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Società Consortile a responsabilità limitata per la gestione integrata dei servizi di 
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INDAGINE DI MERCATO PER L’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
DI DIRETTORE GENERALE 

 

 
 

AMA-Rifiuto è Risorsa SCARL,  Società a totale capitale pubblico intende svolgere indagine di mercato ai fini del 
successivo conferimento di un incarico professionale di Direttore Generale. 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori 
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 
praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze 
della stazione appaltante. L’espletamento della presente procedura non è idonea ad ingenerare negli operatori 
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di selezione. 

 
 

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 un incarico libero professionale volto a  sovrintendere e coordinare la struttura.  
 
Il Direttore Generale ha, altresì, le funzione di Responsabile Tecnico relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per la Cat.1, Classe D. 
 
L’incarico rientra nelle soglie di cui all’art. 35, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Si omette la Determinazione a 
contrarre in quanto con il presente atto sono definiti l’oggetto, l’importo, le modalità di prestazione del servizio, la 
forma del contratto. 
Per il conferimento dell’incarico professionale si osserva la procedura prescritta dall’art. 36, co. 2, lett. b) del citato 
decreto:  procedura negoziata previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di  mercato, nel rispetto del  criterio di rotazione degli inviti. La procedura si svolge nel rispetto 
dei principi di economicita',  efficacia,  tempestivita'  e  correttezza. Nell'affidamento del presente incarico sono inoltre 
fatti salvi i principi  di  libera  concorrenza, non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',   nonche'   di 
pubblicita'  con  le  modalita'  indicate  nel  codice dei contratti pubblici. 
 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Napoli Arianna. 

 
Il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del vigente codice dei 
contratti pubblici nonché dell’idoneità professionale e di adeguate capacità tecniche e professionali. 
 
Il professionista dovrà indicare le proprie caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili ai fini del presente 
incarico, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali ritenute essenziali, al fine di verificarne la 
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
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Ai fini della successiva procedura negoziata saranno, tra l’altro, apprezzati i requisiti attinenti la formazione e l’esperienza 
nonché le attitudini dell’operatore ritenute adeguate allo scopo dell’incarico da conferire.  
 
I Requisiti 

 
1. Requisiti attinenti la formazione 

 
 1.1 Possesso di laurea magistrale. 

 saranno considerati requisiti altamente preferenziali: 

1.2 Adeguata preparazione giuridico-amministrativa, comprovata dal possesso di specifica laurea in materie 
giuridiche ed economiche.   
 

1.3 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, comprovata da titoli di studio conseguiti dopo la laurea o da pubblicazioni nel 
settore. 

 
1.4 Formazione in materia di direzione o di tecniche di gestione acquisita tramite Master di 2° livello per almeno 60 

cfu 
 

 
2. Requisiti attinenti l'esperienza lavorativa e professionale 

 
 2.1 Esperienza di gestione del personale in aziende ed enti con un numero minimo di dipendenti pari a 50 unità                                      

 2.2 Esperienza in gestione del ciclo dei rifiuti 
  
 

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 Conoscenza dei criteri della direzione per obiettivi e programmi e del controllo di gestione, capacità di lettura e 

predisposizione di budget previsionali e bilanci di esercizio nonché competenza in materia di spending review; 
 
 3.6  Ai fini della partecipazione alla presente indagine, gli interessati 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; 

- di non trovarsi in una situazione di inconferibilità all’incarico; 

- di non trovarsi in una situazione di incompatibilità all’incarico. 
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La partecipazione alla presente indagine importa di fare pervenire la risposta entro il termine delle ore 13.00 del  
02/01/2017. 

 
Per poter aspirare all'incarico il candidato, inoltre, non deve 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). 

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.  
 

 
6) Presentazione 

 
Gli interessati sono invitati a presentare la propria partecipazione all’indagine con allegato il proprio curriculum vitae 
entro le ore 13.00 del 02/01/2017 a pena di  inammissibilità: 
-a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 
- 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: 

“Indagine di mercato per l’incarico professionale di Direttore Generale della Società 
AMA-Rifiuto è Risorsa SCARL” 
 

 
7) 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 partecipare alla presente indagine 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. 
 

 
8) Forme di pubblicità della presente procedura e della nomina 

 
L’avvio della presente indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet della Società www.amarifiutoerisorsa.it  
nonché  agli Albi Pretori e sui siti istituzionali dei Comuni Soci. 
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10) Disposizioni finali 

A seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, la Società provvederà ad avviare la procedura negoziata di cui 
all’art. 36, co. 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al successivo confronto competitivo tra gli operatori 
economici selezionati e invitati per il conferimento dell’incarico di direttore generale con riserva di non darvi corso ove si 
verificassero eventi interruttivi imprevisti. 
 
Castellana sicula lì,  12/12/2016 

  

   L’Amministratore Unico  

                                    F.TO Rag. Carmelo Nasello 


