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

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PRESSO
L’AUTORITA’ RIFIUTI ATO TOSCANA SUD CON L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000

AMMISSIONE AL COLLOQUIO CON IL NUOVO DIRETTORE GENERALE

ATS Prot. in interno N.0003830 del 27-06-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO
•

l’Avviso pubblico prot. 2034 del 29.03.2022 (“Avviso”), approvato con determinazione
dirigenziale n 44 del 14.03.2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 29.03.2002 fino
al 13.05.2022, con il quale è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posizione dirigenziale a tempo determinato e pieno con l’incarico di responsabile dell’Area
Tecnica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione del Piano triennale
dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con Provvedimento del Consiglio Direttivo N.
3/2021
DATO ATTO

•

che, ai sensi dell'Avviso, il Responsabile del procedimento, fino alla fase immediatamente
antecedente il colloquio dei candidati con il nuovo Direttore Generale di prossimo insediamento,
è il dott. Paolo Diprima, attuale Direttore Generale dell’Ente.

•

che, secondo quanto previsto dall’Avviso, la presente selezione pubblica non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che ha la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio

VISTI
i requisiti generali e speciali di partecipazione alla selezione come disciplinati dall’art. 1 dell’Avviso,
il cui mancato possesso comporta in qualunque tempo la decadenza dalla partecipazione alla
selezione, ed in particolare il requisito speciale afferente il titolo di studio posseduto dal candidato
che deve rientrare in una delle seguenti tipologie:
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a) laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: Ingegneria gestionale
(LM 31) Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35), Scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio (LM 75)
b) diploma di laurea nell’ordinamento previgente al DM 03/11/1999 n. 509 in una materia
affine a quella delle classi di cui al punto a)
c) altro titolo di studio equipollente per legge, ai fini dei pubblici concorsi, ad uno dei
precedenti punti a) o b). In questo caso l’equipollenza dovrà essere obbligatoriamente
documentata tramite l’indicazione del relativo provvedimento legislativo o ministeriale,
che sarà controllato dalla commissione giudicatrice
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RILEVATO
che entro il termine perentorio di scadenza della presentazione delle domande, fissato
nell’Avviso alle ore 12,00 del 28 aprile 2022 e poi prorogato alle ore 12.00 del 13.05.2022, sono
pervenute 4 candidature, secondo le modalità di invio previste nell’Avviso medesimo

ACCERTATO
che tra le 4 candidature pervenute nei termini, risultano in possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti solo i due seguenti candidati:
- ing. Enzo Tacconi
- Ing. Lorenzo Burberi
mentre gli altri due candidati non sono in possesso del titolo di studio richiesto dall’Avviso, come
sopra richiamato
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’Avviso, la selezione del soggetto prescelto per la posizione dirigenziale, tra tutti i
candidati in possesso dei requisiti richiesti, sarà avviata da apposita Commissione esaminatrice,
chiamata ad individuare una rosa di tre candidati in possesso dei requisiti richiesti e con i curricula
ritenuti maggiormente interessanti, salvo che le candidature in possesso dei requisiti richiesti siano
in numero di tre o inferiore a tre, nel qual caso tutte saranno ammesse alla fase successiva
ACCLARATO
che, essendosi accertato il possesso dei requisiti generali e speciali solo in capo ai due candidati
predetti, entrambi vengono ammessi, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso, alla fase
successiva della selezione, che prevede la loro convocazione ad un colloquio con il nuovo Direttore
Generale di prossimo insediamento, salvo la predetta facoltà di quest’ultimo di revocare la selezione
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio
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DICHIARA
conclusa la prima fase del procedimento in oggetto con l’ammissione dei due predetti candidati (ing.
Enzo Tacconi e Ing. Lorenzo Burberi) alla fase successiva della selezione, con conseguente cessazione
del proprio incarico di responsabile del procedimento, che verrà ora assunto in capo al nuovo
Direttore Generale dell’Autorità di prossimo insediamento
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Paolo Diprima)
firmato digitalmente
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Siena, 27 giugno 2022
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