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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA 
GE.SE.CO.ARZACHENA S.U.R.L. 

 
Premessa 

 
L’Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., società in house a totale capitale 
pubblico detenuto dal Comune di Arzachena, con sede  legale in Arzachena  (SS) , Viale Costa 
Smeralda n° 56 - Arzachena, nominato con Decreto del Sindaco n° 19 del 17/07/2019; 
 
Visto il vigente Statuto societario; 
 
Visto il “Regolamento per l’assunzione di personale e affidamento di incarichi esterni” ai sensi dell’art. 19 del 
D.lgs. del D.lgs. 175/2016,  approvato con verbale dell’Amministratore Unico 04 del 05.03.2020; 
 
Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n° 38 del 10.12.2021 della Ge.se.co. Arzachena 
S.u.r.l.; 
 
Visto il D.lgs. del 19 agosto 2016 n° 175 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. che garantisce pari opportunità tra donne e uomini per 
l’accesso al lavoro; 
 
Viste le normative vigenti 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’incarico di Direttore 
Generale della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. al quale spettano i compiti e le responsabilità previste 
dallo statuto societario, dalla legge, nonché secondo i poteri conferiti dall’Amministratore Unico.  
 
 
ART. 1  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
La partecipazione al presente avviso pubblico è ammessa ai candidati in possesso dei seguenti  
requisiti, pena l’esclusione: 
  

a) essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 3 del 

Dpcm. n. 174/94, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i 

seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana). Sono altresì ammessi:  
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- i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 
avere età non inferiore ad anni 18 al momento della sottoscrizione della domanda di 
ammissione; 
 

b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

 

c) di non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

che escludano dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 

 

d) di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari; 

 

e) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal 

D.lgs. n° 39/2013; 

 

f) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Società Ge.Se.Co. Arzachena 

S.u.r.l.; 

 

g) avere idoneità fisica all’impiego; 

 

h) essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

REQUISITO SPECIFICO: 

 

i) di essere in possesso del Diploma di Laurea in uno o più dei seguenti corsi di studi o 

equipollenti  (l’equipollenza del titolo di studio posseduto avviene ai sensi dell’art. 38 del 

Dlgs. n. 165/2001 e del DPR. 189/2009): 

j) Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica in Economia e 

Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche o titoli equipollenti. L’equipollenza del 

titolo di studio posseduto avviene ai sensi dell’art. 38 del Dlgs. n. 165/2001 e del DPR. 

189/2009); 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono essere in possesso 

del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente, 

alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 

ovvero devono aver presentato all’autorità competente istanza per ottenere il 

riconoscimento o l’equiparazione. Qualora la relativa procedura non sia ancora conclusa 

entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, i candidati devono  
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indicare nella domanda l’autorità a cui hanno presentato l’istanza e la relativa data. 

L’accertamento negativo, in qualsiasi momento intervenuto, comporta l’esclusione dalla 

selezione, anche se il candidato ha già superato le prove d’esame. La dichiarazione di 

equipollenza o il decreto di riconoscimento devono comunque sussistere al momento 

dell’eventuale assunzione. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta in qualunque 
momento l’esclusione e/o la decadenza dalla procedura. 

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO  
 
Il soggetto individuato come Direttore Generale della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. assumerà 
l’incarico mediante un contratto di collaborazione professionale per la durata di 1 (uno) anno  
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile di altri 3 (tre) 
anni, a discrezione dell’Amministratore Unico, valutata l’attività svolta, salvo il recesso da 
comunicarsi con un preavviso di 30 (trenta) gg. 
 
ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico annuo è stabilito in 45.000,00, oltre contributi previdenziali, accessori 
di legge, come previste dalle singole norme professionali di appartenenza del candidato, e Iva se 
dovuti. 
Prima della stipula del contratto, il soggetto individuato a ricoprire l’incarico di Direttore 
Generale  dovrà assicurare di essere in possesso di polizza professionale.  
Inoltre dovrà assicurare una presenza settimanale presso la sede di lavoro di un numero minimo 
di giornate secondo quanto stabilito dall’Amministratore Unico.  
Il trattamento economico potrà essere oggetto di revisione nel caso di nuovi affidamenti alla 
Società da parte dell’Ente controllante che determinino l’avvio di ulteriori attività in precedenza 
non esercitate. 
La valutazione della eventuale integrazione sarà operata i misura proporzionale al valore 
economico delle nuove attività per la Società e per l’Ente controllante. 
 
ART. 4 SEDE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  
 
La sede di espletamento dell’incarico di Direttore Generale è stabilita in Viale Costa Smeralda n° 
56 – Arzachena. 
 
