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Azienda Speciale di Formazione 

 “Scuola Paolo Borsa” 

                                                     ___________________________________ 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

per l’assunzione a tempo determinato di 

1 POSTO DI DIRETTORE DELL’AZIENDA  
 
 

 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.  
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) n. 4 del 14 maggio 2013 di 

approvazione dell’avviso pubblico per la selezione del  Direttore dell’Azienda,  di cui il 

presente bando è allegato e parte integrante; 

RENDE NOTO 

Che intende procedere alla copertura del posto dotazionale di Direttore tra coloro che 

manifestano l'interesse a tale posizione mediante l'acquisizione di curricula finalizzata al 

conferimento dell'incarico con contratto a tempo determinato e  tempo pieno C.C.N.L. Enti 

Locali - area della dirigenza ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000. 

 

La ricerca è rivolta a soggetti in possesso di:  

1) Laurea  Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea (vecchio 
ordinamento)  

2) che abbiano maturato un’esperienza professionale almeno quinquennale come 
sotto elencato: 

□ in posizione con responsabilità economico - gestionale per un numero di anni 

non inferiore a cinque presso  pubbliche  amministrazioni  o  altri  enti  e  strutture 

pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, 

del D.Lgs  n.  165/2001,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   

□ che abbiano conseguito, a seguito di comprovata esperienza lavorativa  

presso enti privati, una particolare specializzazione professionale e culturale 

assimilabile, per approfondimento e complessità, a quella richiesta dal profilo 

ricercato 

3) che siano in possesso dei requisiti specifici coerenti ed adesivi allo specifico 

ambito normativo in cui opera l’Azienda Speciale con riferimento alle Leggi  della 

Regione Lombardia n. 22/2006 – n.19/2007 ed in ottemperanza al D.d.g. n.10187 

del 13 novembre 2012,  in particolare essere in possesso di comprovata esperienza 

professionale, almeno triennale, in attività di coordinamento, progettazione, 

amministrazione, gestione delle risorse umane e della qualità inerente tutti i 

processi. 
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 ART. 1 POSIZIONE DI LAVORO 

La posizione oggetto di selezione comporta l’esercizio di competenze manageriali e 

specialistiche, con particolare attenzione all’erogazione dei servizi in materia di formazione 

professionale, orientamento e lavoro,nonché socio-culturali. 

La posizione ricercata, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto aziendale, ha la rappresentanza legale 

e processuale e la responsabilità gestionale dell’Azienda. Si relaziona con il C.d.A. e svolge le 

funzioni attribuite alla figura del Direttore in applicazione al paragrafo del del succitato art. 18. 

 

ART. 2 DURATA  

La durata del contratto è di anni tre. L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova di sei 

mesi. Il contratto individuale di lavoro disciplina le eventuali facoltà di recesso delle parti. 

 

ART. 3  TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al posto è annesso il trattamento economico complessivo della posizione dirigenziale, 

determinato dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni- Autonomie Locali –Area Dirigenza 

ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. Alla data attuale il 

trattamento economico è costituito dai seguenti elementi: 

- stipendio tabellare € 43.310,90  

- retribuzione di posizione € 11.533,17 

- retribuzione di risultato: nella misura minima prevista dalla contrattazione 

 

ART. 4  ORARIO DI SERVIZIO 

La posizione richiede una prestazione lavorativa con vincolo di esclusività e con orario di 

lavoro distribuito secondo le esigenze connesse all’incarico ricoperto, dovendo garantire 

comunque, la presenza sul lavoro oltre il normale orario di servizio delle strutture coordinate 

per esigenze  ordinarie e straordinarie e/o alla partecipazione di incontri programmati, 

iniziative ed attività inerenti la posizione ricoperta. 

 

ART. 5 - DOMANDA DI AUTOCANDIDATURA 

Data di scadenza per la presentazione della domanda di autocandidatura:    

mercoledì 12 giugno 2013 
 (entro le ore 12,00 ) 

La manifestazione di interesse deve essere redatta UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE  il modulo 
allegato al presente bando, di cui si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la 

compilazione (domanda modulo1). La domanda deve riportare la firma autografa estesa del 

candidato. Non è richiesta l’autenticazione della firma, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.  

La mancata sottoscrizione della domanda non è regolarizzabile e comporta pertanto la non 

ammissione alla procedura selettiva. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
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b. Dettagliato Curriculum vitae, che illustri il percorso formativo e professionale del 

candidato accompagnato da una breve lettera di presentazione; 

La domanda di autocandidatura, unitamente agli allegati elencati, può essere presentata 

entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, 13 giugno 2013: 

1. a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio 

Amministrativo, sito nella Scuola P. Borsa di Via Longhi, 4 – 20900 Monza (MB); 

2. per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro la data di 

scadenza (la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a 

data dell’Ufficio Postale accettante), indirizzata a: Azienda Speciale di Formazione 

Scuola Paolo Borsa - Ufficio Amministrativo - Via Longhi, 4  - 20900 Monza (MB) ; 

3. per mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA al seguente indirizzo P.E.C.:  

aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it  (esclusivamente da casella di posta 

elettronica certificata); 

4. a mezzo fax al n° 039.2304399.  

 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE 

In analogia a quanto previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi del Comune di Monza, art. 36, la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata 

del C.d.A., provvederà all’analisi delle candidature pervenute e deciderà se e quali 

candidati  invitare alla prova selettiva che verterà sulla risoluzione di un caso pratico e su un 

colloquio di approfondimento professionale. 

