Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE MERCATO DEI FIORI
DELLA TOSCANA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE DELL’AZIENDA SPECIALE
MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA (MeFit)
PREMESSO CHE,
- Ai sensi dell’articolo 114 del DLgs. 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” il Consiglio comunale di Pescia ha deliberato con atto del 27 settembre 2012,
n. 66, di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Azienda Speciale e
ad assumerne transitoriamente le legale rappresentanza per consentire l’avvio dell’attività al
momento in cui cesserà la gestione Commissariale del servizio di mercato all’ingrosso;
- la Regione Toscana ha autorizzato il Commissario Liquidatore del Consorzio Comicent alla
gestione del servizio di mercato all’ingrosso dei fiori, fino alla data del 31 dicembre 2012;
- al Direttore compete, a termini di statuto, la responsabilità gestionale e pertanto risulta
indispensabile la sua nomina in tempi brevi al fine di consentire l’operatività dell’Azienda
stessa;
VISTO lo statuto che regola l’attività dell’Azienda Speciale, approvato con la sopra citata
deliberazione del Consiglio Comunale, che stabilisce tra l’altro che il direttore viene scelto tramite
un avviso di selezione e che la selezione avviene tramite colloquio tenuto conto del curriculum;

RENDE NOTO
E’ indetta una procedura pubblica comparativa per l’affidamento dell’incarico di Direttore
dell’Azienda Speciale Mercato dei Fiori della Toscana, che gestirà le funzioni di servizio di
mercato all’ingrosso dei fiori come affidate dal comune di Pescia, con contratto di lavoro a tempo
determinato triennale, rinnovabile.

OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio delle funzioni e
dei compiti previsti dall’articolo 21 dello Statuto dell’Azienda Speciale MeFit.
Il Direttore è responsabile di tutta l’attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico.
In particolare, il Direttore dell’Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge:
a) è il Datore di Lavoro dell’Azienda ai sensi dell’articolo 2 del DLgs. 81/08 e s.m.i e nomina il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio
economico annuale e pluriennale di previsione, del bilancio d’esercizio e dell’assetto organizzativo
dell’Azienda;
e) coordina le attività tecnico-amministrative;
f) gestisce e organizza il personale dell’Azienda;
g) stipula i contratti di lavoro, nonché tutti i contratti per la fornitura di beni, servizi e consulenze;
h) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità e compie
tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’azienda;
i) decide, sentito il Consiglio di amministrazione, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto
previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;

j)

adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del
Consiglio di amministrazione o del Presidente;
k) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

REQUISITI
Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto il Direttore viene scelto tra persone in possesso di
documentate competenze e capacità manageriali e relazionali, nonché di una adeguata
esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private.
Viene richiesto il Diploma di Laurea Magistrale o secondo il vecchio ordinamento in
Economia e Commercio o Scienze Agrarie, ovvero titolo equipollente a condizione che
l'equipollenza sia dichiarata per legge o norma avente forza di legge.
La selezione avviene tramite colloquio tenuto conto del Curriculum presentato e potrà
avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del
presenta avviso e sia ritenuta meritevole.
A termini statutari l’Azienda si avvale, in via prioritaria, di personale trasferito dal Comune.
INCOMPATIBILITA’
Non può essere nominato direttore colui che esercita l’attività del commercio, dell’industria
e di qualsiasi attività libero-professionale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI
Gli interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice,
secondo il fac-simile allegato al presente bando, reperibile sul sito Internet del comune di Pescia
(www.comune.pescia.pt.it) debitamente sottoscritta ed obbligatoriamente corredata da Curriculum
personale e professionale in formato europeo e dalla copia non autenticata di un documento di
identità.
Le domande dovranno pervenire, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
lunedì 28 Dicembre 2012:
- al protocollo del Comune di Pescia (Piazza Mazzini n. 1, 51017 Pescia –PT-):
- per posta certificata firmata digitalmente all’indirizzo: comune.pescia@legalmail.it.
CAUSE di ESCLUSIONE
Non saranno valutate le manifestazioni d’interesse:
- sprovviste di firma e/o copia del documento di identità in corso di validità;
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre
con la Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 38 del DLgs. 163/2006;
- pervenute, per qualunque ragione, oltre il termine fissato.
NOMINA
La nomina del direttore ha carattere fiduciario e sarà effettua dall’Organo Amministrativo
dell’Azienda Speciale, sentito il Sindaco, con proprio atto. Il rapporto di lavoro viene disciplinato
con contratto di diritto pubblico. In ogni caso il trattamento economico è definito sulla base del
contratto collettivo per la dirigenza del comparto enti locali.
Pescia, 13/12/2012

IL SINDACO DEL COMUNE di PESCIA
IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE DELL’AZIENDA

(Prof.ssa Roberta Marchi)
firmato all’originale

