALI 

MINIMO 21/30 PUNTI 

 

 In merito alla prova orale già fissata per il giorno 25 pv, la commissione decide di rifarsi al 
Regolamento per il reclutamento del personale attualmente in vigore per la società  e precisamente 
all’art 17 comma 8,  e stabilire fin da subito che la prova si intende superata se il candidato raggiunge 
un punteggio minimo di 21 su 30.  

 Quindi, la stessa si riferisce al bando di selezione e ricorda che “la prova orale sarà volta ad 
accertare, partendo dagli elementi curriculari, la competenza e la professionalità dei candidati con 
rifermento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere in funzioni di governo di società in 
house, anche con riferimento alla gestione dei rapporti con enti e soggetti regolatori.  

 Si riepilogano di seguito le competenze/attitudini che verranno valutate, con particolare attenzione: 

1) competenze tecnico-specialistiche:   
i. conoscenza del settore anche in relazione alla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale relativa alla gestione del servizio rifiuti e più in generale dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica.  

ii. Conoscenza sul funzionamento delle società partecipate, della regolazione 
economico – finanziaria ed in materia di pianificazione e controllo, di budgeting 
e project management. 

2) competenze e capacità manageriali :  
i. capacità di gestire le risorse assegnate (umane, strumentali ed economiche);  

ii. propensione all’innovazione ed orientamento al cambiamento;  
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iii. predisposizione ad un approccio dinamico e di crescita  
professionale/manageriale; 

iv. abilità nella gestione delle   relazioni e dei  conflitti ; 
v. capacità di operare in condizioni d’incertezza; 

vi. tensione alla soddisfazione dell’utenza finale; 
vii. predisposizione al problem solving; 

viii. orientamento all’assunzione di responsabilità; 
ix. capacità di lavorare in team e di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro 

anche complessi; 
x. buon livello di  cultura organizzativa e  di  sensibilità verso le tematiche legate ai 

servizi ai cittadini e alla gestione delle risorse umane; 
xi. motivazione al ruolo per cui è stata presentata la  candidatura; 

 

<fine dell’estratto> 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Fidenza, lì 24 febbraio 2021 

f.to Il Presidente, Arch Gilioli    

f.to Il Membro, Dottssa Diana Croci  

f,to il Membro, Dott. Maurizio Bulzi   

f.to Il Segretario, Dott.ssa I Fainardi   

 

 

 


