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 A.M.A.CO. S.P.A. 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN DIRIGENTE 

 A TEMPO DETERMINATO  
 

La società A.M.A.CO. S.p.A. ai sensi del proprio “Regolamento per il conferimento di incarichi” rende noto che 
intende procedere alla selezione di un soggetto cui intende affidare l’incarico di Dirigente tecnico con contratto 
a tempo determinato, per due anni, con compenso determinato in base al CCNL di categoria, giusta delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015. 
 
Con il presente avviso è quindi indetta una procedura di selezione per curricula e successivi colloqui, come 
previsto dall’art. 5 del predetto Regolamento ai fini della selezione del soggetto in questione.     
 

ART. 1 - Requisiti di ammissione 
 

Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) aver svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o in aziende similari per almeno due anni, 
ovvero essere in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da 
concrete esperienze di lavoro, ovvero dalla formazione universitaria e post-universitaria; 
 
2) Diploma di laurea in ingegneria indirizzo trasporti ed abilitazione professionale, con esclusione delle lauree 
triennali; 
 
3) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
 
4) Godimento di diritti civili e politici 
 
Non possono presentare domanda: 

 
coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 
coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità - inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013; 
coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’art. 2387 
del Codice Civile; 
 

ART. 2 - Presentazione della domanda - termini e modalità 
 

La domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, deve pervenire, in busta chiusa e sigillata, 
entro le ore 12,00 del 02/05/2015, con invio tramite raccomandata A.R. o consegna a mani al seguente 
indirizzo AMACO SPA, località Torrevecchia snc, 87100 – Cosenza. Sulla busta dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “Avviso Pubblico per la nomina a Dirigente tecnico dell’AMACO SPA”. 
Le domande pervenute o consegnate a mani oltre il termine di cui al presente articolo non saranno 
prese in considerazione. 
 
I candidati devono dichiarare espressamente: 
 
A) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita; 
B) il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e un recapito telefonico; 
C) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
D) il Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 
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E) il possesso del titolo di studio richiesto all’art. 1 punto 2, l’indicazione dell’Università degli studi che l’ha 
rilasciato, la valutazione, l’anno accademico in cui è stato rilasciato, ovvero gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma sia conseguito all’estero; 
F) di non aver riportato condanne penali, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale e che non esistono procedimenti penali eventualmente pendenti; 
G) idoneità fisica all’impiego; 
H) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile; 
I) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità - inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013; 
L) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’art. 2387 del Codice Civile; 
M) di autorizzare il trattamento dei dati personali ex D.Lgs n. 196/2003; 
 
Le dichiarazioni dei candidati, circa il possesso dei requisiti di cui al presente avviso e sui titoli, sono rese nella 
domanda sotto la personale responsabilità dei candidati stessi e sotto forma dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Quindi le dichiarazioni che dovessero risultare non veritiere 
comporteranno oltre alle sanzioni penali previste dalla stessa normativa, la decadenza secondo quanto previsto 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.- 
 
A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
1) curriculum formativo e professionale attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui alla lettera 
“E”, nonché la specificazione di tutti i titoli culturali e professionali posseduti dal candidato; 
 
2) fotocopia del documento di identità. 
 

ART. 3 - Modalità di valutazione dei requisiti specifici 
 

La valutazione sarà effettuata su un punteggio massimo pari a 100 punti così distribuiti: 
 
Valutazione curriculum formativo e professionale 
Fino a 60 punti (di cui fino a 40 punti per titoli di studio aggiuntivi o professionali attinenti al settore dei trasporti 
e fino a 20 punti per esperienza specifica ulteriore rispetto a quella prevista dal requisito di ammissione). 
 
Valutazione colloquio tecnico, motivazionale ed attitudinale 
Fino a 40 punti (competenze tecniche relative alle attività di una azienda di TPL e, in genere, afferenti ai 
trasporti terrestri, motivazione, e condivisone della mission). 
 

ART. 4 – Commissione 
 

Una commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, provvederà, preliminarmente, alla verifica dei 
requisiti di ammissione di cui all’art. 1 ed alla attribuzione dei relativi punteggi di cui all’art. 3 (valutazione 
curriculum formativo e professionale). 
Successivamente la stessa commissione provvederà alla effettuazione dei colloqui dei soggetti ammessi ed alla 
attribuzione dei relativi punteggi di cui all’art. 3 (Valutazione colloquio tecnico, motivazionale ed attitudinale) e 
stilerà una graduatoria finale, determinata dalla somma dei punteggi e la sottoporrà al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione e l’eventuale nomina. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna nomina. 
Si precisa che la graduatoria sarà esclusivamente finalizzata alla individuazione del vincitore della selezione e 
decadrà immediatamente dopo la nomina dello stesso. 
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ART. 5 - Comunicazione esito selezione 
 

L’esito della selezione verrà comunicato dall’AMACO SPA mediante pubblicazione sul sito www.amaco.it entro 
5 giorni dalla approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 

ART. 6 - Trattamento dati personali – pari opportunità 
 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria di 
AMACO SPA. 
Il trattamento dei dati personali sarà svolto al solo scopo istituzionale nel rispetto della vigente normativa ed ai 
solo fini del procedimento di nomina a Dirigente. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, in ossequio alla Legge n. 125/1991 ed 
all’art. 35 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.  
 
 
Cosenza, lì 22 aprile 2015  
                   
   

 
 


