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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEM PO 
PIENO E DETERMINATO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DI 

DIRETTORE TECNICO DI SERVIZI AMPEZZO UNIPERSONALE S .r.l.  

 
La Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. - di seguito “Se.Am.” o “Società” - con sede in Cortina 
d’Ampezzo (BL), località Sacus n. 4, Società a totale partecipazione del Comune di Cortina 
d’Ampezzo (BL), affidataria “in house” di una serie di servizi pubblici locali, tra i quali il servizio 
di trasporto pubblico urbano e la gestione dei parcheggi pubblici, nonché della gestione degli 
impianti pubblici comunali, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 08/03/2017,  
 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere ad una selezione pubblica per l’assunzione, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato, di figura che assumerà la funzione di Direttore Tecnico 
della Società per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative afferenti l’attuazione dei 
servizi pubblici e di ogni altra attività di cui la Società medesima risulta e potrà risultare affidataria 
ai sensi del D. Lgs. 175/2016. 
Per quanto riguarda gli attuali contratti di servizio, il Direttore Tecnico avrà piena ed esclusiva 
competenza: 
• della gestione dei servizi di TPL di linea, minimi e aggiuntivi, afferenti al territorio del Comune 

di Cortina d’Ampezzo nonché di tutte le attività strumentali correlate, anche non esplicitamente 
richiamate o descritte nei documenti di affidamento in coerenza con gli obiettivi di qualità, 
sicurezza, efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed economica, e integrazione modale, 
tariffaria e territoriale del servizio, di cui al D. Lgs. 422/97 e s.m.i. e alla L.R. 30/1998 e s.m.i., 
ed alle linee di indirizzo della Regione e del Socio 

• della gestione dei servizi amministrativi, gestionali e tecnici del patrimonio immobiliare di 
proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinato ad attività sportive e/o 
culturali e degli altri beni immobili assegnati alla Società per i propri scopi sociali o di diretta 
proprietà (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Stadio del Ghiaccio, Centro del Fondo, 
Sala Convegni “Alexander Girardi Hall”) 

• della gestione della parte di supporto tecnico per eventi o manifestazioni organizzate, 
autorizzate dal Comune o ritenute ammesse a contribuzione dal Comune medesimo, a seguito 
dell’istruttoria delle richieste di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni 
e ad altri organismi con differente configurazione giuridica 

• della gestione e manutenzione degli spazi di sosta regolamentata all’interno del territorio 
comunale 

• della gestione delle attività di accertamento delle violazioni del Codice della Strada in materia di 
sosta svolte dagli ausiliari del traffico 

• della gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del 
D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i.. 

Per quanto riguarda gli interventi al momento in attuazione mediante convenzione con il Comune di 
Cortina d’Ampezzo, il Direttore Tecnico assumerà il ruolo di Responsabile Unico del 
procedimento, gestendo il coordinamento e l’espletamento di tutte le attività tecniche e 
amministrative correlate per la realizzazione delle seguenti opere: 
• parcheggio interrato e della piazza sovrastante in Piazza Largo Poste 
• palazzetto del curling all’interno dello Stadio del Ghiaccio 
• impianto funiviario “Son dei Prade - Bai de Dones”. 
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1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’INCARICO 
Il soggetto verrà assunto in qualità di Dirigente ed il rapporto sarà disciplinato dal CCNL per i 
Dirigenti del settore commercio-confcommercio.  
Il soggetto svolgerà le proprie funzioni in piena autonomia, con il solo vincolo di subordinazione 
alle direttive dell’organo amministrativo della Società e del Comune di Cortina d’Ampezzo 
nell’ambito del controllo in house che caratterizza il rapporto con la Società medesima. 
Nell’ambito delle mansioni e funzioni affidate potranno essere ricomprese l’attività di progettazione 
e quella di Direzione Lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in via 
esclusiva ovvero con il supporto di service oggetto di affidamento esterno per tutte le attività della 
Società e non in contrasto con il D. Lgs. 175/2016. 
Per tutti gli interventi seguiti nell’ambito della propria attività all’interno della Società, il Direttore 
Tecnico assumerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.  
Il rapporto di lavoro avrà la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione del 
servizio eventualmente prorogabili per un analogo periodo. L’assunzione a tempo determinato 
avverrà ai sensi del D. Lgs. 81/2015 e s.m.i.  
La retribuzione annua lorda che sarà corrisposta al Dirigente ammonta ad Euro 79.000,00 annui, 
comprensivi di ogni emolumento od erogazione che possa comunque competere al dirigente in 
forza delle previsioni di cui al richiamato CCNL, con trattamento previdenziale corrispondente alla 
posizione rivestita a carico di Se.Am. 
 
