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Avviso per la selezione del Direttore Generale di Solori S.p.A. 
 
 

Premesso che: 
 

1. Lo Statuto di Solori S.p.A. prevede all’articolo 2 4  la figura del Direttore Generale e che la 
nomina del Direttore Generale è riservata all’Amministratore Unico;  

 
2. Lo Statuto prevede che la durata dell’incarico è di tre anni rinnovabile per altri due;  

 

3. Il Direttore Generale dovrà possedere, oltre ai requisiti professionali specificamente correlati alle 
competenze richieste, i seguenti requisiti generali: 

 
a. Godimento di diritti civili e politici; 

 
b. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea con adeguata                 

conoscenza della lingua italiana; 

 
c.   Idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;  

 

d.   Assenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; 
 

e.   Assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale e assenza di condizioni di inconferibilità 

individuate dalla legge n. 190/2012; 

 
f. Possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea 

specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o titolo idoneo equipollente secondo normativa di 

legge, in economia o in giurisprudenza; 

 

g.   Non essere stati licenziati per motivi disciplinari, ai sensi della normativa o delle disposizioni 

contrattuali disciplinari in materia, o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto 

individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi, o comunque, con mezzi fraudolenti; 

 

h.   Non avere pendenze in giudizio o depositato ricorsi nei confronti di Solori S.p.A.; 

 
Visti 

 

 il regolamento sulle linee guida per il reclutamento e la gestione del personale di Solori spa approvato 
con determina dell’Amministratore Unico del 28/06/2018, 

 

Rilevata 
 

 la necessità di un avviso di selezione per l’individuazione di profili e di curricula adeguati al ruolo di 
Direttore Generale di Solori S.p.A. 

 
                                                                          
Considerato 

 

 che al Direttore Generale sono attribuite competenze e deleghe gestionali per la guida dell’azienda 
con riferimento ai servizi descritti nello Statuto. 

 

 che il rapporto con il Direttore Generale sarà disciplinato nel rispetto della normativa vigente e delle 
caratteristiche del mercato di riferimento. 

 
 che il compenso sarà attribuito in applicazione del CCNL di riferimento dei Dirigenti CONFSERVIZI e la 

retribuzione lorda annua ammonterà ad € 150 .00 0,00 (centocinquanta mila,00) da corrispondere in 13 
mensilità nel rispetto delle norme di legge. Tale retribuzione di cui sopra potrà essere aumentata ad 
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interim dal 15% al 25% in funzione alla complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi 

all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi. 

 

Tutto ciò premesso 

 

si rende noto che 

 
Solori S.p.A. avvia la procedura per l’individuazione del Direttore Generale e specificatamente si rende necessario 

 

A. Provvedere in via preliminare ad una preselezione per la valutazione dei requisiti generali, di cui al 

punto 3 descritto in premessa, necessari per essere ammessi alla successiva fase di selezione. 

Specificatamente è necessario indicare nel Curriculum vitae allegato alla domanda di candidatura la 

titolarità dei seguenti requisiti professionali: 

 

1. avere svolto attività di riscossione volontaria/coattiva di “business unit” in una organizzazione 

complessa in house providing con piena conoscenza della normativa di riferimento (D. Lgs.15 
dicembre 1997 n.446, Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 DPR 29 settembre N. 602 

d.lgs.446/97 D.lgs. 13 aprile 199 n112) per uno o più periodi complessivamente non inferiore a 
cinque anni; 

 
2. avere maturato esperienza nella gestione di rapporti esterni verso la P.A. nel settore delle 

entrate tributarie e patrimoniali; 

 
3. avere partecipato a progetti trasversali / inter funzionali di rilievo strategico (start up, 

attività di efficientamento dei processi aziendali, ristrutturazioni organizzative o finanziarie) 

 

4. avere maturato esperienza nella gestione di strutture complesse a livello direttivo (ovvero 

articolate in almeno due livelli di dipendenza) con comprovata esperienza pluriennale 
nell'esercizio di funzioni direzionali, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio 

delle funzioni svolte in posizioni comparabili a quella pubblicizzata con il presente bando oltre a 

competenza e complessità nella gestione di risorse-budget; 

 
5. avere raggiunto risultati significativi conseguiti in precedenti esperienze direzionali con 

particolare riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo 
riferimento alla valutazione conseguita negli ultimi 5 anni dall'amministrazione/ente/azienda di 

provenienza; 

 
B. comunicare ai candidati che avranno superato la fase di preselezione, l’iscrizione nell’elenco   delle 

candidature al ruolo di Direttore Generale di Solori S.p.A, che verrà valutata da parte della 
Commissione ad hoc costituita; 

 

C. dare atto che l’incarico di Direttore Generale, è a tempo determinato ed ha durata non superiore a 
tre anni rinnovabili, giusta previsione dell’art. 29 dello statuto di Solori S.p.A; 

 
D. Le comunicazioni della presente selezione avverranno tramite il sito ufficiale di Solori S.p.A. e via mail 

indicata in fase di candidatura. 

