AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 54 del 19.03.2021
OGGETTO: Procedura per la copertura dell’incarico extra-istituzionale di componente della
commissione nel procedimento di selezione del nuovo componente dell’organismo indipendente di
valutazione in forma monocratica per il triennio 2021/2023. Avvio procedura e approvazione avviso di
selezione comparativa.
PREMESSO CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 51/2021 e con successiva Determinazione
di rettifica n. 52/2021, è stata avviata la procedura per la nomina del componente dell'organismo
indipendente di valutazione in forma monocratica (OIV) per il triennio 2021/2023, mediante Avviso
pubblico;
CONSIDERATO CHE Nel summenzionato avviso al punto 5 si dispone: “Con atto del Direttore Generale
sarà nominata una commissione di valutazione composta da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i
Segretari Comunali e/o Dirigenti/funzionari preposti al personale dei Comuni partecipanti all’Ambito con
il compito di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e di valutare
i curricula e la relazione di accompagnamento al fine di individuare una terna di candidati maggiormente
idonei all’incarico di OIV da segnalare al Consiglio Direttivo per l’individuazione del candidato da proporre
per la nomina all’Assemblea”;
RITENUTO, pertanto, necessario attivare un’apposita procedura di selezione comparativa finalizzata
all’individuazione dei componenti della Commissione che sarà incaricata di individuare la terna di
candidati maggiormente idonei all’incarico di OIV;
RITENUTO opportuno acquisire, presso i Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari Responsabili del
Servizio Personale dei Comuni appartenenti all’ambito Toscana Sud, manifestazioni di interesse alla
copertura dell’incarico di componente della Commissione di valutazione di cui al punto 5 dell’avviso
pubblico sopra citato;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 2 ter del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenze (Allegato 7 al Regolamento organizzativo approvato con
determina N. 170 del 31.12.2019), il Direttore Generale dell’Autorità può conferire incarichi
extraistituzionali, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222, a
dipendenti pubblici in servizio presso Comuni appartenenti all’ambito Toscana Sud, preventivamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, anche senza esperimento di apposita selezione, nel
rispetto dei principi di efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza, nonchè dell’art. 53
recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del Dlgs 165/2011;
DATO ATTO CHE l’incarico consiste nella verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione
e nella valutazione dei curricula e della relazione di accompagnamento al fine di individuare una terna di
candidati maggiormente idonei all’incarico di OIV da segnalare al Consiglio Direttivo per l’individuazione
del candidato da proporre per la nomina all’Assemblea;
VALUTATO di quantificare il compenso per l’attività della Commissione di valutazione in euro 1.000,00
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onnicomprensivi;
RITENUTO di riservare la selezione alle seguenti figure professionali:
- Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari Responsabili del Personale di Comuni dell’Ambito ATO
Toscana Sud, con copertura da almeno 2 anni dell’incarico di Segretario Generale e/o di Dirigente
e/o Funzionario Responsabile del Personale presso Enti Locali.
VISTO l’avviso pubblico per la procedura di selezione della Commissione di valutazione nel quale sono
indicate le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse, allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
DATO ATTO CHE il Direttore Generale, valutate le manifestazioni pervenute dai candidati interessati e il
relativo curriculum, procederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, i nominativi a cui affidare
l’incarico di cui sopra, previa acquisizione del nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza;
RITENUTO:
- Di stabilire che la pubblicazione decorre dalla data del presente provvedimento sino al termine di
scadenza per la presentazione delle candidature;
- Di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente con le modalità stabilite
nell’avviso pubblico entro e non oltre le ore 13:00 del 09/04/2021;
- Di rimettere a successive atto l’impegno di spesa per il suddetto incarico;
VISTA la seguente normativa:
- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 165/2001;
- Il D.Lgs. 39/2013;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di avviare la procedura selettiva finalizzata alla nomina della Commissione di valutazione
composta da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo con il compito di indicare una terna di
candidati maggiormente idonei all’incarico di OIV da segnalare al Consiglio Direttivo per
l’individuazione del candidato da proporre per la nomina all’Assemblea;
Di approvare l’Avviso di procedura selettiva comparativa per la nomina della Commissione di
Valutazione, comprensivo dello schema di domanda di partecipazione e della dichiarazione di
assenza di conflitti di interesse/cause ostative alla nomina, nel testo allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1, Allegato A) ed Allegato B).
Di dare atto che:
- la nomina della Commissione di valutazione verrà effettuata dal Direttore Generale con
le modalità esposte nell’avviso pubblico di selezione;
- gli atti relativi agli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web istituzionale
dell’Autorità nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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5. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione per la pubblicazione:
-

