AMAT S.r.l.
AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A seguito della deliberazione dell’Assemblea societaria del 20 ottobre 2021 e della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2021, si avvisa che
l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio - AMAT S.r.l., con sede in Milano, via Tommaso
Pini n. 1 - società operante in regime di in house providing a supporto del Socio Unico
Comune di Milano, per il perseguimento delle relative finalità istituzionali in materia
di pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, trasporto pubblico, ambiente,
energia e clima - ha deciso di avviare una selezione per l’individuazione della figura di
Direttore Generale.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di AMAT S.r.l. compete all’Assemblea societaria la
nomina del Direttore Generale e l’attribuzione delle relative funzioni.
La selezione sarà svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità
e pari opportunità, come previsto dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175.
1. Descrizione della posizione da ricoprire.
Il Direttore Generale dovrà garantire supporto tecnico ai competenti Organi societari
nella definizione delle strategie e degli obiettivi aziendali e, in generale, nell’esercizio
delle loro funzioni, nonché assicurare il perseguimento e l’attuazione delle decisioni
assunte dai suddetti Organi. A tal fine il Direttore Generale dovrà attivare tutte le
azioni ed adottare tutti i provvedimenti ed atti necessari e/o opportuni, nel rispetto
dei criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza e con la finalità generale di garantire
l'eccellenza dei servizi prestati da AMAT S.r.l.
Il Direttore Generale risponderà direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nei
limiti delle funzioni attribuitegli, avrà autonomia decisionale nella gestione delle
attività e delle risorse aziendali.
Il Direttore Generale assumerà la funzione di Datore di lavoro, anche ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
2.

Requisiti generali di ammissione alla selezione.

Costituiscono requisiti e condizioni essenziali per la partecipazione alla selezione:
•

il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell'Unione Europea
(in tale ultimo caso è richiesta una ottima e certificata conoscenza della lingua
italiana, parlata e scritta);

•

il pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e passivo);

•

l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;

•

il non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o presso Società o altri Enti per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziato o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile, ovvero licenziato da Aziende o Enti privati per giusta causa o
giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente.
La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti e condizioni comporterà l'esclusione
dalla selezione.
Non potranno assumere l’incarico di Direttore Generale coloro che:
•

siano in lite con AMAT S.r.l.;

•

siano titolari, soci, amministratori, soggetti con poteri di rappresentanza legale
di imprese esercenti attività che siano in conflitto di interessi con AMAT S.r.l.;

•

si trovino in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla
normativa vigente.

Nei casi sopra citati è fatta salva la facoltà di rimuovere la causa di incompatibilità alla
data di avvio del rapporto di lavoro con AMAT S.r.l.
3.

Requisiti di formazione ed esperienza professionale minimi di ammissione alla
selezione.

Oltre ai requisiti generali di ammissione di cui al punto che precede, sono richiesti i
seguenti requisiti professionali e di formazione minimi:
•

possesso di Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (vecchio e/o nuovo
ordinamento). In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere
accompagnato dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, nelle
forme previste dalla normativa vigente;

•

Precedente esperienza professionale, non inferiore a 5 anni, maturata in ruoli
direttivi apicali con piena e diretta assunzione di responsabilità e coordinamento
di risorse umane/strumentali/finanziarie (es. Amministratore Delegato, Partner,
Direttore Generale, Direttore di Linea di Business o di Funzione) in uno o più dei
seguenti ambiti:
✓ pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, trasporto pubblico,
ambiente, energia e clima;

Non saranno prese in esame le candidature che non soddisfino i requisiti minimi sopra
esposti.
4.

Requisiti ulteriori preferenziali.

In ragione del ruolo e dei compiti che il Direttore Generale sarà chiamato a svolgere,
saranno valutati come requisiti preferenziali il possesso di significative capacità
manageriali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla
valorizzazione delle risorse umane interne, alla gestione delle risorse economiche ed
all'ottimizzazione dei costi di gestione, alla gestione di progetti strategici anche di
valenza internazionale, nonché una buona conoscenza della lingua inglese.
Il possesso di tali capacità potrà essere dimostrato anche alla luce dei risultati
conseguiti nelle precedenti esperienze professionali.
Costituisce inoltre titolo preferenziale l’aver maturato l’esperienza di cui al punto 3 in
enti pubblici o in società partecipate da pubbliche Amministrazioni.

5.

Modalità di partecipazione alla selezione.

AMAT S.r.l. sarà supportata nella procedura di selezione dalla Società Key2people
Executive Search S.r.l.
I candidati sono invitati ad inviare la propria richiesta debitamente sottoscritta in
formato PDF via email all'indirizzo amat@key2people.com; la richiesta dovrà essere
trasmessa unitamente alla seguente documentazione:
a)
b)
c)

a)

Dichiarazioni di cui all’allegato 1, compilate in tutte le parti e sottoscritte in ogni
pagina, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia conforme all'originale del diploma di laurea, ovvero autocertificazione
come da normativa vigente;
Curriculum Vitae con indicazione dell'indirizzo mail a cui ricevere comunicazioni
relative alla presente selezione e una lettera accompagnatoria che illustri le
ragioni e le motivazioni della candidatura (i candidati dovranno
dettagliatamente indicare nel curriculum vitae le esperienze e le conoscenze
maturate che costituiscono elementi di valutazione e di ammissibilità secondo
quanto indicato ai precedenti punti);
eventuali certificati e/o attestati o eventuale documentazione, necessari a
comprovare i requisiti di valutazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, con indice
di tutti i documenti siglati dal candidato.

