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INTERNO Al D|PENDENT| Dl EAUT

EÀUT

Vla RlS1I0i'O d'Àl'€ZZO fl. 96 - AFEZZO

indagine conoscitiva volta alla segnalazione e all'accertamento di professionalità all'interno di EAUT per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di funzioni dirigenziali (tenuto anche conto dei principii
contenuti nell'art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 - norma peraltro non cogente per un ente pubblico
economico) - Dirigente Servizio Attività Tecniche

- Vista la deliberazione n. 9 del 14/02/2019 p.to 4, ratificata dal CdA il 5 marzo 2019, e successive;

IL PRESIDENTE DI EAUT

RENDE NOTO CHE

è avviata una indagine conoscitiva volta alla segnalazione e all'accertamento di professionalità all'interno
dell'Ente per il conferimento di un incarico a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023 - e con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto individuale (non successiva al 2 maggio 2019) - di funzioni dirigenziali
tenuto anche conto dei principii generali contenuti nel|'art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 - norma
peraltro non cogente per un ente pubblico economico) - Dirigente Servizio Attività Tecniche, a seguito della
vacanza temporanea del dirigente titolare del suddetto Servizio.

L'incarico a tempo determinato avrà la durata fino al 31 dicembre 2023 e con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto individuale (non successiva al 2 maggio 2019).

Il contratto potrà essere risolto anche prima della scadenza del contratto suddetto (ma con due mesi di
preavviso) qualora il dirigente titolare del Servizio dovesse riprendere l'incarico prima della scadenza del
contratto ovvero qualora venisse nominato a tempo indeterminato altro dirigente.

E* garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a norma
deII'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 198/2006.

ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE, OGGETTO DELL'lNCARlCO, TIPOLOGIA E DURATA

1. Possono avanzare candidatura tutti i dipendenti dell'Ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
che ritengano di rivestire ì requisiti richiesti. In presenza di più candidature, le stesse saranno esaminate da
apposita Commissione, nominata dal Direttore, che procederà alla valutazione dei titoli, dei requisiti e delle
esperienze professionali possedute dai candidati ed alla effettuazione di colloquio con coloro icui curricula
siano ritenuti adeguati al ruolo e alla specifica funzione da ricoprire.

2. ll candidato idoneo in possesso di adeguata professionalità al fine del conferimento dell'incarico di funzioni
dirigenziali di che trattasi, sarà individuato dal Direttore.

3. Il Dirigente incaricato, operando in stretta collaborazione con il Direttore, sarà responsabile
dell'espletamento delle attività assegnategli. In particolare dovrà garantire le attività di seguito indicate
riassuntivamente (oltre ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di “ingegnere responsabile" ai sensi del
Regolamento Dighe e disposizioni collegate per dighe e adduzioni, come anche da deliberazione n. 9 del 14
febbraio 2019, ratificata dal CdA il 5 marzo 2019): compiti dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni
ascritte al “Servizio attività tecniche”, come anche da "prospetto-funzioni strutture EAUT” di cui al w~1\BFiÈ
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deliberazione n. 9 del 14 febbraio 2019, ratìficata dal CdA il 5 marzo 2019. Resta inteso che tali compiti
potranno subire variazioni (senza poter occasionare richieste o rilievi da parte delI'incaricato) nel quadro
degli adeguamenti annuali (o infra-annuali) dell'assetto funzionale-organizzativo di EAUT in linea con quanto
previsto con norme istitutive, statutarie e regolamentari dello stesso Ente.

4. Le attività dirigenziali di cui sopra saranno pertanto espletate neII'ambito del Servizio attività tecniche.

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro per il Dirigente dell'Area Vl della dirigenza (seconda fascia).

2. Sotto il profilo economico, per il tabellare e l'indennità di posizione fissa viene fatto rinvio a quanto previsto
negli stessi ccccnnl e a quanto stabilito al punto 4. della deliberazione n. 61 del 21/12/2018 ratìficata dal CdA
il 28/12/2019 per I'indennità di posizione variabile da ricondurre pro-tempore nel limite di quanto
quantificato con riferimento all'anno 2011 (maggiorata per svolgimento delle funzioni di “ingegnere
responsabile” ai sensi del Regolamento Dighe e disposizioni collegate per dighe e adduzioni): tale indennità
di posizione variabile è cosi determinata provvisoriamente e salvo conguaglio da effettuare a seguito
contrattazione integrativa 2019 (e successive) la quale quantificherà anche I'ìndennità di risultato oltre a
disciplinarne la modalità di erogazione ed i preposti meccanismi di valutazione.