all’Albo Pretorio on line dell’Autorità per 15 giorni consecutivi;
nella sezione del sito web istituzionale “amministrazione trasparente” sotto sezioni:
“Bandi di concorso”; “Controlli e rilievi sull’amministrazione” > “Organismi indipendenti
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è divenuto esecutivo il 19.03.2021:
giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data __________

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima
_______________________
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OGGETTO: Procedura per la copertura dell’incarico extra-istituzionale di componente della
commissione nel procedimento di selezione del nuovo componente dell’organismo indipendente di
valutazione in forma monocratica per il triennio 2021/2023. Avvio procedura e approvazione avviso di
selezione comparativa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data __19.03.2021

_______________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000

Data _______

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima
__________________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state
apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’ATO Toscana Sud ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AI SEGRETARI GENERALI E AI DIRIGENTI/FUNZIONARI RESPONSABILI DEL
SERVIZIO PERSONALE DEI COMUNI DELL’AMBITO ATO TOSCANA SUD
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA COPERTURA DELL’INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE NEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL NUOVO
COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PER IL
TRIENNIO 2021/2023.
Approvato con Determina del Direttore Generale n. 54/2021
Premessa
L’Autorità ATO Toscana Sud è l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio rifiuti che
comprende le provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e la parte meridionale della provincia di Livorno, per
un numero complessivo di 104 Comuni appartenenti all’Ambito.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 51/2021, in accoglimento della proposta formulata dal
Responsabile del Procedimento è stato approvato l’avviso sopra citato con relativi allegati e con
successiva Determina n. 52/2021, per le motivazioni ivi indicate, è stato rettificato il suddetto avviso
pubblico;
Nel summenzionato avviso al punto 5 si dispone: “Con atto del Direttore Generale sarà nominata una
commissione di valutazione composta da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i Segretari Comunali
e/o Dirigenti/funzionari preposti al personale dei Comuni partecipanti all’Ambito con il compito di valutare
la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e di valutare i curricula e la relazione
di accompagnamento al fine di individuare una terna di candidati maggiormente idonei all’incarico di OIV
da segnalare al Consiglio Direttivo per l’individuazione del candidato da proporre per la nomina
all’Assemblea”;
Con il presente avviso l’Autorità intende pertanto acquisire, presso i Segretari Generali, Dirigenti e
Funzionari Responsabili del Servizio Personale dei Comuni appartenenti all’ambito Toscana Sud,
manifestazioni di interesse alla copertura dell’incarico di componente della Commissione di valutazione
di cui al punto 5 dell’avviso pubblico sopra citato;
Si precisa che ai sensi dell’art. 2 ter del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenze (Allegato 7 al Regolamento organizzativo approvato con
determina N. 170 del 31.12.2019), il Direttore Generale dell’Autorità può conferire incarichi
extraistituzionali, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222, a
dipendenti pubblici in servizio presso Comuni appartenenti all’ambito Toscana Sud, preventivamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, anche senza esperimento di apposita selezione, nel
rispetto dei principi di efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza, nonchè dell’art. 53
recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del Dlgs 165/2011.
1. Oggetto dell’incarico extraistituzionale di componente della Commissione di valutazione per la
selezione dell’OIV
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L’incarico consiste nel valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e
di valutare i curricula e la relazione di accompagnamento al fine di individuare una terna di candidati
maggiormente idonei all’incarico di OIV da segnalare al Consiglio Direttivo per l’individuazione del
candidato da proporre per la nomina all’Assemblea
2. Compenso previsto
Il compenso previsto per l’incarico è di euro 1.000,00
3. Procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse
Requisito di partecipazione alla selezione, comunque riservata a Segretari Generali, a Dirigenti e
Funzionari Responsabili del Personale di Comuni dell’Ambito ATO Toscana Sud, è la copertura da
almeno 2 anni dell’incarico di Segretario Generale e/o di Dirigente e/o Funzionario Responsabile del
Personale presso Enti Locali.
I soggetti interessati possono esprimere la loro manifestazione di interesse inviando via pec all’Autorità
apposita Nota firmata digitalmente, ad oggetto: “Manifestazione di interesse alla copertura dell’incarico
extra-istituzionale di componente della commissione di valutazione per la selezione dell’OIV”, allegando:
a) Curriculum vitae in formato europeo
b) Attestazione sotto la propria responsabilità di aver svolto negli ultimi 2 anni l’incarico di
Segretario Generale e/o di Dirigente e/o Funzionario Responsabile del Personale presso
Enti Locali;
c) Dichiarazione sotto la propria responsabilità attestante l’assenza di incompatibilità ai
sensi del D.Lgs. 39/2013, ed il rispetto dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile;
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 13.00 del 9 aprile 2020
Il Direttore Generale, valutate le manifestazioni pervenute dai candidati interessati e il relativo
curriculum, procederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, i nominativi a cui affidare l’incarico di
cui sopra, previa acquisizione del nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
Il presente Avviso sarà trasmesso a tutti i Comuni dell’Ambito e pubblicato sul sito dell’Autorità.
4. Trattamento dati personali
Si informano i candidati che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei
dati personali da essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione, che rientra nelle finalità
istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da parte del personale preposto. I dati personali potranno essere
trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario
per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di
trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la
pseudonimizzazione o la distruzione.
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All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.
Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud.
Responsabile Protezione dei dati (RPD) è l’avv. Marco Giuri.
Responsabile del procedimento di selezione dei componenti della Commissione è il Direttore Generale
dott. Paolo Diprima
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Diprima
(firmato digitalmente)
Siena, 19 marzo 2021
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPERTURA DELL’INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE INCARICATA DI INDIVIDUARE
UNA TERNA DI CANDIDATI MAGGIORMENTE IDONEI ALL’INCARICO DI OIV.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il _________________________
Residente in _________________________(_______) Via ___________________________n.____
Codice fiscale ____________________________________________________________
PEC: ____________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla procedura selettiva per la nomina a componente della Commissione di
valutazione incaricata di individuare una terna di candidati maggiormente idonei all’incarico di OIV
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi,
DICHIARA
•

