
 
 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

DI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA MOBILITA’ 

TRASPORTI SPA 

 

AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI SPA ricerca il DIRETTORE GENERALE con contratto 

a tempo determinato della durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Requisiti richiesti: 

a. cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. laurea quinquennale; 

d. elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, almeno 

quinquennale, in funzioni dirigenziali presso aziende (private oppure a totale o 

parziale partecipazione pubblico) che gestiscono la sosta; 

e. comprovata esperienza nella gestione degli appalti di opere pubbliche. 

I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le eventuali condanne penali 

riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, la sussistenza di procedure 

concorsuali definite o in corso e la presenza di protesti. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.07.2014 

con le modalità previste dal Bando di selezione qui di seguito riportato. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 

DELL’AZIENDA MOBILITA’ TRASPORTI SpA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMT SpA 

dà avvio ad una selezione pubblica per l’individuazione della figura del Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

 

Art. 1. Indizione 

E’ indetta una Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 

Mobilità Trasporti attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato della durata di 

tre anni dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 2. Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. laurea quinquennale; 

d. elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, almeno 

quinquennale, in funzioni dirigenziali presso aziende (private oppure a totale o 

parziale partecipazione pubblica) che gestiscono la sosta; 

e. comprovata esperienza nella gestione degli appalti pubblici. 

 

I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le eventuali condanne penali 

riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, la sussistenza di procedure 

concorsuali definite o in corso e la presenza di protesti. 

 

Art. 3. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, 

corredata dal proprio curriculum vitae in formato europeo, datati e firmati, nonché dalla 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, seguendo una delle 

modalità di seguito specificate: 



 
 
 

1. spedizione con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Studio Notarile Cascone 

Cristiana – Via dei Mutilati, 4/F 37122 Verona, recante sulla busta, integra e chiusa 

ermeticamente, la dicitura: “Candidatura ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale di AMT SpA”; 

2. consegna a mano presso lo Studio Notarile Studio Notarile Cascone Cristiana – Via dei 

Mutilati, 4/F 37122 Verona, in busta integra e chiusa ermeticamente, recante la dicitura 

sopra indicata. 

Nella domanda gli interessati dovranno indicare le proprie generalità ed il recapito a cui 

indirizzare eventuali comunicazioni e dovranno autocertificare il possesso dei requisiti 

previsti dal precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.07.2014. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

 

Art. 4. Valutazione dei candidati e conferimento dell’incarico 

Il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi di esperti dal medesimo individuati, 

esaminerà i curricula e selezionerà quelli che risulteranno corrispondere maggiormente 

alle esigenze aziendali, nonché agli indirizzi strategici proposti dal Presidente. 

Nella valutazione dei curricula degli aspiranti alla carica di Direttore Generale 

assumeranno particolare rilievo i seguenti elementi: 

a. tipologia di Società, Enti o Istituzioni, in cui sono state maturate le esperienze 

professionali; 

b. posizioni funzionali ricoperte nei vari incarichi; 

c. titolo di Laurea quinquennale in Ingegneria Civile; 

d. comprovata esperienza manageriale e/o gestionale e/o organizzativa all’interno di 

strutture complesse, private o a partecipazione pubblica, svolgenti attività analoghe 

a quelle svolte da AMT SpA; 

e. titoli, attitudini e capacità professionali e titoli rilevate dal curriculum vitae; 

f. risultati conseguiti in precedenza negli incarichi ricoperti e relativa valutazione in 

relazione agli obiettivi assegnati. 

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare i candidati selezionati sulla base del 

curriculum vitae per un colloquio teso a verificare l’attitudine all’incarico. 



 
 
 

L’eventuale convocazione sarà effettuata tramite posta elettronica all’indirizzo che dovrà 

essere indicato nella domanda di partecipazione, o per le vie brevi. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’esito della valutazione, provvederà a proprio 

insindacabile giudizio alla nomina del Direttore Generale secondo quanto previsto dagli 

articoli 25 e 27 dello Statuto della Società. 

 

Art. 5. Trattamento economico e normativo 

Il trattamento economico e normativo sarà attribuito in applicazione del CCNL dei Dirigenti 

delle imprese di servizi pubblici locali e la retribuzione lorda annua ammonterà ad € 

165.480,28 da corrispondersi in 14 mensilità. 

Il trattamento economico complessivo così determinato deve intendersi onnicomprensivo e 

compensativo di qualsiasi tipo di prestazione richiesta, anche di natura eccezionale, 

nonché di ogni altro apporto fornito ad AMT e alle altre società controllate e/o partecipate. 

Sarà inoltre riconosciuto un incentivo annuale la cui entità sarà determinata con 

riferimento ad una scala parametrale di obiettivi e risultati di gestione connessi con la 

redditività dell’Azienda e qualità del servizio, verificati discrezionalmente dalla Società. 

Il relativo importo si intenderà in ogni caso comprensivo di ogni incidenza su istituti indiretti 

e differiti compreso il trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 6. Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, 

saranno trattati ai soli fini della Selezione e dell’eventuale procedura di assunzione di cui 

al presente Avviso. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di AMT (http://www.amt.it/index.php/ricerche-

di-personale.html#selezione-personale). 
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