Attenzione: L’elenco dei candidati AMMESSI o NON AMMESSI, il giorno, l’orario di 

convocazione e la sede del colloquio  saranno pubblicati sul sito aziendale: www.scuola-

borsa.it  entro e non oltre il 24 giugno 2013 

Suddetta affissione/pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e PERSONALE ai 

candidati di ammissione/esclusione alla procedura selettiva. 

 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato per il colloquio ,  
sarà considerata come rinuncia a partecipare la selezione. 
 

 

ART. 7 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 

procedura selettiva. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 

concorsuale cui si riferiscono. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e 

elaborato anche tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 

dell’Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa coinvolto nel procedimento ed ai 

membri della Commissione Concorsuale designati ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1996, n. 693. 

 

http://www.scuola-borsa.it/
http://www.scuola-borsa.it/


4 

 

 

 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196. 

 
ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Azienda Speciale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 

presente bando a suo insindacabile giudizio. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa 

vigente in materia. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 10 aprile 1991, n.125 è garantita la pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al posto messo a concorso ed il trattamento sul lavoro, come 

anche previsto dall’art. 7 del D.Lgs.165/2001. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il 

responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è la Sig.ra Patrizia Zorloni, 

responsabile del Servizio Amministrativo. 

 

I candidati interessati, potranno ritirare la documentazione prodotta ad avvenuto 

espletamento del concorso e comunque preferibilmente non oltre i sei mesi successivi. 

 

Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi all’Ufficio Amministrativo tel. 039.2301556, 

email amministrazione@scuola-borsa.it . L’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00, il martedì  dalle ore 17,30 alle ore 19,30 presso la Scuola P. Borsa 

sita in Via Longhi, 4 - 20900 Monza. 

 

Il presente bando, con i relativi allegati, è reperibile presso l’Ufficio Amministrativo e 

scaricabile dal sito internet  www.scuola-borsa.it - sezione “Avvisi pubblici – Procedure 

Comparative” 
 

 

 

Monza, lì 23 maggio 2013 

 
 

 

 

mailto:amministrazione@scuola-borsa.it
http://www.scuola-borsa.it/
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

per l’assunzione a tempo determinato  e pieno di 

1 POSTO DI DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

 

 
       

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale di Formazione di Monza 
“Scuola Paolo Borsa” 

      Via Longhi, 4 - 20900 Monza 

 

 

 

Il / La sottoscritto/a Nome  …………………………..………………………………    

Cognome…...........…………………………………………………………………… 

(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile) 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per l’assunzione a 

tempo determinato e pieno di un posto di Direttore dell’Azienda   
 

 

A  tal fine, presa visione del bando e ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di 

falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 

1) di essere nato/a   il ………………  a ………………………………………..  

 

Provincia……….      Stato…………………. Codice Fiscale…………………………. 

 

            di risiedere nel Comune ..................................................................................................     

             

 Via………………………………………………………………….…………………….. 

 

C.A.P…………………………..Prov. ……………   telefono  ………………………………. 

 

E 

 

Indirizzo,  se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni 

inerenti al concorso _________________________________________________   
(si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto ai recapiti 

indicati nella presente domanda, sollevando l’ufficio amministrativo da ogni 

responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione)        
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2) il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 

b) di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle 

liste elettorali del Comune di __________________________________________   

 

c) di non essere stato/a destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

 

d) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

Tribunale o condanne o provvedimenti di cui alla L. 27/3/2001 n. 97 OVVERO  di 

aver riportato le seguenti condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

Tribunale o condanne o provvedimenti di cui alla L.27/3/2001 n. 97 che non 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

impiego presso la Pubblica Amministrazione (ai sensi della L.13/12/1999, n. 475 la 

sentenza prevista dall’art. 444 (patteggiamento) è equiparata a condanna: 

  [annullare la frase che non interessa con una riga] 

 

 

 

 

 

 

e) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ed in particolare: 

 

 

 

 

 

f) di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del profilo messo a concorso; 

 

g)di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

     □ Laurea specialistica (S- DM509/99) 

     □ Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) 

     □ Diploma di Laurea (DL)  vecchio ordinamento 

                         

Ed in particolare (specificare i dati richiesti): 

DENOMINAZIONE TITOLO UNIVERSITARIO CONSEGUITO 

 

presso  Università __________________________________________________________ 

del Comune di  _______________________________  

votazione______/______             lode     sì□      no□ 

anno accademico di conseguimento _____/_____ 

numero totale anni del corso di studi ______________ 
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h) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale in attività 

economico gestionale di almeno cinque anni presso:  

     □  Pubbliche Amministrazioni 

     □ Enti o strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1 

c. 2 del D.lgs.165/2001  

     □  Enti privati  

 

 

 

3) il possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 

□ di essere in possesso di comprovata esperienza professionale, 

almeno triennale, in attività di coordinamento, progettazione, 

amministrazione, gestione delle risorse umane e della qualità 

(inerente tutti i processi) ai sensi e per gli effetti delle leggi  della 

Regione Lombardia n.22/2006 e n.19/2007, in ottemperanza al  
D.d.g. n.10187 del 13 novembre 2012. 

 

 

 4) di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando selettivo 

 

 

 

5) di consentire all’Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 il trattamento dei propri dati comunicati nella presente domanda, ai fini della 

gestione della procedura concorsuale   

 

 

 

 

                                                                                 firma *_______________________________            firma *_______________________________ 

 

( * ) la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione. 

 

 

 
 

 
Si allega:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 Curriculum formativo professionale redatto in formato europeo con firma in originale 

accompagnato da breve lettera di presentazione. 

 Eventuali ulteriori certificazioni utili alla valutazione curriculare. 

    
 


