
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI 

DIRETTORE DELL’IRAS 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE 

 
Visto lo Statuto dell’Ente. 

Visto l’art. 56, comma 16, della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016  

Visto l’art. 8, comma 1, del Regolamento di Amministrazione ed Organizzazione 

Visto l’art.19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. 

In esecuzione del proprio Decreto n. 4 del 25/03/2021. 

 

AVVISA 

È indetta selezione pubblica per l’esame delle candidature per il conferimento a tempo 
determinato dell’incarico di Direttore dell IRAS per la durata di anni tre. 
 

Art. 1- Individuazione della figura e trattamento economico 

1) Il Direttore dell’IRAS è organo di gestione ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. b dello Statuto 
dell’IRAS e gli sono attribuite le competenze e le funzioni direttamente indicate nell’art. 14 
dello Statuto o nello stesso richiamate. 

2) Al Direttore è riconosciuto il seguente trattamento economico: 
CCNL applicato: Funzioni Locali - Area della Dirigenza 
a. Stipendio tabellare annuo: €. 45.260,77 per tredici mensilità 
b. Retribuzione di posizione annua: €. 33.570,00 per tredici mensilità 
c. retribuzione di risultato: da definire all’atto della sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro e da liquidare a seguito di valutazione annuale. 
3) Sul trattamento economico gravano le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

previste a norma di legge. 
4) La retribuzione complessiva di cui al comma 2 non potrà in ogni caso eccedere il limite 

indicato nell art. 72, comma 5 ter, L.R. n. 6 del 30/01/1997. 

Art. 2 - Richiami normativi 

1) La presente selezione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente avviso. 
2) L'Amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 

all’incarico oggetto del presente avviso. 

Art. 3 - Requisiti d'ammissione 

1) Per l’ammissione alla selezione i candidati devono obbligatoriamente: 



 
 

a. Possedere la qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni. 
b. Possedere la cittadinanza italiana. 
c. Possedere la completa e incondizionata idoneità psicofisica all’impiego. 
d. Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. 
e. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, 
lettera d) DPR 10 gennaio 1957, n. 3. 

f. Essere in regola con le norme concernenti la leva militare (solo per i concorrenti di 
sesso maschile nati prima del 31/12/1985); 

g. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui ai capi II, III e IV del 
D.lgs. n. 39 del 08/04/2013. 

2) Tutti i requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti sia alla data stabilita per la 
presentazione della domanda di ammissione, sia alla data dell’eventuale conferimento 
dell’incarico. Il possesso del requisito di cui alla lettera c. dovrà essere confermato dal 
medico competente dell’IRAS. 

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

1) Le candidature devono essere presentate in carta semplice utilizzando lo schema di 
domanda come da Modello A allegato. 

2) Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare, a seconda dei casi, se hanno già 
presentato domanda di collocamento a riposo ai sensi della normativa vigente e con 
quale decorrenza del trattamento pensionistico oppure se nel periodo di durata 
dell’incarico matureranno i requisiti per il collocamento a riposo ai sensi della normativa 
vigente e con quale decorrenza del trattamento pensionistico oppure se non ricorre 
alcuna delle circostanze sopra indicate. 

3) La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura " Presentazione candidatura 
per l’incarico a tempo determinato di Direttore dell’IRAS" 

4) La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre le 
ore 12.00 del 23/04/2021. 

5) Le domande possono essere presentate in uno dei modi seguenti 
a. raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 

IRAS - Servizio Risorse Umane 
Via G. Giro 3  
45100 Rovigo 
Sulla busta dovrà essere indicato nome, cognome e indirizzo del candidato e la 
dicitura “Presentazione candidatura per l’incarico a tempo determinato di 
Direttore”. 
Le domande saranno prese in considerazione sempre che siano state inviate 
entro il termine di scadenza per la presentazione e se pervenute all’IRAS entro e 
non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza di detto termine. 

b. Consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo.  
L’ufficio Protocollo è ubicato presso la sede dell’IRAS in Via G. Giro, 3 a Rovigo ed 
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 
Sulla busta dovrà essere indicato nome, cognome e indirizzo del candidato e la 
dicitura “Presentazione candidatura per l’incarico a tempo determinato di 
Direttore”  
L’ufficio protocollo rilascerà ricevuta dell’avvenuta consegna. 

c. Posta elettronica certificata (PEC) 
A pena di esclusione l’invio deve avvenire da un indirizzo di posta certificata 
personale, che risulti cioè registrata a nome del candidato. 



