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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO 

DI DIRETTORE GENERALE  
DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE) 

 
 
Premessa  
Il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), istituito ai sensi della L.R. n. 
48/1975 e della L.R. n. 13/1978, avvia una procedura per l’individuazione di candidati 
idonei a ricoprire la posizione di Direttore Generale del Consorzio medesimo.  
Il presente avviso è finalizzato a sollecitare e raccogliere le dichiarazioni di interesse da 
parte di soggetti qualificati.  
Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. h) dello Statuto consortile, il 
Direttore Generale è nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e, 
ai sensi dell’art. 20, comma 1, dello Statuto medesimo, viene scelto fra coloro che 
abbiano adeguati requisiti tecnico-professionali coerenti con il ruolo da svolgere.  
Al Direttore Generale sono affidati i compiti e le responsabilità previsti dalla legge e 
dallo Statuto consortile.  
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed è regolato, anche per quanto concerne il 
trattamento economico, da un contratto di lavoro di diritto privato di durata non 
superiore a cinque anni.  
Nel caso fossero selezionati pubblici dipendenti, inoltre, verrà richiesto, secondo i 
rispettivi ordinamenti, il collocamento fuori ruolo o l’aspettativa.  
 
Funzioni  
Il Direttore Generale, salvo quanto previsto nello Statuto consortile: 
i) è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico e partecipa con voto consultivo 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
ii) gestisce l’attività operativa del Consorzio e dirige il relativo personale, riferendo 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione e sul rispetto delle 
linee strategiche da quest’ultimo eventualmente adottate; 
iii) propone il Piano di Attività annuale al Comitato Tecnico Scientifico per il parere e - 
corredato della relativa quantificazione economica e della proiezione della stessa su 
base pluriennale - lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per le relative 
deliberazioni; 
iv) provvede all’attuazione del Piano di Attività annuale del Consorzio; 
v) svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto consortile. 
Al Direttore Generale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione i poteri di 
gestione ordinaria del Consorzio ed è attribuita la legale rappresentanza nell’ambito di 
tali poteri. 
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Procedura  
L’istruttoria per la scelta del Direttore Generale è affidata ad un responsabile di 
procedimento (Dott. Pietro Bizzotto) che, coadiuvato dalle strutture aziendali 
interessate, esaminerà i curricula pervenuti sulla base dei requisiti e criteri sotto 
riportati.  
Le risultanze dell’istruttoria saranno rassegnate al Presidente del Consorzio, il quale le 
condividerà con il Consiglio di Amministrazione che con propria delibera nominerà il 
Direttore Generale.  
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Requisiti e criteri  
Ai sensi della normativa vigente l’incarico può essere conferito a soggetti in possesso 
di:  
1)  laurea conseguita a seguito di corso di studi di durata almeno quadriennale o laurea 

specialistica;  
2) particolare e comprovata qualificazione professionale oltre ad almeno uno dei 

seguenti requisiti, preferiti in via gradata:  
-  svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche 

o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali apicali; 

-  conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da 
concrete esperienze di lavoro.  

Inoltre, costituiranno criteri di riferimento ai fini dell’istruttoria, preferiti in via gradata:  
• esperienza dirigenziale nella gestione di progetti di digitalizzazione della pubblica 

amministrazione, di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nella pubblica 
amministrazione, anche con strumenti di e-procurement;  

• conoscenza delle norme ed esperienza in materia di informatizzazione della 
pubblica amministrazione ed approvvigionamento di beni e servizi pubblici;  

• altre esperienze professionali distintive a livello nazionale e/o internazionale, con 
particolare riferimento e valorizzazione delle esperienze in realtà latamente 
pubbliche conformi al profilo richiesto.  
 

 
Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse  
I soggetti interessati possono presentare la propria dichiarazione di interesse, 
corredata da dettagliato curriculum in formato europeo e copia di un documento 
d’identità entrambi in formato PDF, tramite invio con posta elettronica certificata 
all’attenzione del Responsabile del Procedimento, Dott. Pietro Bizzotto, al seguente 
indirizzo PEC del CSI-Piemonte: selezione.dg@cert.csi.it. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 9 settembre 2013. I soggetti 
che invieranno la domanda sono altresì pregati di specificare nell’oggetto della mail di 
trasmissione la dicitura: “Incarico di Direttore Generale CSI-Piemonte”.  
Il Consorzio 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.  
 
Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)  
I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura.  
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei 
dati personali.  
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Disposizioni finali  
CSI-Piemonte 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, o della 
variazione delle esigenze organizzative del Consorzio.  
 
Informazioni  
Per ulteriori informazioni, le richieste potranno essere inviate al seguente indirizzo 
PEC: selezione.dg@cert.csi.it. 
 
 
 

 

 

 

Il Presidente 

        Davide Eugenio Zappalà 

 

 

 

Torino, 29 luglio 2013 
 


