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AVVISO PUBBLICO  
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AUTORITA’ 

UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) AI SENSI  
DELL’ARTICOLO 10 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2016 

 
 
Il seguente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore 
generale dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito AUSIR) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, della 
legge regionale n. 5/2016 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani”. 
 
 

1. CONFERIMENTO DELL’INCARICO E DURATA 

Il Direttore generale è nominato dall’Assemblea regionale d’ambito con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato di durata quinquennale ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge Regione Friuli-Venezia 
Giulia 15 aprile 2016, n. 5. La procedura finalizzata all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di 
Direttore generale dell’AUSIR si articola come segue: 

a) Fase della preselezione. Tale fase è effettuata dalla struttura della Regione competente in materia di 

funzione pubblica la quale provvederà ad accertare la sussistenza nei candidati dei requisiti indicati 

nel successivo articolo 2 del presente Avviso, ai fini della loro ammissione alla fase successiva. 

b) Fase della nomina e del conferimento dell’incarico. Terminata la fase della preselezione, la struttura 

della Regione competente in materia di funzione pubblica provvederà a trasmettere all’Assemblea 

regionale d’ambito dell’AUSIR la documentazione e i curricula dei soli candidati ammessi ai fini di una 

loro valutazione. Conclusa la valutazione dei curricula dei candidati ammessi da parte dell’Assemblea 

regionale d’ambito, l’Assemblea stessa provvederà a nominare il Direttore generale.  Ai sensi dell’art. 

7, co. 2, lett. f) della L.R. n. 5/2016, in applicazione del provvedimento di nomina assunto 

dall'Assemblea regionale d'ambito, l’incarico verrà conferito dal Presidente dell’AUSIR, il quale ogni 

anno provvederà ad attribuire al Direttore generale gli obiettivi da raggiungere. 

 
2. REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI RICHIESTI AI FINI DELL’AMMISSIONE  

DA ACCERTARE NELLA FASE DI PRESELEZIONE 

 
a) Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana, secondo la normativa vigente; 
- idoneità fisica all'impiego; 
- età non inferiore agli anni diciotto; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con gli enti 
pubblici. 

b) Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto, inoltre, il possesso di una laurea magistrale di 

cui al D.M. n. 270/2004 oppure titolo di laurea equiparato (laurea specialistica o diploma di laurea 
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del vecchio ordinamento) secondo quanto previsto nel Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ad indirizzo giuridico, economico o 

tecnico.  

c) Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto, infine, il possesso di un’esperienza 

professionale maturata in posizione dirigenziale di durata almeno quinquennale nella regolazione di 

servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico integrato e/o servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani. 

 
3. CONDIZIONI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

 
I candidati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall’art. 22, commi 2 e 3, dello Statuto dell’AUSIR 1.  
L’assenza delle suddette condizioni deve essere oggetto di formale dichiarazione nella manifestazione 
d’interesse. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli interessati devono far pervenire la manifestazione d’interesse (che va predisposta sul modulo allegato al 
presente avviso) per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’AUSIR, unitamente alla fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità, al proprio curriculum vitae accompagnato da una breve 
relazione in cui l’interessato illustrerà le esperienze ritenute maggiormente significative in relazione al ruolo 
da svolgere entro il temine perentorio delle ore 12.30 del quindicesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale dell’Amministrazione regionale, con 
indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore generale 
dell’AUSIR”, obbligatoriamente mediante la seguente modalità: 
- invio da casella di posta elettronica ordinaria (PEO) o da casella di posta elettronica certificata personale 

(PEC), all’indirizzo PEC del Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione: 
funzionepubblica@certregione.fvg.it.  

