AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AI SEGRETARI COMUNALI E AI DIRIGENTI DEL PERSONALE DEI COMUNI
DELL’AMBITO ATO TOSCANA SUD
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA REDAZIONE DI UN PARERE IN ORDINE
ALLA LEGITTIMITA’ DELLA RIVALUTAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONI SOVRAORDINATE PER
L’INCARICO DI FACENTE FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
Approvato con Determina del Direttore Generale n. 107 del 12.10.2018
Con delibera N. 22 del 13 luglio 2018, pubblicata in data 14 settembre 2018 ed allegata al presente
Avviso, è stato dato mandato al Direttore Generale della scrivente Autorità di conferire apposito
incarico a Segretari Comunali e/o Dirigenti del Personale dei Comuni dell’Ambito ATO TOSCANA
SUD per l’acquisizione di un parere in ordine alla legittimità della rivalutazione dell’indennità
annua di funzioni sovraordinate attribuita ad una dipendente dell’Ente per l’incarico di facente
funzioni del Direttore Generale coperto dal 29.12.2016 al 30.9.2017, per le motivazioni descritte
nelle premesse della predetta delibera.
Con il presente Avviso l’Autorità si prefigge lo scopo di acquisire presso Segretari Comunali e/o
Dirigenti del Personale dei Comuni dell’Ambito ATO TOSCANA SUD la disponibilità a redigere un
parere in ordine alla legittimità della rivalutazione dell’indennità annua di funzioni sovraordinate
attribuita ad una dipendente dell’Ente per l’incarico di facente funzioni del Direttore Generale con
la predetta delibera N. 22 del 13 luglio 2018.
Il compenso previsto per la redazione del parere è pari a euro 1.000.
I soggetti interessati possono esprimere la loro manifestazione di interesse inviando apposita
comunicazione, via pec, all’Autorità, allegando il curriculum vitae in formato europeo.
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: 15 novembre 2018 ore 12.00
L’Autorità, valutate le manifestazioni pervenute e il relativo curriculum, si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di affidare l’incarico ad uno dei soggetti che hanno presentato nei termini la
manifestazione di interesse, come anche di non procedere ad alcun affidamento.
Il presente Avviso sarà trasmesso a tutti i Comuni dell’Ambito e pubblicato sul sito dell’Autorità.
Si informano i candidati che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il
trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque
acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione, che
rientra nelle finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da parte del personale preposto. I dati
personali potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente
necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di
sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione. All’interessato spettano i
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diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Con l’invio e la sottoscrizione della
manifestazione di interesse, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud.
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale
A. Gramsci n. 53.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Diprima
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