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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO DI DIRETTORE DEL CONSORZIO B.I.M. ADIGE DI TRENTO 

 

 

In esecuzione delle delibere dell’Assemblea n.16 di data 26 luglio 2021 e del Consiglio Direttivo n.122 di 

data 26 luglio 2021 è indetta la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di 

Direttore del Consorzio B.I.M. Adige di Trento. 

 

1. Il Consorzio 

Il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano dell’Adige (di seguito B.I.M. o Consorzio) nasce nel 1956 per 

tutelare i diritti dei Comuni associati, legati all’utilizzo del Sovracanone derivante dallo sfruttamento delle 

acque nella produzione di energia idroelettrica. Con la propria attività il BIM dell’Adige favorisce lo sviluppo 

economico e sociale delle aree e delle popolazioni di montagna presenti sul proprio territorio. Dal punto di 

vista amministrativo comprende ben 105 Comuni, suddivisi in tre vallate: quella del Fiume Avisio (da Lavis a 

Canazei con Fornace e l'Altopiano di Piné), quella del Fiume Noce (da Zambana a Vermiglio con Ragoli e 

Pinzolo) e quella del Fiume Adige (da Roveré della Luna fino ad Avio). 

La mission del B.I.M. è di favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni 

di montagna associati.  

Sede (luogo di lavoro): piazza Centa, 13/1 - 38122 Trento.  

 

 

2. Ruolo e compiti del Direttore  

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto il Direttore Consorziale è il ruolo più elevato in grado del Consorzio, è capo 

del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di 

governo e attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende 

funzionalmente. Il Direttore Consorziale, oltre alle funzioni di legge: 

• partecipa alle riunioni dell’Assemblea generale, delle Assemblee di Vallata, del Consiglio Direttivo e 

delle varie commissioni nelle quali è nominato e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; 

• coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per 

la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; 

• presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l’attività e in assenza di 

disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza; 

• esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti. 
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3. Requisiti e criteri per la selezione  

I requisiti richiesti al/alla candidato/a sono elencati di seguito.  

 

Requisiti soggettivi 

• cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’unione Europea; 

• idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

• immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, possano rendere incompatibile la 

nomina a pubblico dipendente; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

• non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di 

non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 

• non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 al 

momento dell'assunzione in servizio.  

Requisiti essenziali:  

• diploma di laurea di durata almeno quadriennale in giurisprudenza, scienze politiche, economia, 

sociologia ovvero diplomi di laurea a questo equipollenti ai sensi di legge ovvero diplomi di laurea 

specialistica o laurea magistrale a questi equiparati ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 

(pubblicato sulla G.U. n. 233/2009); 

• esperienza professionale di almeno 8 anni in ruoli dirigenziali o direttivi in enti pubblici o privati. 

Requisiti preferenziali:  

• profilo professionale amministrativo;  

• esperienza lavorativa in ruoli dirigenziali o direttivi in enti pubblici o privati superiore ad 8 anni; 

• Master universitari di primo e secondo livello, corsi di dottorato, corsi di specializzazione, diplomi di 

specializzazione in corsi post-laurea su tematiche riconducibili agli ambiti tipici della gestione di 

un’organizzazione pubblica;   

• competenze e abilità informatiche nell’utilizzo dei principali applicativi (word, excel, access, 

powerpoint,….), attestate da certificazioni ECDL (ICDL). Non sarà valutata la semplice 

partecipazione a corsi e le relative attestazioni di frequenza; 

• attestazioni e certificazioni comprovanti ulteriori competenze e conoscenze riferiti agli ambiti 

gestionali di un’organizzazione pubblica; 

• partecipazione a convegni in qualità di relatore sugli ambiti di competenza/interesse del BIM e/o su 

tematiche/ambiti riferiti alla gestione di un’organizzazione pubblica.  

 

4. Tipologia contrattuale e termini del contratto  
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Come previsto dal regolamento organico del personale dipendente del B.I.M., il rapporto di lavoro sarà regolato da 

contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto delle autonomie 

locali. Il Direttore sarà inquadrato come Dirigente comunale di seconda fascia con retribuzione di posizione fissata nella 

misura minima. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, potrà integrare il trattamento economico con una 

indennità ad personam legata anche alla temporaneità del rapporto.  

