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Società Locale di Riscossione S.p.A.

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER lA NOMINA A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE

GENERALE DI SO.LO.RI S.P.A.

1. CONTESTO

La Società Locale di Riscossione S.p.A., in forma abbreviata SO.LO.RI. S.p.A. è una società per azioni a capitale
interamente pubblico che opera in regime di in house providing ricevendo in affidamento le attività di

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e dì altre entrate e delle attività connesse, nonché la

gestione dei servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate ed è una società soggetta ad attività di
controllo analogo da parte dei Soci:

Comune di Verona:

Comune di Cortina d'Ampezzo:

Comune di Pescantina:

Comune di Valeggio sul Mincio:

Comune di San Giovanni Lupatoto;

Comune di Grezzana:

La Sede Legale, Direzione ed Amministrazione è sita nel Comune di Verona in Vicolo Volto Cittadella n'A
(wv/w.solori.it). Ree: solori@legalmail.it

2. OGGETTO

In conformità dello Statuto {art. 29), la società intende individuare il soggetto professionalmente competente
per il conferimento di incarico di Direttore Generale a tempo pieno e determinato di anni TRE, e
eventualmente rinnovabili alla scadenza a discrezione dell'Organo Amministrativo.

Il Direttore Generale dovrà garantire il conseguimento degli obbiettivi aziendali nel rispetto dello Statuto e
del criterio della massima trasparenza, efficacia ed efficienza e con la finalità generale di garantire l'eccellenza
dei servizi.

È figura caratterizzata da ottime capacità organizzative, manageriali-gestionaii, profonda conoscenza della
specifica disciplina di settore, e da competenze tecniche ed economico-amministrative oltre che da
conoscenze giuridiche relative alle aziende a partecipazione pubblica.

3 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Il Candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione:

a) Godimento dei diritti civili e politici;

b) Cittadinanza Italiana o cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana;

c) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per 1 cittadini soggetti a tale obbligo;

d) Idoneità fisica allo svolgimento delTlncarico;

e) Assenza di condizioni di inconferibilità e/o Incompatibilità previste dal d.Igs. n. 39/2013;

f) Assenza dì 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;










