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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE CON ATTRIBUZIONI DI 
FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA  PROVINCIA DI COMO 

 
 
VISTI: 

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25/10/2016, con la quale è stata 
indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato di n. 1 Direttore; 

- il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici e sei servizi” dell’Azienda 
Speciale – Ufficio d’Ambito di Como. 

 
RICHIAMATI: 

- il vigente Statuto dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como; 
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Regioni e degli Enti 

locali. 

 

RENDE NOTO 
 

che intende acquisire le candidature per la selezione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Como. 
La prestazione lavorativa verrà svolta nell’unica sede dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di 
Como”. 
 
 
COMPETENZE RICHIESTE 
Il candidato deve dimostrare di possedere esperienza e capacità nel coordinamento direzionale 
di strutture tecnico-gestionali complesse, con poteri direttivi e supervisione nei confronti dei  
responsabili ordinari e del personale.  
Deve vantare, pertanto competenze manageriali nel coordinamento e nella gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali. 

Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di 
negoziazione, flessibilità, capacità di problem solving e relazionali. 
 
 
FUNIONI DEL DIRETTORE 
Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 34 del Regolamento di ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi, si occuperà delle seguenti funzioni: 



a) coordinare l’attività operativa generale dell’Azienda Speciale; 

b) proporre le misure organizzative necessarie per attuare le direttive impartite dal Presidente 

e dal CdA; 

c) partecipare alle sedute del CdA con funzioni consultive; 

d) curare l’organizzazione del personale, dei mezzi e degli strumenti necessari al 

funzionamento dell’Azienda Speciale; 

e) espletare le mansioni di Responsabile del Procedimento, su nomina del CdA; 

f) provvedere agli acquisti necessari al funzionamento dell’Azienda Speciale; 

g) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione, sino all’individuazione del 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

h) Svolgere le altre funzioni espressamente previste dalla legge per i Direttori delle Aziende 

Speciali. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. Età non superiore a quella prevista dalle normative vigenti per il collocamento a riposo; 
3. Godimento dei diritti civili  e politici; 
4. Assenza di cause di esclusione o di interdizione dai pubblici uffici, dall’affidamento o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
5. Possesso di laurea specialistica, laura magistrale, ovvero laurea secondo il previgente 

ordinamento, equiparato ai sensi della normativa vigente; 

6. Provata esperienza di almeno cinque (5) anni in ruoli dirigenziali nella gestione di strutture 
organizzative complesse, di natura pubblica o privata, con competenze attinenti alle 
funzioni declinate al punto precedente e afferenti il Servizio Idrico Integrato. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati dovranno inviare apposita domanda redatta in base al modello allegato alla presente, 
corredata da: 

- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
- il curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato dal candidato dal quale risultino i 

titoli di studio conseguiti, i corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, le 
esperienze lavorative prestate in strutture pubbliche e/o private con l’esatta precisazione 
dei periodi ai quali si riferiscono le attività. Sarà onere del candidato indicare tutti gli 
elementi necessari per le verifiche e le valutazioni di cui al presente avviso di selezione. 

 
 
TERMINE E MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato 
modello (Allegato 1), che forma parte integrante del presente bando dovrà essere indirizzata a: 
 

Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito di Como 
Via Borgo Vico 148 

22100 Como 
 

e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione (quindi entro il 24 novembre 2016) del presente bando sul sito: 

 

http://www.ato.como.it/in-evidenza/ 



La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di 

Como con una delle seguenti modalità: 
- Consegna a mano: 

presso l’ufficio di segreteria dell’Ufficio d’Ambito – Via Borgo Vico, 148 – Villa Gallia – 1° 
piano, nei seguenti orari:  

dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; 
 il venerdì dalle 09:00 alle 12:00. 

- Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: 
si considerano prodotte in tempo utile le domande di partecipazione spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato (a tal fine fanno 
fede timbro a data dell’ufficio postale accettante), purché pervengano al protocollo 
dell’Ente entro le ore 12 del terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla data di 
scadenza sopra riportata. 

Per le domande inoltrate a mezzo posta, specificare sulla busta “Ufficio d’Ambito – 
Selezione tempo determinato - Direttore”; 

- Invio a mezzo di PEC: 
all’indirizzo:  aato@pec.provincia.como.it, con documenti trasmessi esclusivamente da altra 
casella di posta elettronica certificata e sottoscritti con firma digitale. 

 
L’Azienda Speciale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di 
comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

Qualora le dichiarazioni richieste presentino delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti 
falsità, oppure siano incomplete, l’Azienda Speciale dà comunicazione all’interessato di tali 
irregolarità, tramite posta elettronica.  
L’interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione nel termine 
indicato nella comunicazione. 
La domanda di partecipazione e il Curriculum Vitae devono essere scritti con caratteri chiari e 

leggibili.  
La firma apposta sui documenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 39 del DPR 28.12.2000 n. 445, non deve 
essere autenticata. 
 