2. Resta inteso - in considerazione di quanto disposto dalla legge istitutiva di EAUT (art. 16, secondo comma)
- che dalla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale per la dirigenza del comparto
Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti successivo alI'entrata in vigore della legge istitutiva di EAUT,
l'incaricato verrà re-inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per detto comparto sulla
base delle relative tabelle di equiparazione vigenti a quella data.

ART. 3 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVlSO -
IC

1. ll presente awiso sarà pubblicato sito Web istituzionale www.eaut.it nella pertinente sezione.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti ì seguenti requisiti:

1) Essere dipendente deII'EAUT a tempo indeterminato. 2) Titolo di studio: Laurea
Magistrale/Specialistica N.0. ovvero Diploma di Laurea V.0. in Ingegneria e equipollenti; 3)
Dichiarata e comprovata qualificazione professionale in materia di acquisita in organismi ed enti
pubblici op privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza (Cat. D funzioni locali- Cat. C enti pubblici non economici).

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. I soggetti interessati a presentare la propria candidatura devono inoltrare apposita domanda.

2. La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore deII'EAUT Via Ristoro d'Arezzo n. 96-Arezzo ed inoltrata :`
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1) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acqueumbretoscane@pec.it, riportante
nelI'oggetto la dicitura "Indagine conoscitiva volta alla segnalazione e all'accertamento di
professionalità all'interno di EAUTper il conferimento di un incarico a tempo determinato difunzioni
dirigenziali (tenuto anche conto dei principii contenuti nell'art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 -
norma peraltro non cogente per un ente pubblico economico) - Dirigente Servizio Attività Tecniche".
La validità deIl'_istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di un casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale a pena di esclusione: non sarà pertanto
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire in un'unica spedizione (non superiore
a 2MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF: - Domanda; - Cartella (zippata) con tutta la
documentazione. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna;

. 2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al suindicato indirizzo, con avvertimento che il
plico della raccomandata dovrà pervenire all'indirizzo dell'Ente entro e non oltre il giorno di scadenza
di cui al successivo comma 3.

3) a mezzo raccomandata consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'EAUT sito in Via Ristoro
d'Arezzo n. 96 -Arezzo dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

' Nei casi di cui ai punti 2) e 3) la domanda dovrà recare sulla busta la seguente dicitura "Indagine
conoscitiva volta alla segnalazione e all'accertamento di professionalità all'interno di EAUT per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di funzioni dirigenziali (tenuto anche conto dei
principii contenuti nell'art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 - norma peraltro non cogente per un
ente pubblico economico) - Dirigente Servizio Attività Tecniche".

›

3. La domanda deve esse_[e_consegnata o deve pervenire, come descritto ai commi precedç__nti, entro il 10°
gg›_rn9__successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito Istituzionale dell'EAUT
www.eaut.it nella pertinente sezione.

4. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.

ART. 6 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
dall'a rt. 76 dello stesso D.P.R., quanto segue: a) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza,
il domicilio, il codice fiscale; b) di essere dipendente dell'EAUT, profilo professionale e data assunzione in
servizio; c) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Università degli Studi che lo ha
rilasciato, dell'anno accademico rielquale è stato conseguito nonché della votazione finale; d) il possesso di
particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie tecniche rientranti nelle funzioni di EAUT
(settore acque pubbliche: appalti, progettazione, gestione impianti di accumulo e adduzione) acquisita nei
modi di cui all'art. 4, p.to 3; e) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta pen/enire ogni
comunicazione inerente alI'Awiso pubblico di che trattasi. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni
effetto, la residenza dichiarata in domanda. A norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, il candidato
può indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale al fine dellomgs,
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comunicazioni relative al presente concorso. A tale proposito si fa presente che per coloro che inoltre-ranno
la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché per coloro che eieggeranno in domanda il proprio
domicilio digitale, ogni comunicazione relativa al presente concorso verrà effettuata esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.

2. I candidati devono esprimere nella stessa domanda il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. A corredo della domanda i dipendenti interessati devono allegare la seguente documentazione:

a) elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato dal candidato;

b) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

c) dettagliato curriculum formativo-professionale redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
secondo il modello di cui all'allegato B, datato e sottoscritto;

ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Non saranno ammesse le domande di candidatura:

- pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal bando;

- provenienti da soggetti privi dei requisiti per l'ammissione;

- prive di sottoscrizione;

- prive di curriculum o con curriculum non sottoscritto;

- prive di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento nei casi previsti;

2. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento motivato dell'Ente, da notificarsi agli interessati.