2. REQUISITI E QUALIFICHE PROFESSIONALI RICHIESTE 
I requisiti e le qualifiche professionali richieste, in funzione dell’incarico da conferire, sono: 
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea 

b) laurea in architettura o ingegneria o laurea specialistica in architettura o ingegneria civile o edile 

c) iscrizione all’Albo professionale degli architetti e degli ingegneri da almeno dieci anni 

d) assenza di alcun contenzioso in corso con Se.Am. o con l’Amministrazione Comunale di 
Cortina d’Ampezzo (BL), nonché di conflitti di interesse in relazione alle funzioni di cui alla 
presente procedura: 

e) godimento dei diritti civili e politici nonché assenza di condanne penali definitive o 
provvedimenti definitivi ovvero assenza di circostanze e/o condizioni che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, di instaurare un rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione. 

Il possesso dei sopraddetti requisiti deve essere dichiarato, unitamente alla accettazione 
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso, nella domanda di partecipazione. 
 
3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA. 
Gli interessati alla procedura dovranno inoltrare domanda di partecipazione, debitamente 
sottoscritta e corredata da copia fotostatica di proprio documento di identità, pena 
l’esclusione. 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a Se.Am., entro le ore 12.00 del giorno 30/03/2017. 
L’istanza deve essere formata dalla domanda di partecipazione e dal curriculum vitae in formato 
europeo debitamente datato e sottoscritto, nonché da fotocopia non autenticata di un valido 
documento di identità. 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 
2 per l’ammissione alla procedura, elencandoli puntualmente, e la veridicità delle altre dichiarazioni 
contenute nel curriculum vitae e nella documentazione allegata (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; ne consegue che, nell’ipotesi di dichiarazioni sostitutive 
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mendaci, si applicano le sanzioni penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. delle 
disposizioni in materia di documentazione amministrativa. 
Il candidato potrà allegare alla domanda ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell’illustrazione 
del curriculum vitae e dei titoli, requisiti e competenze dichiarati. 
La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere l’indirizzo di posta elettronica certificata al 
quale verrà effettuata ogni comunicazione inerente la presente procedura. 
 
Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano, presso la sede operativa di Cortina d’Ampezzo (BL), Via Bonacossa 1 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00; per ogni informazione tel. 
0436/881812 

-  raccomandata A/R indirizzata a: Se.Am. S.r.l. - Via Bonacossa 1 - 32043 Cortina d’Ampezzo 
(BL); non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ufficio Protocollo oltre il 
termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente 

-  trasmissione via PEC, all’indirizzo seam@pec.serviziampezzo.it, attraverso un indirizzo di 
posta elettronica certificata del candidato, con una delle seguenti modalità: 
o invio della scansione in formato pdf della domanda compilata e firmata 
o trasmissione della domanda mediante la propria casella di posta elettronica certificata, 

purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del 
titolare anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai 
sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e ciò sia attestato dal gestore del sistema del 
messaggio o in un suo allegato - Codice dell’amministrazione digitale 