La tempestività del recapito è richiesta a pena di esclusione.
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro e non oltre le ore
23:59 del giorno 15 dicembre 2021.
L’invio dell’istanza è a completo ed esclusivo rischio del candidato, intendendosi
AMAT S.r.l. esonerata da qualsiasi responsabilità, anche derivante da forza
maggiore, qualora la domanda di partecipazione non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato (entro e non oltre le ore
23:59 del 15 dicembre 2021). Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà
del candidato.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione del Direttore Generale oggetto del
presente Avviso saranno inviate agli interessati ai rispettivi indirizzi di posta elettronica
indicati nel C.V.

6.

Selezione.

L'individuazione del candidato più idoneo avverrà con l'analisi dei curricula vitae ed
eventualmente con successivi colloqui di approfondimento.
L'esame comparativo dei curricula vitae, pervenuti entro la data indicata nel
precedente punto, sarà effettuato da una Commissione di esperti nominata dopo la
scadenza del termine di presentazione delle candidature.
In esito all'esame comparativo dei curricula vitae, ed eventualmente dei colloqui orali,
la Commissione proporrà all’Assemblea societaria una lista di tre candidati ritenuti
idonei ovvero di un numero minore di candidati qualora le domande pervenute siano
inferiori a tre. Nell'ambito di tale lista spetta all’Assemblea societaria individuare il
soggetto ritenuto idoneo a ricoprire la posizione di Direttore Generale di AMAT S.r.l.

Il giorno, l’ora e le modalità di svolgimento degli eventuali colloqui saranno comunicati
con almeno cinque giorni di anticipo. I candidati che non si presenteranno a sostenere
il colloquio nei termini stabiliti saranno dichiarati rinunciatari.

7.

Stipulazione e durata dell'incarico.

L'incarico di Direttore Generale avrà durata triennale e potrà essere prorogato per un
massimo di due anni nei termini di legge.
Il rapporto con il Direttore Generale sarà disciplinato da un contratto con
inquadramento dirigenziale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, con una
Retribuzione Annua Lorda pari a € 110.000 (centodiecimila) suddivisi in 14 (quattordici)
mensilità; è prevista la corresponsione di una parte variabile sino ad un massimo di €
25.000 (venticinquemila) al raggiungimento di determinati obiettivi annuali e
pluriennali assegnati all’inizio dell’esercizio di riferimento. Il rapporto di lavoro sarà
soggetto ad un periodo di prova secondo il CCNL applicato vigente.
8.

Nomina – Adempimenti.

In caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, nel rispetto del termine
assegnato dalla Società, documentazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti e di quanto attestato a titolo di dichiarazione sostitutiva. AMAT S.r.l. si riserva
la facoltà ed il diritto di verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, nonché dei titoli dichiarati, in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento della procedura di selezione.
In caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il/la
dichiarante sarà escluso automaticamente dalla procedura di selezione e sarà inviata
una segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
9.

Pubblicità.

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale di AMAT S.r.l. e
per estratto, sull’Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito
www.key2people.com/bandi.
L’esito del procedimento sarà pubblicato sul sito internet di AMAT S.r.l.

10. Riservatezza
Nelle procedure di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii..
Il titolare del trattamento dei dati personali è AMAT S.r.l., con sede legale in Milano
cap. 20134, via Pini n. 1 , C.F 12908910156.
I dati saranno trattati anche dalla società di ricerca del personale incaricata
Key2people.La società Key2people Executive Search S.r.l. verrà designata come
responsabile esterno del trattamento in relazione ai dati trattati nella presente
procedura. La Società tratterà i dati liberamente trasmessi, particolari e non,
esclusivamente al fine della gestione dell'attività di selezione e di valutazione per
proprio conto. La Società si impegna a trattare i dati così forniti nonché a custodirli nel

rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo i dettami del
Regolamento GDPR e della Privacy Policy pubblicata al seguente link:
https://www.key2people.com/K2P-Privacy-Policy.pdf. La privacy policy di AMAT S.r.l.
è pubblicata sul sito https://www.amat-mi.it/it/privacy/informativa-privacy-avvisibandi/.Acquisite le informazioni di cui sopra, con la presentazione della domanda di
partecipazione, il candidato acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali.
11. Pari Opportunità
In osservanza al Decreto legislativo n.198/2006 sulle pari opportunità, AMAT S.r.l.
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro.
12. Clausola di Salvaguardia
In considerazione della natura fiduciaria dell’incarico, la Società ha la facoltà di non
procedere al conferimento dell’incarico a nessuno dei candidati, anche nel caso in cui
quest’ultimi siano stati selezionati.
AMAT S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di modificare, sospendere,
prorogare, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se
ne rilevi la necessità ovvero l'opportunità, dandone comunicazione mediante il proprio
sito istituzionale, anche nell’ipotesi in cui la selezione sia stata effettuata, senza che
ciò possa comportare alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte dei candidati.
La Società si riserva, inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, di
non procedere alla copertura della posizione di Direttore Generale a seguito di mutate
esigenze di carattere organizzativo o normativo.
13. Disposizioni finali
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle regole
e del contenuto del presente Avviso.
La selezione non ha natura concorsuale e non dà luogo ad alcun impegno al
conferimento dell’incarico da parte dell'Azienda.
Il candidato prescelto dovrà conseguire l'idoneità fisica secondo quanto previsto per la
mansione presso la Struttura sanitaria designata da AMAT S.r.l.
Il presente avviso è redatto e pubblicato in lingua italiana.

Allegato
Costituisce allegato al presente avviso:
Allegato 1 – Domanda di Partecipazione
Milano, 19 novembre 2021
IL PRESIDENTE
Alessandro Perego
(F.to digitalmente)