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. In caso di necessità di formazione di una commissione esaminatrice (art.1, comma 1), la stessa sarà
nominata dal Direttore e scelta fra esperti anche esterni in possesso di comprovata qualificazione tecnico -
professionale nelle materie oggetto della presente selezione.

ART. 10 - MODALITA' SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

1. Il riscontro e la valutazione dei candidati consisterà nell*'esame dei curricula formativo-professionali
pervenuti, con indicazione di indici comparativi, seguito da un colloquio con i candidati i cui curricula siano
ritenuti adeguati al ruolo da ricoprire.

2. Relativamente ai curricula pervenuti saranno in particolare utilizzati, con riferimento all*ambito
dell'incarico, i seguenti elementi di valutazione:

-formazione accademica e professionale;
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- esperienze lavorative nell'ambito delle tematiche attinenti le attività tecniche nel settore acque pubbliche
quali appalti, progettazione, gestione impianti di accumulo e adduzione;

- esperienza acquisita nella direzione di uffici;

- percorsi formativi riconosciuti dall'ordinamento pubblico inerenti alle attività nelle materie tecniche
rientranti nelle funzioni di EAUT (settore acque pubbliche: appalti, progettazione, gestione impianti di

,-

accumulo e adduzione). I ' .

3. ll colloquio individuale tenderà a valutare, in particolare, le attitudini possedute dal candidato in relazione
al ruolo da ricoprire, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- preparazione tecnica, competenza, capacità organizzativa, gestionale e professionale in relazione alla
posizione da ricoprire, desumibile anche dalla discussione del curriculum presentato;

- ambiti conoscitivi, organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate dal ruolo da
ricoprire;

- profili motivazionali di partecipazione alla selezione;

- visione ed interpretazione del ruolo da ricoprire;

- capacità di affrontare problematiche emergenti;

- livello di conoscenza di norme europee, nazionali e regionali in materia di acque pubbliche: appalti,
progettazione, gestione impianti di accumulo e adduzione.

4. I candidati i cui curricula siano ritenuti adeguati al ruolo da ricoprire saranno convocati per il colloquio,
mediante comunicazione scritta da trasmettersi al domicilio, anche digitale, del dipendente indicato nella
domanda, almeno dieci giorni prima del colloquio stesso. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento.

5. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, neIl'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 11 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. A conclusione della procedura il Direttore individuerà il soggetto che riterrà rivestire la migliore
performance professionale cui affidare l'incarico di cui trattasi, tenendo conto delle valutazioni formulate
dalla Commissione esaminatrice (ove costituita ex art. 1, comma 1), fra i candidati ritenuti idonei.

`

2. La valutazione operata allfesito deIl'indagine condotta è intesa esclusivamente ad individuare il dipendente
dell'EAUT in possesso di adeguata professionalità al fine del conferimento dell'incarico di funzioni dirigenziali
in oggetto; la-presente procedura pertanto non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non
determina il diritto al posto né la redazione' di graduatoria di merito finale, né la partecipazione darà diritto
a riconoscimenti o titoli di preferenza e può essere sospesa, revocata o annullata dal Direttore dell' EAUT in
qualsiasi momento.

3. EAUT si riserva, altresì, la facoltà di non procedere ad alcuna individuazione owero conferimento o di
prorogare la data di validità del presente awiso, dandone comunicazione ai candidati. QMBQG
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4. Il candidato prescelto dovrà assumere I'incarico entro il termine comunicato. In difetto sarà dichiarato
decaduto. Lo stesso sarà collocato in aspettativa senza assegni nel proprio profilo professionale di
appartenenza ricoperto in EAUT, con riconoscimento deIl'anzianità di servizio, per tutto il periodo in cui
ricoprirà l'inca rico dirigenziale conferito.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal candidati ai fini dell'indagine saranno
raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, dal personale dell'EAUT per le finalità digestione
del procedimento e per i provvedimenti conseguenti.

2. I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.

3. Il titolare del trattamento è EAUT. ll Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Attività
Generali.

ARTICOLO 13 - NORME FINALI

1. Il presente avviso costituisce “lex specialis" e, pertanto, la partecipazione alla presente indagine comporta
implicitamente I"accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regolamentari dell'EAUT.

3. Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi alle Risorse Umane di EAUT.

IL PRESIDENTE (or.o0meni¢0 camini) <,“"^B"i'@
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