
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI DIRETTORE DELL'AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA

PERSONA ASP “AMBITO 9" 

IL PRESIDENTE

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.61 del 14 dicembre 2017 è indetta
una selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona
"ASP AMBITO 9" con sede in Jesi (An), via Gramsci 95;
L’Azienda pubblica dei servizi alla persona ASP AMBITO 9 è preposta all’esercizio di “funzioni socio-
assistenziali, socio-sanitarie integrate e - più in generale - alla gestione dei servizi alla persona a preva-
lente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale dei soggetti partecipanti, ivi
compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell’azienda o aventi finalità di
promozione sociale dei cittadini del territorio.

L’Azienda pubblica dei servizi alla persona ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e
dei principi indicati nella Legge Regionale n. 5 del 2008, ed in particolare i servizi istituzionali sono dif-
fusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei soggetti partecipanti e
sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza nelle seguenti aree d’intervento:
1. Anziani
2. Disagio
3. Disabili
4. Minori e Famiglia

Il territorio di riferimento dell'ASP Ambito 9 è costituito dalle seguenti municipalità :
Jesi, Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Maiolati
Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro D’Alba, Poggio San Marcello, Poggio
San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.
L’ASP “Ambito 9” gestisce il progetto SPRAR anche per i seguenti comuni: Falconara Marittima, Came-
rata Picena, Agugliano, Polverigi, Monte San Vito, Montemarciano, Chiaravalle, Osimo, Castelfidardo,
Loreto, Offagna, Camerano.

Il bilancio pluriennale 2017-2019 e il Piano programmatico pluriennale 2017-2019, approvati con delibe-
razione dell’Assemblea dei soci dell’ASP n. 1 del 16/3/2017, e la dotazione organica, approvata con deli-
berazione del Consiglio di Amministrazione n.61 del 15/12/2016, sono pubblicate nel sito http://www.a-
spambitonove.it/  .
 

http://www.aspambitonove.it/
http://www.aspambitonove.it/


ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

Ai sensi degli artt. 27 e 28 dello Statuto dell'Azienda: 

Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Organo ammini-
strativo e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e
verifica dei risultati riservati all’Assemblea dei Soci e all’Organo amministrativo. (…)

L'incarico è incompatibile con ogni attività di lavoro subordinato o autonomo e l'accettazione del mede-
simo comporta per i lavoratori dipendenti,  ove previsto dai rispettivi ordinamenti,  il  collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. In tal caso il regolamento di organizza-
zione dell’Azienda pubblica dei servizi alla persona determina il compenso spettante al Direttore.

Il Direttore è la persona preposta alla gestione dell’attività dell’Azienda pubblica dei servizi alla perso-
na.

Il Direttore, in particolare:
 cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea dell’Azienda pubblica dei servizi

alla persona e dall’Organo amministrativo;
 esegue le deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo amministrativo;
 formula proposte all’Organo amministrativo;
 dirige il personale;
 presiede le commissioni di gara e l’ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché le commissioni

per la selezione del personale;
 stipula i contratti;
 adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
 sottopone all’Organo amministrativo, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della rela-

zione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali, nonché del ren-
diconto di gestione e del bilancio d’esercizio;

 riferisce dettagliatamente dell’attività svolta all’Organo amministrativo ogni tre mesi e ogni qual-
volta ne venga richiesto dal Presidente dell’Organo amministrativo;

 deve intervenire alle riunioni dell’Organo amministrativo e della Assemblea senza diritto di voto;
 esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Oltre alle citate attribuzioni, il Direttore svolge il ruolo di Coordinatore d'Ambito, ai sensi della normativa
regionale vigente (cfr. D.G. Regione Marche n. 1674/01).

REQUISITI

Saranno ammessi a partecipare alla presente selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requi-
siti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) laurea magistrale (nuovo ordinamento universitario) o, in alternativa,  laurea (vecchio ordinamento uni-
versitario);
c) esperienza professionale maturata in ambiti – pubblici o privati - similari o contigui ai contenuti fun-
zionali relativi al presente bando, per tre anni nella qualifica dirigenziale o per sei anni nel ruolo di Coor-
dinatore d'Ambito.

Tenendo conto che il direttore dell’ASP, in base alle norme dell’ente, è anche Coordinatore di Ambito, il
candidato prescelto, a pena di decadenza, dovrà presentare all’atto della presa di servizio l’attestato di



iscrizione all’elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito di cui alla DGR Marche
n. 1674/2001.

DURATA
La durata dell'incarico è stabilita in 3 anni a decorrere dal 20 febbraio 2018.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di un contratto a tempo pieno e determinato, regolato
dallo Statuto.

Il trattamento economico del direttore è rapportato al trattamento dirigenziale previsto dal CCNL del per-
sonale del comparto regione-autonomie locali. Il profilo professionale di inquadramento è quello di Diret-
tore/Coordinatore d'Ambito ed il trattamento economico prevede, oltre allo stipendio tabellare,  una retri-
buzione  di posizione annuale lorda di  euro 34.820. Tale indennità potrà essere soggetta a modifiche, per
effetto  di  sopravvenute disposizioni  di  legge e  contrattuali  nazionali  e  decentrate,  e  di  modificazioni
aziendali, tramite provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 

Per la retribuzione di risultato si procederà annualmente sulla base del fondo contrattuale disponibile e te-
nuto conto del sistema di valutazione.

