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TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA

Comune di Poggibonsi Comune di Colle di Val D’elsa Comune di San Gimignano Comune di Casole d’Elsa Comune di Radicondoli

Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a termine, per
la durata di 3 anni, per le funzioni di Direttore Generale della
“Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa”
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO

che è intenzione di questa Fondazione individuare persona professionalmente
competente con la quale stipulare un contratto di lavoro a termine, per la durata di
anni 3, rinnovabile, per l’esercizio delle funzioni di “Direttore Generale” (Art. 20 dello
Statuto).
REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammesso a selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea;
2. Godimento dei diritti politici;
3. Non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o passivo e
non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
4. Diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/04) o diploma
di laurea conseguito con il vecchio ordinamento (ordinamento previgente L.
341/90);
5. Comprovata esperienza professionale nell’ambito della gestione di servizi alla
persona maturata per almeno cinque anni nella qualifica dirigenziale in strutture
pubbliche o private, ovvero particolare specializzazione professionale e culturale
nel medesimo ambito desumibile dalla formazione universitaria e post-

universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro
maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza.
I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle
domande di partecipazione.
PRESENTAZIONE DOMANDE - TERMINE
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al seguente indirizzo:
“Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” via Piave n. 40 – 53036 Poggibonsi (SI) o
all’indirizzo PEC ftsa@pec.it entro le ore 13 del giorno 27/06/2014,
indipendentemente dalla data di spedizione.

In caso di inoltro della domanda a mezzo del Servizio Postale, la stessa dovrà
pervenire entro il termine del 27/06/2014, indipendentemente dalla data di
spedizione.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare in modo completo le proprie generalità
e la residenza e dichiarare il possesso dei requisiti di accesso sopra descritti ed il
recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni inerenti la presente selezione (convocazione per il colloquio – eventuale
assunzione). Qualora il candidato non sia in possesso di un indirizzo PEC, dovrà essere
indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per il recapito delle suddette
comunicazione, unitamente alla liberatoria per le responsabilità inerenti il mancato
recapito. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato:
 un curriculum del candidato, debitamente compilato, sottoscritto e con
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03;
 copia fotostatica di un documento di identità incorso di validità.

DESCRIZIONE DEL RUOLO
La F.T.S.A. (www.ftsa.it) è una fondazione di diritto privato che gestisce i servizi
sociali associati di 5 Comuni della zona sociosanitaria Altavaldelsa. Essa opera sulla
base di un affidamento diretto da parte dei medesimi Comuni, regolato da un
contratto di servizio (In scadenza al 31/12/2017).
La particolarità del modello, unico nel suo genere, è nella natura mista
pubblico/privata della gestione, e nella erogazione diretta di molti importanti servizi
gestiti, residenziali e domiciliari, con un ricorso solo marginale all’appalto.

I compiti del direttore generale, che esercita la legale rappresentanza della
Fondazione, sono:
 provvedere alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione,
nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo
mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla
verifica dei risultati;
 dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del
Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
 nominare esperti per settori d’intervento ovvero Comitati Tecnici;
 curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio
di Gestione;
 predisporre budget previsionali.
Al Direttore Generale vengono chieste in particolare:
 competenze manageriali commisurate alla dimensione e alla complessità dei
servizi;
 una conoscenza approfondita dell’evoluzione delle politiche sociali e
sociosanitarie nazionali e regionali;
 la capacità di lavoro di rete e di integrazione tra settori, servizi, istituzioni.

CRITERI DI SELEZIONE E TERMINI DI CONVOCAZIONE
La prima fase della selezione verrà effettuata da apposita commissione mediante
valutazione comparativa dei curriculum, nella quale verrà data prioritaria importanza
alle esperienze lavorative e a percorsi formativi nel settore afferente al posto. Dal
curriculum dovranno risultare dettagliatamente le caratteristiche più significative
delle competenze del candidato e delle esperienze professionali maturate, in modo da
consentire una effettiva valutazione.
La prima fase si concluderà con la selezione di una rosa di candidati, massimo 15, da
ammettere alla 2° fase.
I candidati ammessi alla 2° fase verranno convocati a mezzo PEC con un preavviso di
minimo 72 ore.
Nella 2° fase la suddetta commissione effettuerà un colloquio che verterà sui
seguenti argomenti:
 gestione, organizzazione, qualità e sviluppo dei servizi alla persona;
 scenari futuri e prospettive di evoluzione delle politiche sociali nazionali e
regionali e strategie di accompagnamento e contrasto;





governance di una fondazione di partecipazione pubblica, controllo analogo da
parte dei Comuni fondatori, problematiche ed opportunità connesse alla natura
del modello organizzativo;
motivazione e sensibilità specifica alla mission della Fondazione.

La seconda fase si concluderà con una rosa di candidati idonei. All’interno di questa
l’individuazione del Direttore Generale è operata dal Presidente della Fondazione,
sentito il Consiglio di Gestione (Art. 20 dello Statuto).

NORME VARIE
Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico di Direttore Generale, sottoscriverà un
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre,
con applicazione della disciplina giuridica prevista dal CCNL del Personale Dirigente
delle Regioni e Autonomie Locali e previa verifica dell’insussistenza di situazioni di
incompatibilità e inconferibilità dell’incarico in analogia a quanto previsto per i
dipendenti pubblici. Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo per 13
mensilità è così strutturato:
Stipendio tabellare € 43.310,90
Retribuzione di posizione € 36.251,39
Retribuzione di risultato: massimo 15% della retribuzione di posizione.
Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione con la Fondazione.
Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure
previste in materia dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Si precisa che il soggetto che verrà assunto è legittimato all’assolvimento di ogni
attribuzione dirigenziale direttamente o indirettamente connessa con l’incarico
affidato.
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991.
La presente selezione non assume caratteristiche concorsuali pubbliche, non
determina alcun diritto al posto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di
merito, né deve necessariamente concludersi con l'assunzione dei soggetti
partecipanti, rientrando nella discrezionalità del Presidente valutare la sussistenza di
elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste.

La selezione è comunque subordinata alla ratifica del presente Avviso Pubblico da
parte dei nuovi organi societari.
Copia del presente avviso può essere scaricata dai siti web della Fondazione Territori
Sociali Altavaldelsa - www.ftsa.it- e dei Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa,
Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano.
Poggibonsi, li 21 Maggio 2014

IL PRESIDENTE
(Paolo Brogioni)