 
In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella PEC 
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza a politiche dell’immigrazione. In caso 
di spedizione da una casella di PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta 
certificata del mittente. 
La manifestazione d’interesse, il curriculum vitae e la relazione illustrativa dovranno essere sottoscritti in 
forma autografa e scansionati in formato PDF ovvero predisposti in formato PDF e sottoscritti con firma 
digitale, rilasciata da un certificatore accreditato. Qualora la manifestazione d’interesse, il curriculum vitae e 
la relazione illustrativa vengano inoltrate a mezzo casella di posta elettronica certificata personale (PEC) la 

                                                 
1 Il comma 2 dell’articolo 22 dello Statuto dell’AUSIR dispone che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto incarichi amministrativi di 
vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
operanti nell’ambito territoriale ottimale regionale nonché presso gli enti controllanti i gestori medesimi non può essere conferito l’incarico di 
Presidente, di Presidente supplente, né l’incarico di Direttore generale dell’AUSIR”. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che “Al Presidente, al 
Direttore generale, al Revisore dei Conti e ai componenti dell’Assemblea regionale d’ambito o delle Assemblee locali si applicano comunque le cause 
di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente.” 

mailto:funzionepubblica@certregione.fvg.it
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sottoscrizione degli stessi non è necessaria in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC (art. 61 DPCM 22/02/2013 - art. 65 
co. 1 lett. c) bis del D.lgs. 82/2005). Si ribadisce che nel caso di utilizzo della casella di posta elettronica 
certificata, dovrà trattarsi di PEC personale del partecipante, il quale dunque non potrà utilizzare la PEC di 
altri soggetti. 

 
Comporterà l’esclusione dalla procedura: 

 la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse (firma autografa o firma digitale) fatto 
salvo il caso in cui vengano inoltrati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto l’autore 
è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale 
di PEC (art. 61 DPCM 22/02/2013 - art. 65 co. 1 lett. c) bis del D.lgs. 82/2005); 

 l’invio della manifestazione di interesse tramite posta elettronica con modalità diverse da quelle 
specificate al presente articolo ovvero nel caso di utilizzo di PEC di soggetto diverso dal partecipante;  

 la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del 
partecipante che presenta la domanda con invio da casella di posta elettronica ordinaria (PEO); 

 l’invio della manifestazione di interesse fuori termine utile. 
 

L’esclusione verrà disposta con provvedimento motivato dal Direttore del Servizio amministrazione 
personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione  
Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o PEC. 
 

 

5. COMPENSO ATTRIBUITO E SEDE DI LAVORO 

 
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della L.R. n. 5/2016, la retribuzione è equiparata a quella di Direttore 
centrale della Regione (giusta deliberazione giuntale n. 2213 dd. 20 dicembre 2019). 
La sede di lavoro è fissata presso gli uffici dell’AUSIR situati in Udine, Piazzale Osoppo n. 1. 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 l’Amministrazione regionale e l’AUSIR si 
impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo 
per le finalità connesse al presente procedimento. 
La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d’interesse. 
 

7. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato per estratto sul BUR e viene pubblicato nella sua completezza 
sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it, nella Sezione “bandi e avvisi” e sul sito Internet dell’AUSIR: 
www.ausir.fvg.it, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. Ai medesimi indirizzi 
saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni e tali pubblicazioni assumono valore di notifica per 
tutti gli interessati. L’Amministrazione regionale e l’AUSIR si riservano comunque di utilizzare ogni altro 
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mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le 
comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sulla manifestazione di interesse. 
L’AUSIR ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di 
revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse. 
 
Responsabile del procedimento per la fase della preselezione: dott. Massimo Zanelli - Direttore del Servizio 
amministrazione personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza 
e politiche dell'immigrazione (concorsi@regione.fvg.it). 
Responsabile del procedimento per la fase della nomina e del conferimento dell’incarico: dott. Fabio Gri – 
Direzione Area Affari Generali, Risorse e Utenti (p.e.c.: ausir@certgov.fvg.it ; telefono 338 4927079; Piazzale 
Osoppo n. 1, Udine). 
 

 
 

 

Il Presidente dell’AUSIR 
f.to ing. Marcello Del Zotto 

 


