
 

 

 

Atti: 11702/4.3/2018/1 
 

 

AVVISO  PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO  DETERMINATO DI DIRETTORE 

GENERALE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

MILANO – AZIENDA SPECIALE 

 
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

MILANO – AZIENDA SPECIALE 

 

Viste le disposizioni legislative in materia di accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche e in 

particolare quanto disposto dal D.lgs n. 267/2000 e dal D.Lgs n. 165/2001. 

 

Visti:  

il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza; 

lo Statuto Aziendale; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetta una  procedura comparativa per l’individuazione di candidati idonei a ricoprire la 

posizione a tempo determinato di Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano – Azienda Speciale. L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico, ai sensi del d.lgs. 

165/2001 e del d.lgs. 198/2006. 
 

Il presente avviso è finalizzato a sollecitare e raccogliere le candidature da parte di soggetti 

qualificati ai fini della predisposizione di un elenco di idonei. 
 

Premesse 
 

Gli artt. 14 e 15 dello Statuto Aziendale recano disposizioni in merito al Direttore Generale 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano prevedendo, in particolare, che: 

 

 Gli compete la responsabilità gestionale dell’Azienda ed è nominato, previo espletamento di 

apposita procedura comparativa, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Sindaco 

Metropolitano, tra i soggetti in possesso di documentate competenze e capacità manageriali 

e relazionali nonchè dei requisiti come indicati dal presente Avviso; 

 Deve assicurare il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali 

attribuiti all’Autorità d’Ambito sia in termini di servizio sia in termini economici; 

 Deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze 

professionali coerenti con le funzioni da svolgere e secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 

ss della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003, nonché dal Testo Unico Ambientale; 

 Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro privato, di durata triennale e 

collegato al mandato del Consiglio di Amministrazione, può essere rinnovato una sola volta 

negli stessi termini ed alle condizioni indicate nel presente Avviso pubblico; l’incarico, a 

tempo pieno, è incompatibile con quello di organi di amministrazione di Enti pubblici o 

privati e con cariche elettive pubbliche. Eventuali ulteriori profili di incompatibilità 



 

 

potranno essere rilevati dalla Commissione nel corso della procedura di valutazione dei 

profili professionali; 

 L’incarico è subordinato, qualora il Direttore provenga dai ruoli di altre Pubbliche 

Amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto 

analogo da parte dell’Amministrazione di provenienza. 

 

1 - Requisiti generali di ammissione 
 

I soggetti interessati alla posizione di Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito devono possedere 

una preparazione culturale e professionale adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, i 

seguenti requisiti da comprovare mediante dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000: 
 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- diploma di laurea magistrale/specialistica o corrispondente diploma di laurea secondo il 

vecchio ordinamento; 
- particolare e comprovata qualificazione ed esperienza professionale derivante da 

svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 

private in Italia o all’estero, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali al fine di dimostrare il possesso di competenze manageriali nel coordinamento e 

nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 
- non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica 

amministrazione, non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabili (art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957) ovvero di essere stato destituito, 

licenziato o dispensato dall’impiego con le relative motivazioni; 
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione; 
- insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs.39/2013 e 

dall’art. 8 della l.132/2016. 
 

Completano il profilo: orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzativa e di 

negoziazione, flessibilità, capacità di risoluzione di problemi e relazionali. 
 

 

2 – Procedura e criteri di valutazione 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione dell’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, quale Responsabile del procedimento, verifica la 

regolarità delle domande sulla base dei requisiti richiesti di cui al punto 1 e formula un elenco degli 

ammessi alla selezione, che mette a disposizione della Commissione, costituita con successivo atto 

per la valutazione delle candidature. 

 

Una apposita Commissione, individuata dal Consiglio di Amministrazione, procederà all’analisi 

delle candidature ai fini della individuazione di una rosa di massimo 5 candidati da sottoporre alla 

valutazione del Consiglio di Amministrazione, tenendo complessivamente in considerazione: 
 



 

 

-  l’elevata professionalità e qualificata esperienza nel Servizio Idrico Integrato; 
 

-  la comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni direzionali, caratterizzata da 

autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni svolte in posizioni comparabili a 

quella pubblicizzata quanto a competenza e complessità nella gestione di risorse-budget; 
 

-  i risultati conseguiti in precedenti esperienze direzionali con particolare riferimento alla 

gestione e realizzazione di obiettivi complessi attestati anche facendo riferimento alla 

valutazione conseguita negli ultimi 3 anni dall'amministrazione/ente/azienda di provenienza. 
 

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 

un rosa di massimo cinque candidati, che verrà rassegnata al Consiglio di  Amministrazione per le 

determinazioni di propria competenza. 

 
In particolare, la Commissione terrà conto, oltre all’esame di titoli di studio, iscrizioni in Albi, corsi 

di perfezionamento, corsi di aggiornamento, attività didattiche, pubblicazioni, dell’attività svolta dal 

candidato in merito a: 

 

- Metodologie di controllo sullo svolgimento del Servizio Idrico in riferimento ai tre segmenti 

(Adduzione e distribuzione acqua – scarichi reti ed impianti di fognatura – impianti di 

fognatura e trattamento reflui), ai sistemi di gestione (raccolta e depurazione) delle acque 

reflue; 

- Piani di controllo qualitativo degli scarichi industriali in pubblica fognatura; 

- Procedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio d’Ambito ed in particolare 

procedimenti amministrativi autorizzatori, di diffida e sanzionatori (verbali di accertamento 

di trasgressione, ordinanze di ingiunzione e cartelle esattoriali); 

- Procedure di analisi e di evoluzione e stato del patrimonio idrico in relazione alle previsioni 

di investimento indicate a piano d’ambito e procedure di valutazione dei progetti inerenti il 

