
Riferimento Delibera di Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio anno 2013 

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la figura di “Direttore Operativo” come previsto dal regolamento 

aziendale “Conferimento di incarichi a soggetti esterni alla società” 

 

Direzione Generale 

 

Sede 

 

Tipologia dell’Incarico/contrattuale. 

 

 

Direzione Generale A.M.T S.p.A. 

 

via Torbido 3/a – 37133 Verona 

 

Incarico professionale di lavoro autonomo sotto forma di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

 

 

Descrizione delle attività. 

 

Service tecnico specialistico a supporto delle attività di 

assistenza alla Direzione dei lavori nell’ambito del progetto di 

realizzazione del “sistema filoviario a guida vincolata” della 

città di Verona. 

Il ruolo è quello di Direttore Operativo in relazione alla fase di 

fornitura del “veicolo protoserie” da adibire al trasporto 

pubblico, che riveste importanza primaria per l’omologazione 

sia del veicolo che del sistema filoviario nel suo complesso. 

In particolare, le attività sono riconducibili: 

- alla verifica ed approvazione sia del cronoprogramma 

delle attività che del piano della qualità  

- all’esame e valutazione delle eventuali modifiche tecnico-

progettuali e/o varianti costruttive; 

- all’esame delle motivazioni tecniche per le eventuali 

domande di proroga dei termini contrattuali di consegna; 

- alle verifiche del rispetto degli indici di: affidabilità; 

manutenibilità; sicurezza; 

- all’assistenza alla fase di costruzione, alle verifiche 

sperimentali e prove, il tutto anche finalizzato 

all’omologazione del mezzo da parte delle competenti 

autorità, e al collaudo funzionale. 

In sostanza la prestazione richiesta, sia ai fini 

dell’omologazione tipo/individuale del veicolo che del 

collaudo funzionale dell’intero veicolo, comprendente 

l’innovativo sistema di accosto automatico in banchina in 

modalità diesel, si esplicherà nel corso della realizzazione del 

prototipo anche con: 

 controlli di qualità e di assemblaggio in fase di costruzione; 

 controlli e test sul materiale rotabile assemblato; 

 prove di funzionamento dei singoli impianti tecnologici; 
 sperimentazione del sistema completo; ivi compresa la verifica 

della documentazione di sub – fornitura. 

La sperimentazione ha lo scopo di controllare le interfacce 

veicolo - via di corsa e veicolo – impianti in condizioni 

dinamiche. Le prove in questione dovranno essere svolte 

secondo procedure formali preventivamente approvate dalla 

Direzione Lavori e dal Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture; 

 collaudo di accettazione, che consiste in prove e verifiche quali 

ad esempio: esame del veicolo e verifica delle masse; tenuta 

dell'impianto pneumatico; tenuta all'acqua; Isolamento elettrico 

e tensione applicata; isolamento elettrico; tensione applicata; 

riflessi sul parabrezza; visibilità dal posto guida; efficienza dei 
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freni; marcia su strada; rumorosità esterna / interna; vibrazioni; 

consumi. Da eseguirsi, di norma, presso la sede del futuro 

esercente. 

 

 

Durata prevista dell’incarico. 

 

 

547 giorni, pari a 18 mesi. 

 

Titoli di studio richiesti. 

 

 

Diploma di laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) o 

corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo 

ordinamento). 

Titolo preferenziale sarà l’iscrizione all’Albo professionale. 

 

 

Esperienze professionali richieste. 

 

Esperienza nel settore dei trasporti, in particolare nel 

monitoraggio di commesse relative alla fornitura di mezzi 

adibiti o da adibire al trasporto pubblico locale. Costituirà 

titolo preferenziale l’aver eseguito le attività di cui sopra per 

mezzi a trazione elettrica. 

 

 

Altre competenze richieste. 

 

Conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office. 

Buona conoscenza lingua inglese. 

 

 

Compenso  

 

 

 

Periodicità del corrispettivo. 