 
SELEZIONE 
Un’apposita Commissione, composta da tre (3) membri, nominata dal Consiglio di 
Amministrazione, procederà alla selezione tra i candidati che risultano in possesso dei requisiti 
previsti al paragrafo “Requisiti di ammissione“ del presente bando. 
I concorrenti saranno avvisati mediante apposita comunicazione, contenente data e luogo del 
colloquio, almeno 7 giorni prima dell’inizio del colloquio stesso all’indirizzo e-mail indicato, o indirizzo 

pec. 
Gli aspiranti, ammessi tra coloro che posseggono i requisiti previsti al paragrafo “Requisiti di 

ammissione” del presente bando, potranno sostenere la selezione, consistente in un colloquio volto 
all’accertamento delle competenze, attraverso la valutazione delle capacità manageriali, 
mediante discussione su argomenti attinenti lo specifico settore ambientale, e la relativa gestione 
delle risorse e degli strumenti, da effettuarsi tenendo conto delle esperienze pertinenti maturate e 

del curriculum. 
 
Consisterà inoltre nell’accertamento delle conoscenze del candidato sulle seguenti materie: 

1. D.Lgs. 152/2006 parte III, Titolo II e III; 
2. L.R. 26/2003 Titolo V, Capo III; 
3. RR 3,4 e 2 del 2006; 

4. Autorizzazioni allo scarico di acque reflue produttive in pubblica fognatura; 
5. Agglomerati; 
6. Regolazione in materia tariffaria da parte dell’AEEGSI; 
7. Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 
8. Inquadramento giuridico delle Aziende Speciali; 



9. ATO, Piano d’Ambito e affidamento del SII; 

10. Pianificazione degli investimenti sulle infrastrutture del SII e individuazione criticità. 
 
La Commissione esaminatrice nella valutazione delle esperienze e conoscenze tecniche terrà in 
particolare conto dell’attività svolta dal candidato in merito a: 

- sistemi di rilevazione e di sviluppo cartografico delle reti ed impianti di fognatura e 
depurazione in relazione ai sezionamenti territoriali “agglomerati”; 

- metodologie di controllo sullo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in riferimento ai tre 
segmenti ai sistemi di gestione delle acque reflue; 

- procedimenti amministrativi collegati all’Ufficio d’Ambito con particolare riferimento a: 
- procedimenti autorizzatori (assimilazioni, AUA, AIA e autorizzazioni allo scarico ai 

sensi dell’art. 124 del d.lgs 152/2006) e relativa attività di controllo; 
- procedimenti sanzionatori con specifico riguardi agli atti di diffida e iter in uso; 

- ridelimitazione delle aree di salvaguardai dei pozzi e deroghe ZTA; 
- procedure di analisi e di costruzione degli investimenti del piano d’ambito in 

relazione anche alle disposizioni dell’AEEGSI; 
- istruttorie istanze di accesso a finanziamenti; 

 

La Commissione esaminatrice provvederà a redigere per ciascun candidato un profilo di analisi 
complessivo in merito ai titoli complessivi, culturali e al Curriculum Vitae, rispetto alle competenze 
richieste nel bando ed alle esperienze maturate. 
 
La metodologia di valutazione della Commissione Esaminatrice sarà la seguente:  
 

- per il colloquio è previsto un punteggio massimo di 40 punti così ripartiti: 
 

conoscenze tecniche e amministrative in relazione al SII fino a 30 punti 

cultura in tematiche ambientali relative al SII                                                   fino 10 punti 

 
- per i titoli è previsto un punteggio massimo di 30 punti così ripartiti: 

 

esperienze professionali pertinenti                                           fino a 20 punti 

curriculum formativo                                                                  fino a 10 punti 

   
Per poter essere ammesso alla graduatoria finale il candidato dovrà raggiungere nel colloquio 
orale ameno 28/40. 
A conclusione della selezione, la Commissione, sulla base degli elementi di valutazione, trasferirà al 
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como i profili prodotti e proporrà la 
graduatoria dei candidati per gli adempimenti di competenza. 

La graduatoria verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.  
Dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’Ufficio d’Ambito di Como della deliberazione, 
decorre il termine per eventuali impugnazioni. 
Il presente avviso non vincola l’Ufficio d’Ambito, e i candidati non acquisiscono nessun diritto 
neanche di convocazione, a seguito della presentazione della domanda di partecipazione 

 
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Al candidato prescelto, che dovrà formalizzare la volontà di accettazione, sarà conferito l’incarico 
di Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Como.  
L’incarico di Direttore sarà conferito con contratto di diritto privato a tempo pieno determinato, 

per un periodo di 5 (cinque) anni, e rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo Direttore, e 
potrà essere riconfermato con rinnovo espresso almeno 60 giorni prima della scadenza 
dell’incarico. 
 
 
 
 



TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico del Direttore è costituito, in armonia con il Contratto relativo alla 
dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali, dallo stipendio annuo di €. 43.310,90  
comprensivo della tredicesima mensilità, dalla retribuzione di posizione pari a €. 16.920,93, e dalla 
retribuzione di risultato pari al massimo al 15% della retribuzione di posizione e dalle altre eventuali 
indennità di legge e di contratto collettivo nazionale della dirigenza di cui prima. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como si riserva l’insindacabile facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora a suo insindacabile 
giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Ufficio 

d’Ambito in qualità di titolare, garantisce il trattamento dei dati personali ai soli fini della selezione 
di cui al presente avviso. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.ato.como.it/in-evidenza/. 
Per ulteriori informazioni relative al presente bando di selezione è possibile contattare il Servizio 
Amministrativo Finanziario dell’Ufficio d’Ambito al numero 031-230.461. 

 
 
Como, lì 25 ottobre 2016 

 
 

LA PRESIDENTE 

DELL’UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
Dott.ssa Maria Luisa Cribioli   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


