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AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI  MALCESINE- MONTE BALDO 

Azienda Speciale E.L. Provincia di VR, Comune di Malcesine e C.C.I.A.A. di VR 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DEL POSTO DI DIRETTORE DI  

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI  MALCESINE- MONTE BALDO 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte 

Baldo, mediante delibera del 04 marzo 2014, ha stabilito di bandire pubblico concorso per la 

copertura a tempo determinato (anni tre)  del posto di direttore di Funivia Malcesine-Monte Baldo 

medesima, conformemente a quanto in materia stabilito dal combinato disposto degli artt. 36, co. 1, 

del corrispondente Statuto, 5 dell’apposito regolamento aziendale relativo alla figura del Direttore e, 

per quanto compatibile, 10 del correlativo Regolamento per il personale (come istituito a termini 

dell’art. 39 del sopra richiamato Statuto). 

 

1. POSTO DA COPRIRE 

Il posto da coprire tramite il concorso indetto per il tramite della pubblicazione del presente bando  

è (pertanto) quello di direttore di Funivia Malcesine-Monte Baldo. 

Le funzioni di competenza della (ricercata) figura professionale di cui trattasi sono 

istituzionalmente le seguenti (siccome riprodotte dal disposto dell’art. 35 del sopra richiamato 

Statuto di questo Consorzio): 

“Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera 

assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini 

economici, sviluppando un’organizzazione interna dell’Azienda idonea alla migliore utilizzazione 

delle risorse umane e materiali. 

In particolare il Direttore: 

a) sovraintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio; 

b) adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e 

per il loro organico sviluppo; 

c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio 

pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; 

d) formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di 

Amministazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione 
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al Presidente; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, 

e) può stare in giudizio, anche senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando 

si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda; 

f) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite, nel 

rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, dal regolamento aziendale; 

g) dirige il personale dell’Azienda; 

h) provvede – nei limiti e con le modalità stabilite nell’apposito Regolamento – agli appalti ed 

alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle 

“spese in economia”; presiede alle aste e alle licitazioni private e stipula i contratti; 

i) firma gli ordinativi di pagamento e d’incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a 

garanzia dei mutui; 

l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; 

m) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con 

facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia, farsi rappresentare da un 

dirigente o un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste 

dall’art. 420 del codice di procedura civile; 

n) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonché a quelli che 

gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.” 

 

2. “NATURA” PROPRIA DEL CONTRATTO DI LAVORO DA STIPULARE CON IL 

CANDIDATO VINCITORE 

Il contratto di lavoro che sarà stipulato con colui/colei che risulterà vincitore/vincitrice del concorso 

qui bandito, sarà contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di anni 3 (a far data dal 

giorno della sottoscrizione del contratto stesso). 

 

3. INQUADRAMENTO GIURIDICO PROPRIO DEL RUOLO DA RICOPRIRE 

L’inquadramento giuridico assegnato a colui/colei che risulterà vincitore/vincitrice del qui bandito 

concorso (e che accede  alla posizione/figura professionale del direttore di questo medesimo 

Consorzio) sarà quello di dirigente, giusta l’apposita declaratoria di cui all’art. 1, del vigente CCNL 

per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della “Confservizi”, di data 21.12.2004 (e 

successivi aggiornamenti). 
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4. PATTO DI PROVA 

La conferma, sino a scadenza naturale del contratto di lavoro in oggetto, nel posto di lavoro da 

coprire ad opera del candidato che sarà risultato vincitore del concorso qui bandito,  sarà subordinata 

al superamento d’un periodo di prova, stabilito in 6 mesi di calendario. 

 

5. INCOMPATIBILITA’ 

L’assunzione del candidato risultato vincitore del concorso in predicato è condizionatamente 

subordinata alla preventiva definizione di ogni ipotetica ragione di incompatibilità, rispetto alla 

copertura dell’impiego in discussione , a termini del sopra richiamato disposto dell’art. 36 dello 

Statuto di questo Consorzio, ovvero alla definizione di dette ragioni di incompatibilità, entro il 

termine massimo di 30 giorni dalla data  di avvio del rapporto di lavoro con l’interessato instaurato. 

 

6. TRATTAMENTO ECONOMICO D’AFFERENZA DEL RUOLO DA RICOPRIRE 

Il trattamento economico iniziale, correlato  alla copertura del posto di lavoro in discussione (ed 

all’assunzione dell’interessato, per l’effetto, nel posto di lavoro di cui trattasi) è pari alla misura 

dell’emolumento definito siccome “trattamento minimo complessivo di garanzia”, a termini 

dell’art. 3 del sopra richiamato -vigente- CCNL dirigenti “Confservizi”. 

 

7. PARI OPPORTUNITA’ 

La partecipazione al concorso di cui si tratta è assicurata  sia a candidati uomini, che a candidate 

donne, in conformità alle prescrizioni in materia di pari opportunità, poste dal DLvo 198/2006. 