o sottoscrizione della domanda con firma digitale. 
 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE 
La Commissione appositamente costituita, non appena insediata, prima di ricevere la 
documentazione, dovrà in primis stabilire le modalità ed i criteri di valutazione ed i relativi punteggi 
con i quali intende esaminare i profili. 
La Commissione procederà poi all’accertamento della documentazione per il possesso da parte dei 
candidati dei requisiti di ammissione in seduta pubblica. 
La mancanza o incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari 
determina l’irregolarità sanabile della domanda. La mancata regolarizzazione determina 
l’esclusione dalla selezione. 
Le richieste di integrazione verranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata. 
La Commissione esaminerà quindi le domande ed i c.v. inviati, al fine di individuare una rosa di 
candidati in possesso dei requisiti e della professionalità richiesta.  
I curricula saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
-   formazione attinente il profilo ricercato, sia in termini di competenze generali che specifiche: 

titoli di studio ed accademici, iscrizioni ad albi professionali, abilitazioni all’esercizio della 
professione, pubblicazioni e altre esperienze formative particolarmente significative in relazione 
alla professionalità ricercata; 

-  esperienze professionali maturate con particolare riferimento alle esperienze prestate nel settore 
oggetto dell’incarico; 

- adeguata comprovata esperienza nella gestione di patrimonio immobiliare e/o del TPL; 

- adeguata comprovata esperienza nell’ultimo quinquennio quale Responsabile Unico del 
Procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e/o nelle attività di 
progettazione, Direzione Lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
opere pubbliche. 
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Il percorso di studi e professionale sarà valutato avendo a riferimento l’ambito di attività da 
svolgere, con specifico riguardo a contesti analoghi in cui il Direttore Tecnico dovrà operare, in 
termini di dimensioni, realtà locale e grado di complessità. 
Ai fini della completa cognizione delle risultanze curriculari, la commissione può richiedere 
l’integrazione della documentazione prodotta.  
La selezione verrà effettuata tramite procedura comparativa per curriculum tra tutti coloro che 
hanno presentato la domanda di partecipazione. 
La commissione, con provvedimento motivato, individuerà sino ad un massimo di tre soggetti 
ritenuti maggiormente idonei sulla scorta dei requisiti e criteri stabiliti dall’avviso da sottoporre a 
colloquio. 
Il colloquio, la cui data ed il luogo in cui si terrà saranno comunicati a tutti i candidati a mezzo 
posta elettronica certificata, sarà teso ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche 
competenze possedute rispetto al profilo atteso e verterà su tematiche attinenti il ruolo da ricoprire e 
sull’approfondimento del curriculum presentato, della domanda di partecipazione e della 
documentazione allegata. 
Al termine della selezione verrà redatta una relazione motivata indicando il risultato della 
valutazione e individuando il candidato che sarà indicato all’organo amministrativo della Società 
per la nomina. 
La valutazione darà luogo a giudizi di idoneità e a graduatorie di merito per i soli ammessi al 
colloquio e potrà essere utilizzate nel triennio successivo nei limiti stabiliti dall’art. 4, quarto 
comma, del “Regolamento per le modalità di reclutamento del personale e per la disciplina dell’area 
dirigenziale” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Se.Am. nella seduta del 23 febbraio 
2017. 
Il soggetto selezionato sarà tenuto a comprovare quanto dichiarato in sede di presentazione. 
 
5. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Se.Am. si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il presente avviso, di prorogare il termine di 
scadenza, riaprire tale termine qualora già scaduto e revocare la selezione. 
 
Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Laura Menegus.  
Per ogni ulteriore informazione contattare i seguenti recapiti: 
- e-mail: segreteria@serviziampezzo.it 
- PEC: seam@pec.serviziampezzo.it; 
- Telefono: +390436881814. 
 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line del Comune di Cortina d’Ampezzo e 
sul sito internet di Se.Am. S.r.l. all’indirizzo: 
http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/bandi-di-concorso/. 
Il trattamento dei dati forniti dai candidati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità 
di cui alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi. 
Viene richiamato per quanto applicabile il suddetto“Regolamento per le modalità di reclutamento 
del personale e per la disciplina dell’area dirigenziale” rinvenibile sul sito internet: 
http://amministrazionetrasparente.serviziampezzo.it/trasparenza/atti-generali/. 
 
Cortina d’Ampezzo, 16 marzo 2017 
 

Il Presidente del C.d.A. 
di Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l 
           -  f.to Sandro D’Agostini - 


