
AVVISO
PER CONFERIMENTO DI INCARICO

DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona intende nominare, in ragione di quanto previsto con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 72 dcl 8/02/2019 da intendersi qui integralmente richiamata, fino al
termine del mandato del Sindaco attualmente in carica, un Direttore Generale, cui affidare i
compiti previsti dall’aft. 108 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 13 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il/La candidato/a ideale deve essere in possesso di preparazione culturale e professionale
adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, possedere:
1) diploma di laurea (Ordinamento ante L. 509/99) o di laurea specialistica (Ordinamento post
L. 509/99) o di Laurea Magistrale (Ordinamento post D.M. 270/2004);
2) consolidata esperienza dirigenziale di vertice di strutture complesse, nel campo pubblico e/o
privato.

Costituiranno titolo preferenziale competenze multidisciplinari maturate nell’area della
organizzazione e della gestione delle risorse umane, delle relazioni industriali e della strategia
di impresa, della programmazione e controllo, capacità ed attitudini manageriali.

Tra le candidature che il Sindaco ritenga più corrispondenti al profilo ed alle funzioni di
Direttore Generale da rivestire, il medesimo individuerà il soggetto avente la professionalità e
competenza più corrispondenti all’incarico di cui si tratta, dopo aver analizzato tutti i curricula
pervenuti ed eventualmente dopo aver effettuato, qualora lo ritenga necessario, un successivo
colloquio di approfondimento con uno o più candidati, allo scopo di accertare la professionalità
posseduta e le esperienze maturate nonché l’attitudine a rivestire la posizione. Il Sindaco si
riserva la possibilità di non conferire l’incarico qualora ritenga che i candidati non rivestano le
caratteristiche, la specifica professionalità e le attitudini richieste.

L’incarico, fiduciario e revocabile, sarà conferito dal Sindaco in conformità allo schema di
contratto individuale di lavoro di cui alla Deliberazione di Giunta n. 72 del 8/02/2019.

Per la candidatura occorre inviare, entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 27/02/2019,
apposita domanda corredata da curriculum vitae e professionale, in formato europeo, redatto
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente datato e sottoscritta, in cui si evidenzi, tra l’altro,
la specifica esperienza professionale maturata:
- in busta chiusa, con allegato un valido documento di identità, mediante raccomandata A/R o
presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (Piano
Terra entrata principale Palazzo Comunale - Largo XXIV Maggio n. i - apertura al
pubblico: lun, mer, ven dalle 9.00 alle 13.00, mar, gio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
17.00), con la dicitura “Candidatura per Direttore Generale del Comune di Ancona”, indirizzata
al Sig. Sindaco di Ancona — Ufficio Gabinetto del Sindaco, Largo XXIV Maggio n. 1 — 60123
Ancona;
- a mezzo di proprio personale ed intestata indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.ancona(Themarche.it inviando un messaggio a detta casella pec che rechi nell’oggetto
“Candidatura per Direttore Generale del Comune di Ancona” nonchè la domanda di
partecipazione con allegato curriculum, come sopra meglio specificato, quali allegati al
messaggio, tutti sottoscritti digitalmente o firmati in calce ed allegati in formato .pdf o altro
formato non modificabile (In tal caso non serve allegare il documento di identità).

IL SINDACO
A V. VALERIA MNVCINELLI


