COMUNE DI PARMA

AVVISO DI RICERCA DEL DIRETTORE GENERALE

Il Comune di Parma intende nominare un Direttore Generale a cui affidare i compiti previsti
dall'art. 108 del TUEL 267/2000, e dall’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Parma, con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore al
mandato del Sindaco.
Il/La candidato/a deve essere in possesso di preparazione culturale e professionale adeguata alle
funzioni da svolgere, ed in particolare dei seguenti requisiti:
essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale ed
eventuale specializzazione post laurea;
avere maturato una esperienza in posizione di livello dirigenziale in enti pubblici per un
periodo non inferiore a cinque anni, da documentare con il curriculum.
Costituiranno titolo preferenziale:
-

la cultura nell'area dell'amministrazione finanziaria e del controllo, della gestione delle
risorse umane , nonché spiccate doti di leadership e gestione dei rapporti istituzionali;
l’aver svolto precedenti esperienze nel ruolo di direttore generale in Comuni e/o Province,
per almeno tre anni.

L'individuazione avverrà sulla base dell’analisi dei curricula e - per le candidature ritenute più
interessanti – verranno svolti successivi colloqui di approfondimento, durante i quali sarà
sottoposta agli interessati la risoluzione di casi pratici di particolare complessità.
L'affidamento dell'incarico avverrà a insindacabile valutazione dell'Amministrazione. E’ fatta salva
la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’assunzione nel caso in cui le candidature non
si ritengano corrispondenti al profilo ricercato.
L’incarico, revocabile per le motivazioni previste dall’art. 13 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, godrà di un trattamento economico omnicomprensivo
pari ad €. 90.000,00 lordi annui e di un congruo trattamento economico di risultato, definito in
sede di conferimento dell’incarico, da erogarsi a seguito dell’applicazione del sistema vigente di
misurazione e valutazione della performance.

Gli interessati possono candidarsi inviando domanda di partecipazione debitamente sottoscritta,
indicando:
- il riferimento al presente avviso;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni;
- la dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste
dal Decreto Legislativo n. 39/2013;
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata copia del proprio documento d’identità e
dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto.
La candidatura, che dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO SABATO 14 SETTEMBRE
2013, potrà essere trasmessa nelle seguenti modalità alternative:
-

-

in busta chiusa, tramite raccomandata A/R, con la dicitura "Candidatura Direttore
Generale", all’Ufficio Protocollo – Largo Torello De Strada, 11/a – 43121 Parma. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite
tramite ufficio postale entro la data di scadenza del presente avviso;
consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Parma – Largo Torello de Strada 11/a
- 43121 Parma;
tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda firmata e scannerizzata in
formato pdf all’indirizzo PEC del Comune di Parma comunediparma@postemailcertificata.it
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta certificata.

Responsabile di procedimento: il Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo dott.ssa Milena
Ferrari.
Per informazioni: Contact Center 0521 4 0521

Il Sindaco
Federico Pizzarotti

dalla Residenza Municipale, 21 agosto 2013
Prot. Gen. n. 150857 III/1.25