 
 

L’indirizzo PEC dell’IRAS al quale inviare domanda e relativi allegati è 
irasrovigo@pec.it. 
La domanda sottoscritta e gli allegati devono essere in formato PDF non 
editabile. 

6) L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
causate da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

Art. 5 - Allegati alla domanda di partecipazione  

1) Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 
a. Il curriculum professionale, redatto in formato europeo, datato e firmato. 
b. La fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. 
c. Le certificazioni di datori di lavoro pubblici necessarie e sufficienti a documentare 

il possesso del requisito della qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni 
oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il Modello B 
allegato corredato di copia del documento di identità. 

d. Ogni altro titolo, non già descritto nel curriculum, che il candidato intende 
presentare, purché attinente e significativo in considerazione del ruolo da 
svolgere. II titoli vanno presentati in fotocopia utilizzando il Modello C allegato 
corredato di copia del documento di identità. 

e. Il modello D, datato e sottoscritto per consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Art. 6 - Procedimento di ammissione alla selezione. 

1) Il servizio compente dell’IRAS procederà all’istruttoria delle domande limitandosi ad 
accertare il possesso dei requisiti obbligatori per l’ammissione e procedendo, ove 
necessario e consentito, alle necessarie regolarizzazioni. 

2) L’ufficio competente comunicherà direttamente ai candidati la loro non ammissione se 
dovesse rilevare la mancanza di uno o più dei requisiti obbligatoriamente richiesti. 

3) L’ufficio inoltre provvederà alla non ammissione dei candidati nel caso di: 
a. Mancata indicazione del cognome e nome 
b. Mancata indicazione di residenza, domicilio o recapito. 
c. Mancata sottoscrizione della domanda. 
d. Invio, consegna o arrivo della domanda oltre i termini fissati dal presente avviso. 

4) Terminata l’istruttoria, l’elenco dei candidati ammessi sarà trasmesso alla Commissione 
incaricata della valutazione delle candidature.  

 
Art 7 - Valutazione delle candidature 

1) Le candidature saranno esaminate da una commissione nominata dal Commissario 
Straordinario Regionale. 

2) La commissione esaminerà i curricula pervenuti e ne sottolineerà i punti qualificanti con 
riferimento a: 

a. esperienza maturata con particolare riferimento alla gestione di strutture 
dell’area della residenzialità extra ospedaliera per persone autosufficienti e non 
autosufficienti. 

b. competenze acquisite dal candidato; 
c. attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. 

3) Ai sensi di quanto indicato nell’art. 5, comma 1, lett. d del presente Avviso, la 
Commissione prenderà in considerazione solo i titoli idonei a dimostrare un obiettivo 



 
 

incremento della qualificazione del candidato rispetto a quella obbligatoriamente 
richiesta. 

4) Al termine dell’esame dei curricula la Commissione convocherà tutti i candidati, o solo 
alcuni di essi, per un colloquio di approfondimento. 

5) L’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio dovrà essere motivata. 
6) Al termine dei colloqui la Commissione proporrà al Commissario Straordinario Regionale 

l’elenco dei candidati esaminati e per ciascuno di essi una scheda che identifichi gli 
elementi utili a consentire la comparazione delle candidature in funzione della scelta del 
soggetto ritenuto più adatto per l’incarico. 

 

Art 8 - Conferimento dell’incarico 

1) L’incarico di Direttore sarà conferito dal Commissario Straordinario Regionale con 
provvedimento motivato. 

2) Il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto individuale a tempo determinato. 
 
Art. 9    Trattamento dei dati personali 

1) I dati personali riguardanti i concorrenti saranno oggetto di trattamento da parte 
dell’IRAS nel rispetto delle norme di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, come 
specificato nell’informativa allegata al presente Avviso (Modello D).  

 
Art. 10 – Norme finali 

1) La partecipazione alla selezione implica l'accettazione senza riserve di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente Avviso. 

2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 
procedimento o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per 
ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge. 

 
Contatti 

Ogni comunicazione relativa al presente procedimento sarà fatta al recapito indicato dal 
candidato nella domanda di partecipazione.  

Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: 

e-mail: canazza@irasrovigo.it  
Telefono: 0425/427109    
 
 

Rovigo, 29/03/2021 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE 
Avv. Ezio Zanon 


