
 

 

  

 

 
DIREZIONE RISORSE UMANE E 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Oggetto: Interpello per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico 

di Direttore Centrale della Direzione  Sistemi Informativi e Innovazione. 

 
VISTO l 'a1t. 19 del dlgs 165/200l e smi 

 
VISTO il titolo V del vigente Regolamento di Organizzazione con riferimento  all'ati.  14 

 
E'  indetta  la  procedura   per  l'individuazione  del  Direttore  Centrale  della  Direzione     Sistemi 

Informativi e Innovazione, incarico di livello dirigenziale generale. 

 
Ai sensi  della  richiamata  norma  regolamentare  la  proced ura è finalizzata  all'acquisizione delle 

disponibilità dei soggetti  interessati  all'espletamento dell'incarico  e alla verifica del  possesso  dei 

requisiti specifici richiesti per il suo conferimento di seguito indicati. 

 
L'incarico avrà durata triennale ed ha ad oggetto l'espletamento delle funzioni previste dai vigenti 

Ordinamento dei Servizi dell 'Ente e  Regolamento  di Organizzazione. 

 
Il Direttore  Centrale della Direzione   Sistemi  Infmmativi e Innovazione non deve incorrere  nelle 

cause di inconferibilità  ed incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
Le  funzioni  di  Direttore     Centrale  della  Direzione   Sistemi   Informativi   e  Innovazione   sono 

incompatibili con la carica di amministratore  in qualunque delle altre società partecipate da ACI. 

 
Il  compenso   lordo  annuale  è  determinato  secondo  quanto  previsto   nel  vigente  CCNL  Area 

Dirigenza pubblicato sul sito istituzionale sezione Trasparenza. 

 
Le  disposizioni  per  l 'ammissione  alla  procedura  e le modalità  di espletamento  medesimo  sono 

regolate dal presente disciplinare come segue. 

 
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

 
Gli aspiranti al conferimento  dell'incarico  devono essere in possesso dei seguenti requisiti  specifici 

ed  avere  esperienze  professionali  riconducibili  alle  attività  proprie  della  struttura  di riferimento 

come da declaratoria allegata: 

 
• laurea  quadriennale   (ovvero  laurea  specialistica-laurea   magistrale  per  corsi  di  nuovo 

ordinamento) in discipline giuridiche e/o economiche; 
 

 



  

 

 

 
 

Declaratoria  Direzione  Sistemi  Informativi  e  Innovazione,  come  da  vigente  Ordinamento  dei 

Servizi: 
 

 

•  svolge!. ,  attività  di  analisi  e  monitoraggio  dell 'andamento  e  degli  sviluppi  del  settore 

dell'automotive e della mobilità in generale e delle relative applicazioni a vantaggio degli 

automobilisti e degli utenti, sia in ambito nazionale che internazionale, in funzione della 

definizione da parte dagli Organi delle strategie di posizionamento della Federazione e delle 

politiche di sviluppo di prodotti e servizi innovativi coerenti con l 'evoluzione tecnologica 

del settore; 

•  elabora  nelle materie di competenza, secondo gli indirizzi strategici definiti e delle direttive 

fornite  dal  Segretario  Generale,  ricerche e  studi  di fattibilità  e, sulla  base di  questi,  in 

raccordo con  le strutture  competenti  formula  allo stesso  Segretario  Generale  proposte  e 

soluzioni di miglioramento e di sviluppo dei prodotti e delle attività di interesse della 

Federazione; 

• ricerca  ed  individua  aree  di  miglioramento  tecnico-operativo  e  di  razionalizzazione  e 

sviluppo rispetto ai modelli di erogazione dei servizi in uso e propone, per il tramite del 

Segretario Generale, i conseguenti interventi migliorativi e correttivi; 

• predispone, in relazione alle progettualità  di propria pettinenza  approvate dagli  Organi, i 

relativi progranuni operativi di dettaglio, individuando le soluzioni tecnologiche più idonee 

ed avanzate e perseguendo obiettivi generali di ottimizzazione, efficientamento, incremento 

della economicità e della redditività  delle gestioni, nonché di ampliamento delle quote di 

mercato presidiate dalla Federazione nei settori di competenza; 