 

€ 95.000,00, al netto dell’I.V.A di legge, degli oneri 

previdenziali e delle eventuali spese di missione, 

preventivamente autorizzate. 

 

Il corrispettivo verrà erogato per fasi di attività da concordare. 

 

 

Criteri di scelta della candidatura e 

relativo punteggio massimo. 
(A titolo esemplificativo) 

 

 

Valutazione comparata delle candidature con riferimento a: 

a) esperienze già maturate nel settore di direzione lavori e 

forniture per conto di pubbliche amministrazioni e/o società a 

partecipazione pubblica nel settore delle infrastrutture di 

trasporto e mobilità, e, in particolare, quelle relative alle 

attività di riferimento (così come specificato al predetto punto 

“Esperienze professionali richieste”; da 0 a un massimo di 

punti 30; 

b) complessità delle commesse/forniture per le quali si è 

svolta l’attività richiesta, anche in relazione all’importo 

complessivo delle forniture; da 0 a un massimo di punti 15; 

c) grado di conoscenza della lingua inglese; da 0 a un 

massimo di punti 5. 

 

Non si intende dare luogo a colloquio per la scelta della 

candidatura se non per approfondire la conoscenza della 

lingua con il candidato prescelto. 

 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ing. Carlo Alberto Voi  
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AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 

PER INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO  

PER LA FIGURA “DIRETTORE OPERATIVO” 

(con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità) 

 

 

I candidati ambosessi (L. 903/77) devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre il 27 maggio 

2013  

 

 la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo da presentare in carta semplice e qui sotto 

riportato; 

 il curriculum vitae, 

 fotocopia di un documento d’identità valido,  

 

tramite una delle seguenti modalità: 

 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di AMT SpA Via F. Torbido, 1  37133  Verona (gli orari di 

apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle 12,30); 

 

- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amtspa@cgn.legalmail.it, 

indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di 

lavoro autonomo per la figura di Direttore Operativo”. In questo caso la domanda, il curriculum e tutte 

le dichiarazioni devono essere sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; 

all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena 

l’irricevibilità). 

 

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: AMT SpA – Via F. 

Torbido, 1  37133  Verona, indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. 

 

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.n.196 del 30/06/2003.  

 

La scelta del prestatore avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda di riferimento. 

 

Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo 

web suindicato. 

 

La durata massima del procedimento è di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito di AMT SpA del presente 

avviso. 
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Alla AMT spa 

Ufficio Protocollo 

Via F. Torbido, 1 

37133  VERONA  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico relativo alla pubblicizzazione di “Direttore 

Operativo” 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, 

comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 

allegata al presente modulo,  

 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

di essere nato/a a ____________________________________ il __________________ 

di essere residente a ____________________________________________Prov. di . __ 

Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______ 

Cod. fiscale ___________________ p.IVA ____________________ 

 

che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (indicare solo se diverso 

dalla residenza):  

 via__________________________________________________________ n. __ 

 CAP ________ località __________________________prov. ___  

 recapito telefonico _______/_____________. 

1. di essere:  

 cittadino/a italiano/a; 

 cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con le vigenti norme in 

materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in possesso del seguente provvedimento di 

autorizzazione___________________________ 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 

5. di essere in possesso del diploma di laurea conseguita presso l’Università di _________ in data 

___________; 

 magistrale in ___________________________________________________________  

 precedente ordinamento universitario in ______________________________________  

 con diploma del corso di specializzazione universitaria/master universitario in 

________________________________________________________________________ conseguito 

presso l’Università di ___________________________in data_____________ 

 di essere professionista iscritto all’Albo/Ordine di _______________________del territorio di 

_________________________________al n._________; 

 

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Società provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
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il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.  

 

Data _______________. 

 

 

Firma(*) ____________________ 

 

 
(*) la firma deve essere autografa e apposta in originale in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione 

diretta) oppure la dichiarazione, firmata in originale, deve essere acquisita unitamente alla copia non autenticata di un documento 

di riconoscimento (es. se inviata per posta) 

 