ART. 5 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
I candidati interessati a presentare la propria candidatura sono invitati a presentare la domanda di 
partecipazione entro il giorno 17.01.2022 alle ore 17:00 all’indirizzo di Viale Costa Smeralda n° 56 
, Arzachena secondo una delle seguenti modalità: 
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a) a mezzo PEC all’indirizzo ge.se.co.srl@pec.it., indicando nell’oggetto “Candidatura per 
l’incarico di Direttore Generale della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.”.  Saranno accettate solo le 
candidature trasmesse dall’indirizzo Pec del candidato; 
 

b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere espresso.  
La busta deve indicare all’esterno il nominativo e l’indirizzo del candidato, la dicitura 
“Candidatura per l’incarico di Direttore Generale della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.” e l’indirizzo 
con l’intestazione della Società a cui è indirizzata: Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. Viale Costa 
Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena (SS). Qualora la busta contenente la candidatura al 
suo interno, non dovesse recare la dicitura “Candidatura per l’incarico di Direttore Generale 
della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l” e il nominativo del candidato, la stessa non verrà presa 
in considerazione e ciò comporterà l’automatica esclusione.  
 

 
SARANNO ACCETTATI I PLICHI CONTENTENTI LE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE CHE RIPORTINO IL TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE 
RECANTE LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DEGLI STESSI. 
 
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. non si assume alcuna responsabilità per la eventuale mancata 
ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa 
Società . 
Tutti i documenti presentati a mezzo pec dovranno essere singolarmente firmati 
digitalmente. 
 
ART. 5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
La documentazione da presentare è la seguente: 
 

1) Domanda di partecipazione all’avviso pubblico datata e sottoscritta dal candidato (allegato 

A); 

 

2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

 
3) Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, nel quale siano evidenziati, in 

modo chiaro e preciso, i titoli ed i periodi di esperienza lavorativa oggetto di valutazione, 

specificando il giorno, mese ed anno pena l’esclusione. In caso di indeterminatezza o 

di incertezza nell’indicazione dei titoli o dei periodi di esperienza lavorativa 

ovvero in caso di mancata allegazione del curriculum vitae non verrà attribuito 

alcun punteggio. Al curriculum possono essere allegati eventuali attestati di 

partecipazione a corsi di aggiornamento, copie di certificati di servizio e qualsiasi altro 

documento oggetto di valutazione. 
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Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE  
 
Costituisce motivo di esclusione: 

- la mancata presentazione della domanda di partecipazione all’interno del plico; 

- l’omissione della sottoscrizione della domanda; 

- la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione; 

- la presentazione della domanda oltre i termini previsti dall’avviso; 

- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome del candidato riportato 
nel plico; 

- la mancata regolarizzazione della domanda concessa entro i termini di legge; 
- indeterminatezza del c.v.; 
- mancata sottoscrizione digitale dei documenti in caso di invito a mezzo pec; 

 
ART. 7 CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con atto 
dell’Amministratore Unico la quale, individuati i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, 
sottoporrà gli stessi a colloquio motivazionale e attitudinale. 
Il calendario del colloquio verrà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Ge.Se.Co. Arzachena S.ur.l. www.gesecoarzachena.it. 
Non verranno effettuate convocazioni individuali e in caso di mancata presentazione nella data e 
nel luogo fissato per il colloquio, la stessa verrà considerata come rinuncia alla partecipazione e 
pertanto il candidato sarà escluso dalla procedura. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 
 
La valutazione dei titoli verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata e 
composta da esperti nel settore e avrà luogo prima dello svolgimento del colloquio. 
L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima del colloquio orale mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale della Società www.gesecoarzachena.it. 
Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di massimo 40 punti così suddivisi: 

- massimo 30 punti per il colloquio  (minimo 21/30 massimo 30/30); 

- 10 punti per la valutazione dei titoli. 
 

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione disporrà dei seguenti punteggi così suddivisi: 

8.1. Titoli di servizio (punteggio massimo: 5/10) 

Nella valutazione dei curricula degli aspiranti alla carica di Direttore Generale assumeranno 
particolare rilievo i titoli di servizio maturati secondo quanto previsto di seguito: 

▪ 1,20 punti per ogni anno di servizio prestato per mansioni con qualifica dirigenziale presso 
Società in house e/o enti pubblici territoriali. Il punteggio sarà attribuito assegnando punti 
0,10 per ciascun mese di servizio prestato e adeguatamente attestato o dichiarato nelle 
forme di legge. Le frazioni di mese inferiori a 15 gg. non saranno computate, mentre le  
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▪ frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. saranno considerate come mese intero ai fini del 
punteggio; 

▪ 0,60 punti per ogni anno di servizio prestato per mansioni con qualifica dirigenziale o altre 
qualifiche equiparabili al ruolo dirigenziale ricoperte presso società private multiservizi 
svolgenti attività analoghe a quelle esercitate dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. Il punteggio 
sarà attribuito assegnando punti 0,05 per ciascun mese di servizio prestato e adeguatamente 
attestato o dichiarato nelle forme di legge. Le frazioni di mese inferiori a 15 gg. non 
saranno computate, mentre le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. saranno considerate 
come mese intero ai fini del punteggio; 

In caso di eventuale indeterminatezza e/o incertezza nell’indicazione dei periodi di esperienza 
lavorativa dichiarati nel curriculum vitae non verrà attribuito alcun punteggio. 
 
