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Cosenza, lì 27/07/2018 

  

 

 

 

Oggetto: rettifica – avviso pubblico “Direttore di esercizio e Gestore dei Trasporti” del 

17/07/2018 

 

Con riferimento all’avviso pubblicato in data 17/07/2018, tenuto conto di un errore nella 

redazione dello stesso, si ritiene necessario precisare quanto segue. 

La Società “A.M.A.CO. S.p.a., in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

pro-tempore, esercente trasporto pubblico locale di persone del Comune di Cosenza, necessita  

nella propria organizzazione della figura di “Gestore dei trasporti” disciplinata dal Regolamento 

(CE) 21/10/2009 n. 1071/2009 e della figura di “Direttore di Esercizio” disciplinata dal DPR 

753/1980. 

Pertanto,  i requisiti per entrambe le figure richieste sono: 

- diploma di laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in ingegneria; 

- abilitazione alla professione di ingegnere; 

- possesso dell’idoneità professionale per assumere il ruolo di gestore dei trasporti (art. 

4 del regolamento UE 1071/2009 e artt. 4 e 8 del Decreto Dirigenziale MIT 

25/11/2011) ; 

- possesso dell’idoneità professionale per assumere il ruolo di direttore di esercizio 

(D.P.R. n. 753/1980 e Decreto Dirigenziale 8 agosto 2014 n. 281);  

- non aver riportato condanne penali anche in primo grado e non avere procedimenti 

penali in corso. 
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Si precisa altresì che, visto tale inconveniente, le domande dovranno pervenire a mezzo posta 

presso la sede A.M.A.CO. S.p.a. sita in Cosenza, Località Torrevecchia snc, entro e non oltre 

la data del 10 agosto 2018 alle ore 12:00. Non fa fede il timbro postale.  

 

Amministratore Unico 

Dott. Paolo Posteraro                                                                                                                                                                                                       
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