 

8. REQUISITI D’AMMISSIONE AL CONCORSO 

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico qui bandito (e successiva copertura 

del posto di lavoro in discussione, ad opera di colui/colei che ne sarà stato dichiarato il vincitore) 

sono i seguenti: 

- cittadinanza italiana, o d’uno degli stati aderenti alla UE; 

- conoscenza perfetta della lingua italiana; 

- possesso di titolo di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero titolo di laurea 

specialistica, ex art. 3, Decreto Ministeriale (Università) n. 509/99, nelle seguenti 

discipline/insegnamenti: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria 

ed architettura; 

- godimento dei diritti civili (c.d. buona condotta) ed assenza di condanne penali e/o di carichi 

penali pendenti, per fattispecie di reato la cui condanna comporti il venir meno del godimento 



4 

dei medesimi diritti civili; 

- insussistenza di “provvedimenti a carico”, afferenti a dispense/destituzioni/licenziamenti, per 

motivi d’ordine disciplinare, adottati da pubbliche amministrazioni e/o da organismi pubblici, 

in genere; 

- insussistenza di procedimenti giudiziari pendenti (o minacciati) intrattenuti con Funivia 

Malcesine-Monte Baldo. 

 

9. TERMINI E MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in predicato è   fissato 

per la data del 25.03.2014 , ore 12.00 (nel senso per cui le domande eventualmente presentate oltre 

tale data ed oltre tale orario non potranno essere considerate tempestive, a fini di partecipazione al 

concorso qui bandito). 

Le domande in discussione dovranno, a pena di esclusione, contenere dichiarazione del candidato in 

merito al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso in oggetto, come richiesti a termini del 

precedente art. 8 del presente bando (ovvero in merito alla carenza delle condizioni preclusive 

rassegnate al medesimo art. 8). 

Le medesime domande dovranno altresì contenere, sempre a pena di esclusione, dichiarazione del 

candidato circa  la natura e la risalenza temporale dei precedenti penali che eventualmente lo 

riguardino, oltre che dei procedimenti penali pendenti, che lo interessino. 

Ancora, per finire,  le domande di partecipazione al concorso in oggetto dovranno, sempre a pena di 

esclusione, contenere  dichiarazione del candidato avente ad oggetto l’insussistenza, a proprio 

carico, delle ragioni di incompatibilità alla copertura del posto di lavoro in argomento, stabilite a 

termini dell’art. 36 dello Statuto di questo Consorzio, ovvero dichiarazione di impegno a rimuovere 

ogni ostacolo d’ordine fattuale/giuridico, correlato all’instaurazione con l’interessato di un rapporto 

di lavoro “esclusivo” (ossia del tutto esente dalle ragioni di incompatibilità delle quali trattasi). 

Le domande di partecipazione al concorso in oggetto andranno predisposte su carta semplice e 

dovranno contenere le generalità del candidato, la corrispondente data di nascita, la sua residenza 

anagrafica, il correlativo recapito postale e telefonico. 

Le domande in argomento andranno predisposte in conformità al modulo “fac simile”, allegato al 

presente bando di concorso. 

Le stesse domande andranno presentate a mani, presso la segreteria di A.T.F. Malcesine-Monte 

Baldo, allocata in Via Franceschine n. 10 - 37122 Verona, ovvero per il tramite di comunicazione 

raccomandata a.r. (all’uopo facendo fede la data del timbro postale di ricevimento, da parte 

dell’Azienda). 
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All’atto della consegna a mani della domanda in argomento, sarà rilasciata al latore apposita 

ricevuta (indicante anche l’orario ed il minutaggio dell’avvenuta consegna). 

 

10. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ASSIEME ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La documentazione richiesta a fini di partecipazione al concorso di cui trattasi è la seguente:  

- copia del diploma di laurea (documento da prodursi a pena di esclusione); 

- “curriculum vitae” del candidato. 

 

11. TIPOLOGIA DEL CONCORSO E PROVE D’ESAME 

Il concorso qui bandito è concorso per titoli ed esami. 

I titoli posseduti ed illustrati/documentati dai candidati, all’atto della presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso in oggetto, andranno esaminati dalla commissione giudicatrice prima 

dell’avvio delle prove d’esame. 

Ai titoli in argomento sarà assegnato, ad opera della commissione, un punteggio pari, nel massimo, 

a 15/30
mi

.  

I titoli che potranno essere addotti ad opera dei candidati e che, per l’effetto, potranno essere 

valorizzati, a fini di formazione della graduatoria della quale trattasi,  nei termini massimi di cui al 

precedente capoverso, sono i seguenti:  

a) esperienze lavorative manageriali (copertura di ruoli dirigenziali) in seno ad imprese 

pubbliche o private istituzionalmente dedite al trasporto funicolare; 

b) esperienze lavorative manageriali (copertura di ruoli dirigenziali) in seno ad imprese/enti 

pubblici o privati  dediti istituzionalmente allo svolgimento di servizi di trasporto pubblico, 

in genere, oppure in seno ad aziende speciali od a consorzi pubblici (art. 114 T.U.E.L.); 

c) iscrizione all’albo professionale per gli ingegneri e per gli architetti;  

d) rapporti di consulenza ed assistenza tecnica specialistica (ossia lo svolgimento di incarichi di 

progettazione, direzione lavori ovvero di redazione di perizie tecniche eseguite su strutture 

e/o impianti d’afferenza funiviaria) in qualità di libero professionista regolarmente iscritto 

all’albo professionale ingegneri od all’albo professionale architetti, intrattenuta con imprese 

istituzionalmente dedite al trasporto pubblico funicolare. 