Ad esempio: 

− se il candidato dichiara di aver svolto attività lavorativa per il periodo 2018-2020 verrà 
preso in considerazione il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2018 ed il 1° gennaio 
2020; 

− se il candidato dichiara di aver svolto attività lavorativa per il periodo 06/2018 - 08/2020 
verrà preso in considerazione il periodo intercorrente tra il 30 giugno 2018 ed il 1° agosto 
2020. 

8.2 Titoli culturali e professionali (punteggio massimo: 5/10) 

Master di I o II Livello nelle materie attinenti alla mansione da 
ricoprire (es. master in management o gestione di imprese ecc.) 

2 punti 
 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione e/o di 
aggiornamento in materie attinenti al profilo professionale 
oggetto della selezione 
0,50 per ogni corso di formazione della durata minima di 4 ore  

 Massimo 2 punti  

Corsi di informatica: 
0,25 per ogni corso di informatica 
 

Massimo 0,50 punti 

Curriculum vitae  
(verranno valutate le esperienze professionali rilevanti al fine 
dello svolgimento del posto messo a selezione e non 
considerate negli altri titoli 

0,50 punto 

 
 
All’esito della procedura l’Amministratore Unico, con proprio provvedimento, procederà 
a conferire l’incarico e alla stipula del contratto di collaborazione con il candidato che ha 
ottenuto il maggior punteggio. 
 
ART. 9 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
Il  conferimento dell’incarico di Direttore Generale verrà effettuato dall’Amministratore Unico 
della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. con stipulazione del contratto di collaborazione. 
 

mailto:ge.se.co.srl@pec.it


 

 

Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale – R.E.A. 150020 – Capitale Sociale €. 300.000,00 int. vers. – Trib. di Tempio P. n. 692 

Sede Legale ed amministrativa : Viale Costa Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena  

Telefono 0789 83401 – 82106 - 81391 – Fax 0789 845352 –Pec ge.se.co.srl@pec.it 

P. Iva e Codice Fiscale 02 117 340 907 

 

7 

 
 
 
 
 
Nel caso in cui il candidato non presenti la documentazione richiesta o non si presenti per la 
situla del contratto, si considererà rinunciatario del posto. E’ facoltà dell’Amministratore Unico  
procedere alla convocazione del successivo candidato e alla stipula del contratto. 
 
ART. 10 EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA 
 
E’ facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 
domanda di partecipazione. Di tale provvedimento viene data pubblicità con le stesse modalità 
utilizzate per la pubblicità dell’avviso pubblico. 
E’ altresì facoltà della Società procedere alla riapertura del termine fissato nell’avviso pubblico per 
la presentazione delle domande di partecipazione, qualora, alla data di scadenza, venga ritenuto 
insufficiente il numero delle candidature pervenute. 
 
ART. 11 COMUNICAZIONE DELL’AVVISO 
 
L’avviso viene pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.gesecoarzachena.it. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge, pertanto non 
saranno effettuate convocazioni individuali. 
Sarà pertanto cura dei candidati verificare sul sito Internet indicato l’ammissione al 
colloquio la data ed il luogo di svolgimento nonché l’esito della medesima. 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati sul sito www.gesecoarzachena.it. 
LA MANCATA PRESENTAZIONE EQUIVARRA’ A RINUNCIA ALLA SELEZIONE 
 
ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Luisa Paddeu. 
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso pubblico può essere richiesta ai seguenti 
recapiti: amministrazione@gesecoarzachena.it o contattando il seguente numero telefonico 
0789/83401. 
 
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito si richiamano le indicazioni 
informative sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati.  
I dati personali raccolti si riferiscono alle informazioni contenute nel modulo di domanda 
compilato dai candidati e alle eventuali ulteriori informazioni acquisite durante l’espletamento 
della selezione. 
Poiché i candidati forniscono informazioni e dati sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR. n.  445/2000, la Società potrà procedere alla verifica della veridicità degli stessi con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
I dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
della presente selezione e di contatto per eventuali successive proposte lavorative. 
L’acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla selezione. La 
mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporterà automaticamente 
l’impossibilita di partecipare alla stessa. 
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la  
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riservatezza attraverso l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione. 
I dati personali dei candidati saranno conservati fino alla data di scadenza della validità della 
graduatoria finale della selezione. Decorso tale termine, la documentazione sarà distrutta. 
Ai dati personali dei candidati possono avere accesso i dipendenti incaricati dalla Società, i 
responsabili del trattamento debitamente autorizzati, i membri della Commissione esaminatrice, 
tutti i candidati che partecipano alla selezione, nonché tutti i soggetti che ne abbiano titolo. 
E’ diritto dei candidati chiedere alla Società l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto della portabilità degli stessi. 
I candidati hanno inoltre diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
II titolare del trattamento è la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 
II Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato inviando una comunicazione 
scritta al seguente indirizzo: privacy@gesecoarzachena.it  
 
       

Arzachena, lì 31.12.2021 

 

     

 
         L’Amministratore Unico 
         F.to Dott. Giovanni Pirina 
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