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Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. 

 
 

Società Consortile a responsabilità limitata per la gestione integrata dei servizi di 
igiene ambientale  –  P.IVA  06339050822 –  
Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo: R.I. 06339050822 REA 314696 
Sede:  Via  Leone  XIII  n. 32   –  90020 Castellana Sicula (PA) -  tel.  0921642299/702   
fax 0921562782 

Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 
 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE  
DIRETTORE GENERALE 

 

 
 

AMA-Rifiuto è Risorsa SCARL,  Società a totale capitale pubblico indice procedura selettiva 
per l’incarico professionale a tempo determinato di 

 
DIRETTORE GENERALE 

 

La posizione 
 
Al Direttore Generale è assegnato il compito di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali 
definiti dall’Organo di Amministrazione, massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura 
sotto la Sua responsabilità, sia con riguardo al miglioramento continuo dei  processi  operativi 
interni, sia con riguardo alla ottimale gestione delle risorse umane a disposizione. 

 
Il Direttore Generale ha le funzioni di sovrintendere e coordinare la struttura. E' a capo del 
personale. Predispone le proposte di delibera agli organi sociali, attua le deliberazioni dell’Organo 
di Amministrazione, gestisce gli impegni di spesa ed è responsabile della economicità e regolarità 
delle forniture e degli approvvigionamenti. 
 
Il Direttore Generale ha, altresì, le funzione di Responsabile Tecnico relativamente all’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.1, Classe D. 

 
Requisiti 

 
1. Requisiti attinenti la formazione 

 

 1.1 Possesso di laurea magistrale. 

 saranno considerati requisiti altamente preferenziali: 

1.2 Adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della 
legislazione che disciplina le società partecipate da enti pubblici, delle norme e dei 
procedimenti che ne governano le attività, nonché adeguata preparazione nel settore 
ambientale ed in particolare nella gestione di raccolta rifiuti.  
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2. Requisiti attinenti l'esperienza lavorativa e professionale 

 

 2.1 Conoscenza dei criteri della direzione per obiettivi, del controllo di gestione e capacità di 
lettura e predisposizione di budget previsionali e bilanci d'esercizio nonché competenza in 
materia di spendig rewiew; 

 
 2.2 Competenze in materia di incentivazione del personale assegnato; 

 sarà considerato requisito altamente preferenziale 

2.3 Possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni l’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.1, Classe D; 

 
3. Requisiti personali 

 3.1 Spiccata propensione alle relazioni e ad attività di rappresentanza di interessi istituzionali ed 
economici; 

 
3.2 Attitudine a gestire i processi negoziali; 
 
3.3  Elevate capacità comunicative e di ascolto, autorevolezza, capacità di ottenere consenso; 
 
3.4 Attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di controllo, 

interpretandone gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati. 
 
 3.5 Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati cittadini della Repubblica Italiana 

devono dichiarare: 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere cessati con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 
condanna penale o di  non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile o di non avere subito una condanna penale, che in base alla normativa vigente, 
preclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena d’esclusione, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 
Per poter aspirare all'incarico il candidato, inoltre, non dovrà aver gestito nel triennio 2013-2015 
società in house, società non quotate o Aziende pubbliche, che abbiano riportato un risultato 
economico negativo per due anni consecutivi. 

 
4) Sede di lavoro 

 

La sede di lavoro è  Castellana Sicula (PA). 
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5) Incarico 

L’incarico professionale a tempo determinato ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. 
Il trattamento economico  è fissato in euro 20.000,00 escluso Iva e oneri contributivi  all’anno. 
Il professionista dovrà assicurare la presenza presso la sede della Società per almeno tre giorni 
lavorativi la settimana. 
 

 
6) Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione corredata di curriculum 
vitae, in plico chiuso, entro le ore 13.00 del 26/09/2016 a pena di  inammissibilità. La presentazione 
delle candidature potrà essere effettuata: 
- a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata 
- a mano direttamente all’ufficio del Protocollo al seguente indirizzo: 

 
AMA –Rifiuto è Risorsa 
SCARL 
Via Leone XIII  n. 32 
90020 CASTELLANA  SICULA 
  
 
Sul plico dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: 

“Selezione per l’incarico professionale a tempo determinato di 
Direttore Generale della società AMA-Rifiuto è Risorsa SCARL” 
 

Per le domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta con raccomandata A.R., farà fede ai fini 
del rispetto del termine indicato, esclusivamente la data di invio del plico. Per le domande consegnate 
a mano si precisa che l’Ufficio del protocollo di AMA-Rifiuto è Risorsa SCARL è aperto dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
L’istanza di partecipazione, a pena di inammissibilità, dovrà contenere  la seguente  documentazione: 
-  domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta, redatta secondo il modello allegato   

presentata unitamente a copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del 
firmatario, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, aventi 
ad oggetto il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi nn. 1, 2, 3.5 del presente avviso; 

-  Curriculum Vitae, redatto in lingua italiana, datato e debitamente sottoscritto. Il curriculum 
dovrà essere presentato unitamente a dichiarazione, da apporsi anche in calce allo stesso, da 
rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine 
all’attestazione in autocertificazione dei titoli e alla veridicità dei fatti e dei dati indicati, 
unitamente a copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario. 

 
7) Criteri e procedura di selezione 

 

La selezione avverrà per comparazione tra i curricula. 
 
Le istanze di partecipazione saranno, tramite apposita commissione, valutate per l’ammissibilità alla  
selezione dell’incarico professionale a tempo determinato. L’incarico sarà conferito 
dall’Amministratore Unico ai sensi dell’Art. 17  dello Statuto Societario. 
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Al provvedimento motivato di conferimento dell’incarico professionale a tempo determinato segue 
la stipula di un contratto  individuale, con il quale sono definiti termini e modalità dell’incarico 
stesso. Si specifica che l’incarico professionale, in nessun caso, potrà dare luogo a rapporto di 
pubblico impiego né  lo stesso  ha carattere subordinato . 

 
8) Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), si 
informano coloro che intendono presentare candidatura che il trattamento dei dati personali forniti, 
nell’ambito del presente procedimento, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della 
procedura in questione. 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti, obbligatori per le finalità 
connesse al procedimento, saranno trattati dalla Società AMA-Rifiuto è Risorsa Scarl in 
conformità delle disposizioni contenute nel Decreto medesimo. 
In particolare i candidati, con la partecipazione alla procedura, accettano senza alcuna riserva di 
assoggettare i propri dati personali agli obblighi di pubblicità e trasparenza. 
 

 
9) Forme di pubblicità della presente procedura e della nomina 

 

Il presente avviso ed il relativo esito saranno pubblicati sul sito internet della Società 
www.amarifiutoerisorsa.it e agli Albi Pretori dei 15 Comuni Soci. 
 
10) Disposizioni finali 

La Società AMA – Rifiuto è Risorsa Scarl si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza 
della presente selezione e/o di riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto. 
La Società AMA – Rifiuto è Risorsa Scarl si riserva, altresì, di revocare la presente selezione senza 
che i candidati possano avanzare diritti e/o pretese nei confronti della società . 
La Società AMA – Rifiuto è Risorsa Scarl si riserva altresì la facoltà di richiedere all’incaricato  la 
documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura. 

 
Castellana sicula lì 31/08/2016 

  

   L’Amministratore Unico  

                                    F.TO Rag. Carmelo Nasello 


