
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, A TEMPO DETERMINATO ED
A TEMPO PIENO, DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rita Benini

In esecuzione del decreto di Governo n. 297 dell’11/12/2018, esecutivo ai sensi di legge,  e

della determinazione dirigenziale n. 1414  del 12/12/2018, a firma della sottoscritta: 

RENDE NOTO

che questo ente intende provvedere alla nomina, a tempo determinato ed a tempo pieno, del

Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, le cui funzioni sono quelle derivanti dalla

legge, dallo statuto, dal regolamento degli uffici e servizi dell’ente, nonché dal contratto individuale

di lavoro.

ART. 1 – DURATA DELL’INCARICO

La durata dell’incarico è pari a quella del mandato del presidente provinciale che provvederà

alla nomina, conformemente a quanto stabilito dall’art. 108 del D.Lgs. 267/200, e dalla disciplina

statutaria e regolamentare dell’ente.

 

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Per  l’espletamento  delle  funzioni  di  direttore  generale  viene  riconosciuto  il  trattamento

economico,  onnicomprensivo,  di  €.  105.000,00  annui  lordi,  cui  va  aggiunta  la  retribuzione  di

risultato  fissata  nella  misura  massima  del  10%  del  trattamento  economico  stesso,  secondo  le

modalità indicate nel contratto individuale di lavoro che verrà appositamente stipulato a tal fine. 

ART. 3 - REQUISITI 

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  suddetta  selezione  i  dipendenti  pubblici  del  Comparto

“Autonomie Locali – Regioni”, in possesso dei seguenti requisiti:



- diploma di  laurea  quinquennale  (vecchio  ordinamento),  ovvero  laurea  specialistica,  in

discipline giuridiche od economiche;

- avere  svolto  il  ruolo  di  dirigente,  con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  del

Comparto  “Autonomie Locali – Regioni”, per almeno cinque anni;

- aver svolto, precedentemente - anche non continuativamente - incarichi di direzione di

struttura di massima dimensione, per  almeno cinque anni.

ART. 4 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I  candidati  devono  presentare  apposita  domanda,  redatta  in  carta  semplice,  indirizzata  al

Presidente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  –  viale  Gramsci,  n.  4  –  61100  –  PESARO  –

obbligatoriamente entro il 27/12/2018 e devono, in ogni caso, pervenire entro la stessa data di

scadenza  (27/12/2018), pena l’esclusione dalla procedura. 

A corredo della  domanda  è  obbligatorio  presentare  apposito  curriculum,  da  cui  risultino  le

competenze professionali e le attitudini possedute, nonché gli aspetti motivazionali e quant’altro

ritenuto rilevante in relazione all’incarico in oggetto. 

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO CUI CONFERIRE L’INCARICO DI

DIRETTORE

Il Presidente della Provincia provvederà, con apposito decreto, ad individuare il candidato cui

conferire le funzioni di Direttore Generale dell’ente. 

ART. 6 - NORME FINALI

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  dal  12/12/2018  fino  al

22/12/2018.

Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto dalla legge del 10.4.1991, n. 125, che garantisce pari

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; dal D.Lgs. 196/2003, nonché dallo Statuto e

dal  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  Servizi,  cui  si  effettua  esplicito  rinvio  per  quanto  non

espressamente previsto nel presente avviso pubblico. 



ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”,  si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  è  finalizzato  unicamente

all’espletamento delle procedure relative alla nomina di direttore generale dell’ente

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed, in particolare, il

diritto  ad  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro

trattamento per motivi legittimi.

Pesaro, lì 12/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
                   Avv. Rita Benini

        (originale firmato digitalmente)
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