• coadiuva il Segretario Generale nelle iniziative di raccordo, interlocuzione  e confronto con 

le omologhe strutture delle Società collegate dell'Ente, anche con l'obiettivo  di favorire 

l'integrazione   tecnologica  e  la  messa  a  sistema  dei   know-how   e  delle   competenze 

disponibili,  al fine di sostenere e favorire nuove opp01tunità di sviluppo a beneficio della 

Federazione; 

• costituisce,  ai  sensi   del   decreto   legislativo   n.   82/2005   e  successive   modifiche   ed 

integrazioni, il Centro di competenza informatico del!'ACI; 

• svolge attività di pianificazione,  indirizzo, coordinamento generale e controllo del sistema 

informativo nelle sue diverse articolazioni  e delle banche dati dell 'Ente,  e  ne assicura  la 

coerenza e lo sviluppo in linea con gli standard tecnico-organizzativi  e di qualità richiesti 

dali'evoluzione dei servizi e della normativa di settore; 

• è il Referente deIl'applicazione  delle vigenti disposizioni  in materia di informatizzazione  e 

digitalizzazione  della Pubblica  Amministrazione  e dei rapporti  con l'Agenzia  per  l 'Italia 

Digitale  - Gestione  ex DigitPA  e con  gli altri  organismi  di  controllo  e  coordinamento 

deli 'ICT nella Pubblica amministrazione, fornendo ogni utile elemento e collaborazione; 

• assicura la rispondenza del sistema informativo alle politiche di sicurezza  e di tutela delle 

persone e di altri soggetti in relazione al trattamento automatizzato dei dati personali; 

• assicura sotto il profilo gestionale il funzionamento dei servizi  di accesso alle banche dati 

e/o  di forniture  di dati  erogati  dal  sistema  informativo  ai  soggetti  terzi  che  ne  abbiano 

interesse; 

 



  

 

 

 

• elabora   proposte   ed  attua  iniziative   volte  a  favorire   il  migliore   coordinamento   e/o 

l'integrazione  dei sistemi  informativi  in uso  nella Federazione,  ivi compresi  quelli  delle 

società collegate; 

• fornisce  le  necessarie  attività di supporto  ed assistenza  specialistica  agli Uffici centrali e 

periferici  dell 'Ente  e supporta gli Automobile  Club nelle materie di competenza, anche ai 

fini dell'individuazione di soluzioni informatiche comuni ad omogenee con le politiche 

federative; 

• provvede, ai sensi della vigente normativa di settore, all 'acquisizione e/o alla fornitura di 

beni  e servizi  informatici   e cura  l'attuazione  delle disposizioni  normative  in  materia  di 

telefonia assicurando le relative attività d i gestione; 

•  secondo  le  indicazioni   del  Segretario  Genera le,  fornisce  nelle  materie  di  competenza 

assistenza e consulenza specialistica alle Strutture Centrali; 

•  svolge funzioni di interfaccia e di controllo  tecnico-operativo  nelle materie di competenza 

rispetto a lle prestazioni e servizi erogati dalle Società collegate; 

• cura, in qualità di presidenza, il Comitato  per la Gestione degli PFU costituitosi nel  luglio 

2011; 

• gestisce,  nelle materie  d i competenza  e tenuto conto del carattere trasversale delle  stesse 

rispetto  a lle altre Strutture   centrali e territoriali,  i compiti  del "referente per il trattamento 

dei dati personali" - designato dal Presidente, ai sensi e per gli effetti dell 'mt.2-quaterdecies 

del decreto legislativo 30 aprile 2003 n. 196 - con particolare riferimento alla compilazione 

del  registro  dei  trattamenti  ed  alla  predisposizione  delle  adeguate  misure  di  sicurezza 

tecniche ed organizzative. 