SII; 

- Sistemi di rilevazione e di sviluppo cartografico delle reti ed impianti di fognatura e 

depurazione in relazione ai sezionamenti territoriali (agglomerati); 

- Piano anticorruzione e trasparenza (PTPCT) in relazione all’esercizio dell’attività 

dell’Ufficio d’Ambito e conoscenza in merito alla potestà regolamentare dell’Ufficio 

d’Ambito; 

- Istruttorie alle istanze per l'accesso ai finanziamenti previsti in materia dalle disposizioni 

regionali, statali e comunitarie, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento con 

particolare riferimento ad attività di regolamentazione e controllo (autorizzazione ed attività 

di controllo) degli scarichi idrici in pubblica fognatura e relativamente alle procedure di 

infrazione alla direttiva 91/271/CEE, enti locali e ordinamento aziende speciali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, cui compete la nomina ai sensi dell’art. 14 dello Statuto 

Aziendale, procederà all’effettuazione di un colloquio informativo, finalizzato a completare il 

quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dai candidati presenti nell’elenco 

fornito dalla Commissione e a valutare la concreta idoneità dei medesimi ad assumere l'incarico in 

relazione alle: 
 

· attitudini e capacità professionali; 



 

 

· competenze riferibili all’incarico di Direttore di una Autorità d’Ambito Territoriale 

Ottimale; 
· motivazioni alla copertura dell’incarico. 

 

La presente procedura di selezione è intesa esclusivamente a formare un elenco di idonei 

all’attribuzione dell’incarico da conferire e, pertanto, non determina alcun diritto al posto né dà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
 

3 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta 

semplice e firmata, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente 

firmato e da copia di un documento di identità in corso di validità. Il possesso dei requisiti generali 

di adesione deve essere comprovato, a pena di esclusione, secondo la modalità di cui al punto 1 del 

presente Avviso. 
 

Le informazioni devono essere fornite in forma chiara e devono essere complete di tutti gli elementi 

per consentirne una corretta valutazione per l’analisi complessiva delle candidature e per la verifica 

della veridicità delle dichiarazioni. 
 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it  

 

I candidati che inviano la manifestazione di interesse sono altresì pregati di specificare nell’oggetto 

la dicitura “Incarico Direttore Generale ATO”. 

 

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena l’irricevibilità. 
 

Si precisa che la domanda di selezione verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di 

posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore 

della dichiarazione con il soggetto identificato con le credenziali PEC. 
 

La suddetta documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 15° giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana S.A.C.. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 

giorno successivo non festivo. 

 

Non verranno prese in considerazione domande inoltrate prima della suddetta pubblicazione 

sulla G.U.R.I.. 

 

L’Ufficio d’Ambito non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 

derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

4 – Disposizioni finali 

 

L’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 

procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di 

sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative. 
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Tutti gli atti e i comunicati relativi al presente Avviso Pubblico sono pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Azienda Speciale – Sezione Bandi di Gara e Concorsi ed hanno valore di notifica a tutti gli 

effetti nei confronti dei candidati. 

 

Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati saranno inviate agli stessi 

esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di loro appartenenza. 

 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito e della Città 

Metropolitana di Milano, nonché per estratto sulla G.U.R.I.. 

 

 

5 - Informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali n. 679/2016 
 

Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, l’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale , in qualità di titolare  del 

trattamento, è tenuta a fornire idonee informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti 

a seguito del presente Avviso. 
 

Secondo il Regolamento, tale trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

pertinenza, trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti. 
 

I. Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali all’Avviso 

pubblico di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro instaurato. Il 

trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

 
 

II. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è  l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – 

Azienda Speciale, con sede in Viale Piceno 60 – 20129 Milano, nella persona del suo legale 

rappresentante. 
 

III. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini della formazione 

dell’elenco di idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale e la gestione del 

rapporto di lavoro. Il mancato conferimento comporta l’inammissibilità della candidatura. 
 

IV. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
Al fine di verificare la veridicità della dichiarazioni possono essere effettuati controlli a campione ai 

sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R.. 445/2000 con conseguente trasmissione dei dati a i soggetti 

istituzionalmente preposti, pubblici e privati. 
 

V. Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in 

forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 



 

 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 

elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di 

sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. I dati non sono oggetto di 

profilazione e non saranno trasmessi a paesi terzi. 
 

VI. Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 
 

VII. Diritto di accesso ai dati personali  
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti dalla normativa vigente. 
 

 I diritti consistono nel poter richiedere al titolare: 
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni in merito al trattamento in atto; la 

rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti. 
2.  la cancellazione dei suoi dati (diritto all’oblio), quando ritenga che: 

- non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato; 
- ritenga illecito il trattamento; 
- voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri 
- fondamenti giuridici che lo giustificano); 
- per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato 

membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
- si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1, del Regolamento UE n. 

679/2016 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

oppure si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
- e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la cancellazione: 
- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
- adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento; 
- motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; 
- motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici 

in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o - accertamento, 

esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
3. la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi: 

- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo 

legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 

nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
- motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; 
- motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici 

in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o - accertamento, 



 

 

esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Per 

l’esercizio dei diritti summenzionati l’interessato può rivolgere le sue richieste ai seguenti recapiti: 
 

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@atocittametropolitanadimilano.it  –   rpd@sinetinformatica.it 

Pertanto il candidato, nella manifestazione di interesse, dovrà espressamente autorizzare e 

consentire il trattamento dei dati. 
 

 

 

 

Milano, 16/08/2018 
 

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITODELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

MILANO – AZIENDA SPECIALE 

       ING. EGIDIO FEDELE DELL’OSTE 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate.    
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