Di svolgere le funzioni di Segretario Generale presso il Comune di
_____________________________________________________ con decorrenza dal
___________________________________________________________________________
In alternativa

•

Di essere dipendente del Comune di ___________________________________________
con qualifica di ___________________________________________________________ con

1

decorrenza dal ____________________________________________________________
•

Di allegare il proprio curriculum vitae

•

di aver svolto negli ultimi 2 anni l’incarico di Segretario Generale e/o di Dirigente e/o
Funzionario Responsabile del Personale presso Enti Locali;

Luogo e Data __________________________
Firma _____________________________________________

N.B. Se la presente manifestazione di interesse non viene firmata digitalmente, occorre, a pena di
esclusione dalla procedura, che sia allegata alla presente copia di un documento di identità in corso
di validità.
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DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ O
CONFLITTO DI INTERESSE IN RELAZIONE ALL’INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE DI COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE INCARICATA DI INDIVIDUARE UNA TERNA DI CANDIDATI
MAGGIORMENTE IDONEI ALL’INCARICO DI OIV.

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il _________________________
Residente in _________________________(_______) Via ___________________________n.____
Codice fiscale ____________________________________________________________
PEC: ____________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
Visti:
• Il D.Lgs. 39/2013;
• l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
• gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
In relazione all’incarico di componente della Commissione di valutazione di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi ai sensi delle norme sopra
richiamate
Luogo e Data __________________________
Firma _____________________________________________

N.B. Se la presente manifestazione di interesse non viene firmata digitalmente, occorre, a pena di
esclusione dalla procedura, che sia allegata alla presente copia di un documento di identità in corso
di validità.
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