Il trattamento economico di cui sopra è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali e dei contributi a cari-
co iscritto ed al netto di oneri riflessi a carico ente ed irap.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono partecipare alla selezione, devono presentare domanda in carta semplice indirizzan-
dola al Presidente A.S.P. “Ambito 9” Via Gramsci 95 - 60035 Jesi ENTRO IL TERMINE PERENTO-
RIO DEL 25 GENNAIO 2018. 
Le domande e i documenti allegati possono essere presentati esclusivamente tramite una delle seguenti
modalità:

 inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere indicato il nomi-
nativo, il recapito del mittente e la dicitura “ASP - Domanda di partecipazione a selezione per di-
rettore ASP “Ambito 9”. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede la data di ricevi-
mento da parte dell’ASP “Ambito 9”. Non saranno in ogni caso ammessi i candidati le cui doman-
de, ancorché spedite in tempo utile, pervengano all’Azienda dopo la scadenza del bando. L’ASP
“Ambito 9” non risponde in alcun modo di disguidi e/o ritardi nella consegna delle domande non
imputabili ai propri uffici. 

 presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi Piazza Indipen-
denza 1 - 60035 Jesi (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30, il giovedì esclusivamente
dalle ore 15,30 alle ore 18,30). Sulla busta deve essere indicato il nominativo e ilrecapito del mit-
tente e la dicitura “ASP - Domanda di partecipazione a selezione per direttore ASP “Ambito 9”.
Nel  caso  di  presentazione  diretta  della  domanda  farà  fede  laregistrazione  effettuata  a  cura
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi;



 inviate con modalità telematica con invio di un messaggio di posta elettronica certificata con og-
getto: “ASP - Domanda di partecipazione a selezione per direttore ASP “Ambito 9” con allegata
la domanda e la documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del Protocollo del Co-
mune di Jesi “protocollo.comune.jesi@legalmail.it”, esclusivamente da un indirizzo di posta elet-
tronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC (posta elettronica
certificata) iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA.

Le domande ricevute oltre i termini stabiliti dal presente bando non verranno accettate.

 
Gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio o recapito dove
inoltrare le comunicazioni;

2. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Euro-
pea;

3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
4. il godimento dei diritti civili e politici;
5. la dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedi-

menti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
6. il titolo di studio posseduto con indicazione del punteggio conseguito;
7. le esperienze di servizio maturate con indicazione dettagliata del periodo e del datore di lavoro.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae contenente tutte le informazioni utili e significati-
ve al fine della selezione, ivi compreso l'elenco di eventuali pubblicazioni.

La domanda ed il curriculum dovranno essere sottoscritti dal candidato e corredati da copia fotostatica di
un documento di identità.

SELEZIONE E NOMINA

La selezione degli aspiranti verrà effettuata mediante la valutazione dei curricula professionali e il collo-
quio professionale e motivazionale, a cura di una apposita Commissione tecnica composta da tre membri
nominati dal Consiglio di Amministrazione. 

Il colloquio attitudinale è previsto per il giorno 6 febbraio 2018 ore 9,00 presso la sede dell’ASP, in
via Gramsci 95, Jesi. Eventuali modifiche della sede  e della data  dei colloqui ed eventuali altre infor-
mazioni concernenti la selezione saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito www.aspambitono-
ve.it/ .

Al  termine  dei  lavori,  la  Commissione  fornirà  al  Consiglio  di  Amministrazione  una  rosa  uno o  più
candidati fino ad un massimo di tre candidati ritenuti idonei a ricoprire la posizione oggetto di selezione.

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  esaminati  gli  atti  forniti  dalla  commissione  tecnica,  provvederà  ad
individuare, con proprio atto, il soggetto cui conferire l’incarico oggetto della selezione.

La valutazione operata all’esito della suddetta procedura non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito,
essendo finalizzata all’esclusiva individuazione della parte contraente.

http://www.aspambitonove.it/
http://www.aspambitonove.it/


DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il prescelto dovrà assumere servizio il 20 febbraio 2018, previa stipula del contratto di lavoro e a seguito
della presentazione dei documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati
nella domanda di concorso.

All'atto della presa di servizio, il prescelto dovrà presentare l'attestato di iscrizione all'elenco regionale de-
gli aspiranti al ruolo di Coordinatore d'Ambito.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente bando di selezione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, o comunque differire nel tempo l'effetti-
va entrata in servizio del vincitore a fronte di motivate esigenze di funzionalità organizzativa.

Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione non procedere all'affidamento dell'incarico nell'ipotesi di insus-
sistenza di candidati idonei al ruolo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui
si riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nei curricula verrà raccolto, elaborato e archiviato, tra-
mite supporti informatici e comunicato alla Commissione individuata per la selezione.
Il titolare dei dati personali è l'ASP “Ambito 9” nella persona del suo Presidente.

F.to IL PRESIDENTE
(dott. Sergio Mosconi)