Il contratto sarà a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato dell’Assemblea generale del B.I.M. 

(termine legislatura), con possibilità di rinnovo. 

 

5. Procedura di selezione 

Il Presidente del Consorzio nominerà una Commissione composta da 3 esperti esterni, con il compito di esaminare le 

candidature ricevute sulla base dei requisiti indicati nel presente bando. La Commissione accerterà, innanzitutto, il 

possesso dei requisiti soggettivi e specifici sulla base dell’autocertificazione prodotta, determinando, così, l’ammissione 

o l’esclusione dalla selezione. 

La Commissione valuterà quindi i curriculum vitae dei soggetti ammessi, individuando una rosa di massimo tre 

candidati valutati come più adeguati a ricoprire l’incarico oggetto della selezione, tra i quali il Consiglio Direttivo, in 

esito a colloquio con i medesimi, individuerà quello cui conferire l’incarico.  

La valutazione della Commissione si tradurrà in un’indicazione di “idoneità/non idoneità”, accompagnata da un breve 

giudizio del candidato, rispetto ai criteri previsti dal presente bando. 

La Commissione, ove lo ritenesse, potrà integrare la valutazione dei curriculum vitae con un colloquio individuale con 

ciascun candidato ammesso. L’eventuale colloquio dovrà accertare, partendo dai contenuti del curriculum vitae, le 

conoscenze possedute e inerenti il ruolo, di cui alla presente selezione, le motivazioni e le aspettative lavorative nonché 

delle capacità relazionali e organizzative, di problem solving e di orientamento ai risultati.  

È possibile che la Commissione non individui nessun candidato come idoneo così come è riservata al Consiglio 

Direttivo la facoltà di non recepire alcuna delle indicazioni della Commissione e, quindi, di non dare seguito alla 

selezione. In nessun caso si dà luogo alla formazione di una graduatoria.  

L’elenco dei candidati idonei/non idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio. 

I lavori della Commissione, così come i colloqui di selezione, potranno essere svolti anche da remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo firmata dal candidato, dovrà essere presentata 

entro le ore 12.00 di martedì 24 agosto 2021.  
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La domanda, completa di ogni documento indicato nel presente articolo, potrà essere esclusivamente: 

• spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all'indirizzo PEC del 

Consorzio: info@pec.bimtrento.it. La domanda deve essere firmata e scansionata in formato pdf.  

• oppure consegnata a mano presso la sede del Consorzio (nel qual caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà 

ricevuta) nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30. Il venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.  

 

Qualora la domanda venga spedita da casella di posta elettronica certificata, la spedizione dovrà essere effettuata entro 

la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettata la data di 

scadenza del presente avviso.  

 

I/le candidati/e che invieranno la propria candidatura comprensiva del proprio curriculum vitae via PEC, riporteranno 

nell'oggetto della e-mail la dicitura: “avviso di selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di 

direttore del consorzio B.I.M. dei comuni della provincia di trento”. 

Le candidature inviate a indirizzi diversi da quello sopra indicato saranno ritenute non ammissibili. 

 

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra specificata non saranno ritenute ammissibili, anche se la mancata 

presentazione o il ritardo nella presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura siano dovuti a 

casi di forza maggiore, eventi non prevedibili o azioni di parti terze. 

Ogni candidato/a dovrà inviare i seguenti documenti, pena la non ammissibilità alla selezione: 

- lettera di presentazione/motivazione; 

- Curriculum Vitae “formato europeo”, in italiano, in formato PDF, firmato, da cui si evinca chiaramente il 

percorso formativo e professionale; 

- Copia del documento di identità; 

- Dichiarazione secondo il modello allegato. 

 

7. Varie 

Il Consorzio si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, prorogare, revocare in qualsiasi momento la presente 

procedura o non darle seguito, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità. La 

presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei/lle candidati/e, né fa sorgere alcun 

obbligo per il Consorzio di dar corso alla copertura della posizione di che trattasi mediante la citata procedura. 

 

8. Privacy 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione a favore 

del Consorzio al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, finalizzato agli adempimenti per 
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l’espletamento della procedura stessa nonché, nell’eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di 

gestione del rapporto stesso. 

 