 
Sarà valutato positivamente l 'aver esercitato per almeno 5 anni funzioni di livello dirigenziale 

generale nei settori afferenti la posizione per la quale è previsto l 'interpello. 
 

 
 

Qualora tra i candidati appattenenti  ai ruoli dell 'Amministrazione non si rinvenga la professionalità 

richiesta,    l 'incarico  in  questione  potrà  essere  conferito  ai sensi  dell'art.   19, comma  6, d.lgs. 

165/200l e smi e da quanto previsto nel vigente Regolamento di Organizzazione. 
 

 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

L'istanza  di manifestazione di interesse al conferimento  dell'incarico e i relativi documenti  devono 

essere  inviati  alla  seguente  casella  di  posta    direzionerisorseumane@aci.it  entro  i  10  giorni 

successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ente del presente avviso. 

 
Pe1tanto non si terrà conto delle domande che perverranno con modalità diverse da quelle indicate 

nel presente avviso o che, per qualsiasi causa, siano inviate in data successiva al prescritto termine 

perentorio. 
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Nell'istanza di manifestazione di interesse, che costituisce a tutti gli effetti proposta di candidatura, 

gli aspiranti  devono dichiarare, sotto la propria  responsabilità, consapevoli  delle  sanzioni  penali 

previste per le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi, richiamate dali 'art. 76 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

 

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, codice fiscale, la residenza, numero telefonico, 

mail; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

e) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (la mancata 

dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa); 

f) di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le 

norme  vigenti,  la  costituzione  del  rapporto  d'impiego   pubblico  o  privato,  né  essere  stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico; 

g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall 'impiego presso una Pu bblica 

Amministrazione,  né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico; 

h) il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 

avviso di interesse; 

i) l'insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità  e decadenza di cui al 

codice civile, alla Legge 190/2012, al D. Lgs. 39/2013; 

l) il proprio consenso al conferimento dell'incarico e al trattamento dei dati personali  ai fini della 

gestione della presente procedura; 

m) di prendere  atto e accettare  che le comunicazioni  necessarie ai fini della presente  procedura 

verranno effettuate esclusivamente tramite l'indirizzo  mail/pec indicato. 

 
Ai sensi dell'art.39  del DPR 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione  della sottoscrizione  in 

calce alla domanda ma, come già evidenziato, a questa dovrà essere comu nque allegata copia di un 

valido documento di identità. 

 
Alla domanda di partecipazione, gli istanti dovranno a llegare: 

 

 

•  Curriculum  vitae, autocertificato  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  redatto  su  carta  semplice, 

datato e firmato. Nel curriculum i candidati devono indicare i titoli di studio, le attività ed 

esperienze  professionali,  manageriali, di  formazione,  direzionali  ed  organizzative  di  cui 

sono in possesso, nonché i positivi risultati di gestione eventualmente conseguiti. Non potrà 

essere ammessa la presentazione del curriculum dopo la scadenza del termine utile per la 

presentazione  delle domande di pattecipazione. L' eventuale riserva di invio successivo  è 

priva di effetto. 

• Un  resoconto  in  cui  vengono  illustrate   le  esperienze   professionali   maturate,   ritenute 

maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere. 

• Documento di riconoscimento  in corso di validità. 



 

 

 

 

 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali dei candidati da parte di ACI ITALIA   verrà effettuato per lo 

svolgimento delle funzioni inerenti la presente selezione e l'instaurazione dell'eventuale rapporto di 

lavoro ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento U.E 2016/79. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Con  la partecipazione  a detto  avviso  è  implicita  da  parte  degli  interessati  l'accettazione, senza 

riserve,  di  tutte  le  disposizioni   contenute   nell'avviso  stesso,  nonché,  delle  disposizioni   che 

disciplinano l'attribuzione dell'incarico  di che trattasi. Per quanto non previsto nel presente avviso 

si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 
 

 
 
 
 

F.TO IL DIRETTORE CENTRALE 
       Luigi Francesco Ventura 


