
CAPANNORI SERVIZI S.R.L.
A SOCIO UNICO SEDE CENTRALE

                                                                         
AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  ASSUNZIONE  A  TEMPO
DETERMINATO – DIRETTORE OPERATIVO CAPANNORI SERVIZI S.R.L. A
SOCIO UNICO

Avviso  di  selezione  pubblica  comparativa,  tramite  esame  dei  curricula  e
colloquio, per il conferimento di un incarico di Direttore Operativo presso
Capannori Servizi Srl, a socio unico, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato per anni 2 più eventuale proroga di 1 anno. 

E' indetto un avviso di selezione pubblica comparativa, tramite esame dei curricula e
colloquio, per il conferimento di un incarico di Direttore Operativo presso Capannori
Servizi Srl, a socio unico, con contratto di lavoro a tempo determinato per anni 2 più
eventuale proroga di 1 anno.

Termine per la presentazione delle domande: 16.03.2020. 

I Candidati dovranno tassativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana 
2. diploma di laurea specialistica secondo il  nuovo ordinamento,  ovvero  diploma di
laurea conseguito con il vecchio ordinamento;
3. esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni di coordinamento operativo
della gestione di residenze sanitarie assistite o altre strutture residenziali nell'ambito
socio assistenziale o socio sanitario. 

POSIZIONE DI LAVORO 

Il Direttore Operativo è responsabile del coordinamento dell’attività gestionale della
RSA Don Aldo Gori  di  Marlia,  dell’Ospedalino di  Comunità Cure Intermedie e del
Centro  Diurno  per  anziani  “Il  Melograno”,  nell’ambito  dello  stesso  complesso socio
sanitario  gestito  dalla  Società.  E’  altresì  responsabile  del  controllo  di  gestione  e
dell’economicità  complessiva  della  Società,  che  opera  anche  nella  gestione  della
Piscina Comunale di Capannori centro. 
Opera per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione
sulla base delle linee di  indirizzo stabilite dall’Assemblea dei Soci,  nel  rispetto dei
principi di legalità, imparzialità, efficacia ed efficienza. 
In particolare, al Direttore è attribuito il compito di sottoporre al C.d.A le proposte di
budget finanziario e di cassa annuale, corredato da un conto economico previsionale,
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con indicazione delle specifiche voci di entrata e di ricavo e Piano Operativo Annuale
di  Sviluppo  della  Società,  per  il  periodo  1  gennaio  –  31  dicembre  dell’esercizio
finanziario  successivo.  Il  Piano  Operativo  integra  il  Budget  economico  finanziario
autorizzatorio, che dovrà garantire l'equilibrio economico finanziario di esercizio della
Società e la sua autonomia finanziaria continuativa.
Al Direttore spetta altresì il  compito di esperire i compiti e le funzioni proprie del
datore di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mmi.ii. e ss.mm.ii.. 

DURATA DEL RAPPORTO  DI LAVORO

Il  candidato  selezionato  dovrà  prendere  servizio  dal  1°  aprile  2020.  Il  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo determinato sarà formalizzato a tempo determinato per
anni 2 più eventuale proroga di 1 anno. 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il  trattamento giuridico  ed economico  sarà quello  previsto  dal  Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro – per il personale dipendente dai Settori Socio Assistenziale, socio
sanitario  ed  educativo  UNEBA,  livello  Quadro  direttivo,  retribuzione  lorda
onnicomprensiva  di  €  50.000,00/anno,  per  14  mensilità,  oltre  premio  di  risultato
massimo di € 20.000,00 lordi.

DOMANDA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione secondo
le modalità ed i termini previsti dal presente avviso.
 
Al fine dell’ammissione alla selezione, i richiedenti dovranno redigere la domanda di
partecipazione secondo lo schema allegato, sottoscritta con firma autografa o digitale,
corredata da copia  di  documento d’identità  in  corso  di  validità,  unitamente ad un
curriculum vitae preferibilmente redatto secondo il formato europeo, che dovrà essere
a sua volta firmato in autografa o digitalmente.

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  esclusivamente  tramite
raccomandata A/R indirizzata a  Capannori  Servizi,  Via del  Parco  5,  55014 Marlia
Capannori (LU) o all’indirizzo PEC  capannoriservizisrl@cgn.legalmail.it  .   entro le ore
24.00 del giorno 16/03/2020.
  
Le domande dovranno riportare sulla busta o nell’oggetto la dicitura “SELEZIONE
DIRETTORE OPERATIVO Capannori Servizi Srl”. 

La consegna delle domande è a totale rischio del mittente, intendendosi la Capannori
Servizi  Srl  esonerata  da  ogni  responsabilità  anche  derivante  da  causa  di  forza
maggiore,  qualora  le  domande  non  giungessero  a  destinazione  in  tempo  utile.  Le
domande pervenute successivamente al termine, così come quelle non conformi, non
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saranno prese in considerazione.

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le  domande  dei  candidati  pervenute  nei  termini,  in  possesso  dei  requisiti  formali
richiesti  nel  presente  avviso,  saranno  oggetto  di  esame  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione della Società, che si avvarrà del supporto di uno o più esperti nel
settore delle Società a partecipazione pubblica e/o nella gestione imprenditoriale di
Residenze sanitarie assistite e strutture socio sanitarie rivolte agli anziani.
I colloqui di selezione si terranno indicativamente tra il 20/03/2020 ed il 25/03/2020.
Data, orario e sede saranno pubblicati nella Sezione Società Trasparente del Sito della
Società www.capannoriservizi.it.
I  candidati  ammessi  al  colloquio  dovranno  essere  muniti  di  documento  valido  di
riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà considerata
quale rinuncia alla selezione stessa.
Al termine della selezione, la Società pubblicherà l'esito della selezione sullo stesso
sito internet aziendale, nella suindicata Sezione. 

 TRATTAMENTO DEI DATI 
Con l’invio della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati autorizzano la
Società  Capannori  Servizi  Srl  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del
Regolamento  UE  679/2016  e  del  D.  Lgs.  196/2003  ss.mm.ii.  per  gli  adempimenti
collegati alla selezione in oggetto. 

Capannori Servizi S.r.l. – a socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Capannori

Via del Parco,5 – 55012 Marlia - Capannori (LU) - Tel 0583-40.79.11 / 92.90.74- Fax 0583-42.82.55
C.F./P.IVA 02042140463 R.E.A. CCIAA Lucca N. 192019 - Capitale sociale € 200.000,00 i.v.
Web http://www.comune.capannori.lu.it  e-mail capannoriservizi@comune.capannori.lu.it

mailto:capannoriservizi@comune.capannori.lu.it
http://www.capannoriservizi.it/