La titolarità di esperienze lavorative manageriali pregresse in aziende del settore inerente al 

trasporto funicolare, alla condizione che esse siano state di durata superiore ad almeno un anno e 

risalgano a non più di cinque anni prima della data di pubblicazione del bando del presente 

concorso, varrà al candidato 6 punti. 
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La titolarità di esperienze lavorative manageriali pregresse in aziende operanti nel settore del 

trasporto pubblico, ovvero in aziende speciali e/o consorzi pubblici (art. 114 T.U.E.L.), alla 

condizione che le medesime siano perdurate per almeno un anno, negli ultimi cinque (a ciò 

retroagendo dalla data di pubblicazione del presente bando) varrà al candidato  punti 4. 

L’iscrizione all’albo ingegneri od all’albo architetti, alla condizione che la medesima sia in atto, al 

tempo della presentazione della domanda, ovvero sia venuta meno non prima d’un anno dalla 

banditura del presente concorso e che essa sia perdurata minimo 10 anni, nell’ultimo ventennio, 

varrà al candidato un punteggio pari a 2. 

Lo svolgimento di incarichi tecnici assistenziali/consulenziali pregressi, impartiti al candidato da 

aziende dedite al trasporto funicolare, alla condizione che ciascun incarico in argomento abbia 

riguardato interventi di progettazione, di direzione lavori oppure di redazione di perizie tecniche su 

strutture ed impianti, per un controvalore – in termini di onorario – pari almeno ad € 2.000,00, varrà 

ai candidati un punteggio pari a 3. 

La prova d’esame consisterà in una prova orale imperniata su di un colloquio con la commissione di 

concorso, vertente sulle seguenti materie: nozioni base di amministrazione del personale delle 

aziende speciali / consorzi pubblici; elementi di diritto ed amministrazione del trasporto locale 

funicolare; elementi di diritto degli appalti pubblici; conoscenza del linguaggio e delle applicazioni 

informatiche. 

La votazione relativa all’esame orale dei candidati andrà (anch’essa) espressa in trentesimi, per un 

massimo di 15/30
mi

. 

La somma del punteggio riportato dai candidati all’esito della prova orale  con il punteggio ad essi 

assegnato in dipendenza dei titoli posseduti, sostanzierà il punteggio complessivo di pertinenza 

d’ogni interessato, atto a collocarlo, in termini (discendenti) di merito, nella graduatoria da 

appositamente adottarsi ed approvarsi. 

 

12. PREFERENZE 

In caso di parità di punteggio complessivo, in capo a più candidati, sarà preferito quello che possa 

contare su precedenti esperienze a servizio di imprese private o pubbliche, dedicate al trasporto 

locale funicolare. 

In caso di non decisività nemmeno del parametro di “precedenza” rassegnato al capoverso che 

precede, sarà preferito il candidato che abbia l’età anagrafica più avanzata. 
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13. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le procedure selettive bandite per il tramite del presente atto saranno curate da apposita 

commissione giudicatrice, formata da tre elementi, tutti estranei al Consorzio banditore, scelti tra 

personalità forti di esperienza tecnico-scientifica/operativa-direzionale, nel campo proprio delle 

conoscenze presupposte dalla posizione professionale da coprire.  

La scelta dei tre componenti la commissione di gara è rimessa al consiglio di amministrazione del 

Consorzio. 

 

14. IL CALENDARIO DELLE PROVE 

Il calendario delle prove d’esame sarà reso noto ai canditati ammessi alla partecipazione al presente 

concorso, con adeguato anticipo esclusivamente sul sito web del Consorzio ATF Malcesine-Monte 

Baldo (www.funiviedelbaldo.it).  

 

15. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La validità della graduatoria che sarà adottata in esito  alla procedura concorsuale in argomento avrà 

validità sino al compimento dei 24 mesi successivi alla corrispondente approvazione, di talché ad 

essa si attingerà nell’evenienza in cui il candidato dichiarato vincitore non dovesse assumere 

servizio, alla data stabilita, ovvero dovesse recedere dal rapporto di lavoro “medio tempore” 

instaurato, entro lo scadere di detto termine di validità (e situazioni “omologhe”, atte a portare ad 

estinzione “anzitempo” il rapporto di lavoro in discussione, ivi compresa l’evenienza dell’esito 

negativo della prova che ne correderà il contratto di lavoro). 

 

16. PUBBLICAZIONE 

Il presente bando andrà pubblicato, sull’albo e sul sito aziendale, sull’albo pretorio del Comune di 

Malcesine, sull’albo pretorio della Provincia di Verona, sull’albo pretorio della CCIAA di Verona, 

oltre che, per estratto, sul quotidiano L’Arena di Verona e sul Corriere della Sera (Corriere Verona). 

VERONA 04 marzo 2014 

http://www.funiviedelbaldo.it/