 

                                                                  

Preselezione 
 

 

La verifica dei requisiti generali di ammissibilità sarà effettuata da una società specializzata, incaricata 
dall’Amministratore Unico, per la procedura di preselezione dei candidati, i quali dovranno essere in possesso 

dei requisiti richiesti al fine di definire un elenco degli ammessi alla successiva fase di selezione che sarà svolta 
a cura di una apposita Commissione, costituita con successivo atto. 

Le comunicazioni della presente preselezione avverranno tramite il sito ufficiale di Solori S.p.A. e tramite il sito di 
Confservizi Veneto e via mail indicata in fase di candidatura. 
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Selezione 

 

La fase di selezione del Direttore Generale è valutata da parte di una apposita Commissione, costituita con 

successivo atto dell ’Amministratore Unico di Solori S.p.A., formata da 3 componenti esperti nelle materie 
oggetto della selezione scelti tra funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale o locale, docenti 

universitari o professionisti   nel rispetto sia dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che dell’art. 57, comma 

1, del D.lgs. n. 165/2001; 

 

La Commissione opererà nella massima autonomia e riservatezza per verificare, le effettive competenze 
professionali dei candidati, assicurando il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratici; 

 

La Commissione eseguirà l’analisi delle candidature con riferimento ai profili ritenuti maggiormente aderenti 
all’incarico e formulerà le proprie valutazioni, ai fini dell’individuazione di una rosa di massimo tre (3) candidati, 

che verrà sottoposta all’Amministratore Unico per la scelta e contestuale determinazione di propria competenza 
relativa alla nomina del Direttore Generale di Solori S.p.A. 

 
La Commissione valuterà i candidati analizzando le peculiarità di formazione ed esperienza richieste e 

possedute e provvederà inoltre ad un apposito colloquio; 

 

A.   Formazione: 

 

Saranno oggetto di valutazione da parte della omissione:  

 
I. I risultati frutto della fase di preselezione;  

 
II. Le referenze che comprovino il possesso dei requisiti professionali richiesti; 

 

III. Il possesso di master o attestati o titoli rilasciati o conseguiti presso pubbliche amministrazioni 
attinenti i servizi di riscossione; 

 
B.   Colloquio: 

 

Il colloquio riguarderà l’illustrazione delle principali esperienze professionali indicate nel curriculum con 
possibilità di richiesta di approfondimenti in ordine a soluzioni adottate in situazioni di emergenza o di 

problematiche analoghe a quelle di Solori S.p.A. nella gestione delle società in house providing che svolgono 
l’attività di riscossione delle entrate comunali 

 

Nomina 
 

Il Direttore Generale di Solori S.p.a. è nominato dall’Amministratore Unico che ne determina funzioni, compenso, 
durata e rinnovabilità nei limiti di legge e degli indirizzi impartiti dagli Enti Pubblici soci. 

 

Si specifica che Solori S.p.a. si riserva la facoltà di: 
 

 prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente avviso 

 
 revocare il presente avviso 

 

 non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non rispondenti alle 

esigenze di Solori S.p.a. senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto 
 

Modalità di presentazione delle candidature alla fase preliminare 

 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite il sito internet www.confserviziveneto.net dalle ore 12.00 del 1 

marzo 2019 alle ore 12.00 del 5 aprile 2019.  

 

http://www.confserviziveneto.net/
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Le informazioni inserite nel form di candidatura alla selezione dovranno, inoltre indicare, sotto la personale 

responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nell’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto: 

1. generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio e codice fiscale);

2. il possesso dei requisiti generali richiesti dal presente avviso al punto 3 delle premesse “requisiti

generali”;

3. il possesso del titolo di studio richiesto al punto 3, lett. f) requisiti di ammissione al presente avviso,
con indicazione dell’università che lo ha rilasciato, anno accademico e votazione ottenuta;

4. eventuali altri titoli di studio e formazione con le stesse modalità di cui al punto precedente;

5. allegata documentazione comprovante i requisiti professionali richiesti, ovvero l’esperienza
manageriale necessaria per l’ammissione alla procedura di preselezione descritta nel presente avviso;

6. il possesso della idoneità all’impiego per il posto da ricoprire;

7. l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento;

9. di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per aver conseguito l’impiego

mediante la produzione di documenti falsi;

10. gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto;

11. non avere pendenze in giudizio o depositato ricorsi nei confronti di Solori S.p.A.;

12. di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni

ivi previste;

13. elenco dettagliato e sottoscritto degli eventuali documenti allegati alla domanda;

14. il consenso al trattamento da parte di Solori S.p.A. dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs

n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, per le finalità di gestione del presente avviso e
dell’’eventuale assunzione.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate, a pena di esclusione, copia di un documento di identità 

in corso di validità, copia del curriculum vitae e le referenze indicate nel precedente punto 5; 

Le comunicazioni della presente selezione avverranno tramite il sito ufficiale di Solori S.p.A. e via mail indicata 

in fase di candidatura. 

Verona
1/3/2019 


