
 

AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER N° 1 POSTO DI 

DIRETTORE GENERALE DI ASM Terni S.p.A. - Attività Diverse (AD), CON 

INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DEL CCNL CONFSERVIZI. 
 
È indetta una procedura di selezione esterna per n. 1 posto di dirigente, a tempo determinato, 
C.C.N.L. Confservizi, cui affidare la funzione di Direttore Generale di ASM Terni S.p.A.  - Attività 
Diverse (AD). 

 
 

Requisiti di ammissione 

 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea purché con adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata 
da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei requisiti civili e 
politici anche negli stati di appartenenza; 

b) assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 
c) assenza di condanne penali, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso. È 

necessaria anche la dichiarazione negativa; 
d) di non essere stati destituiti o dispensati da altre Aziende di qualunque tipo, per motivi 

disciplinari o per giusta causa; 
e) godimento dei diritti politici; i candidati non devono essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
f) titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria con corso di studi di cinque anni, abilitazione 

all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo degli Ingegneri; 
g) esperienza di almeno 3 anni nella funzione di Direttore Generale in un’Azienda di grandi 

dimensioni, come individuate dalla normativa vigente (Raccomandazione 2003/361/CE, 
Decreto 18.04.2005 del Ministero Attività Produttive), che fornisca contestualmente servizi: 
- di igiene ambientale,  
- di produzione e distribuzione di energia elettrica,  
- di distribuzione del gas naturale  
- di distribuzione idrica e depurazione,  

h)  idoneità fisica alla mansione per la quale viene effettuata la selezione; 
i) possesso della patente di guida italiana o di un paese della Comunità Europea di grado "B" o 

superiore in corso di validità 
j) impegno a stabilire la propria residenza in ambito comunale o comunque non superiore a 50 km 

dalla sede legale di ASM Terni S.p.A. 
k) non avere raggiunto il limite massimo di età previsti dalla normativa per il collocamento in 

quiescenza. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. 
 

Compilazione e Presentazione della domanda 

 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’Area Pianificazione ed Organizzazione 
Ufficio Risorse Umane di ASM Terni S.p.A., Via Bruno Capponi n. 100 in busta chiusa, a mezzo 
raccomandata A/R entro e non oltre il 01 ottobre 2018 (farà fede la data del timbro postale). 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso, in carta semplice, disponibile presso l’Area Pianificazione ed Organizzazione Ufficio 
Risorse Umane di via Bruno Capponi 100 o sul sito aziendale www.asmterni.it (Lavora con ASM) 
ed a questo dovrà essere allegato apposito Curriculum Vitae, in formato europeo e idoneo 
documento di identità. 



La domanda di ammissione alla selezione deve essere firmata dal candidato; la mancanza di firma 
autografa non è sanabile e comporta l’automatica esclusione. 
 
Gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno dichiarare quanto indicato nella 
domanda, che dovrà essere compilata esclusivamente, pena la non ammissione al concorso, 
mediante il modello allegato. 
È altresì obbligatorio, pena l’esclusione, scrivere sul lato esterno del plico contenente la domanda, 
oltre al mittente, la dicitura “Selezione per Direttore Generale di ASM Terni S.p.A. - Attività Diverse 

(AD)”. Le domande che non risultino rispettare i requisiti di ammissione o che siano incomplete non 
saranno prese in considerazione. 
 
 

Ammissione e modalità di svolgimento della selezione esterna 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione previa verifica da parte dell’Azienda del 
rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione e dell’avvenuta sottoscrizione 
della stessa. 
Le domande inviate fuori termine e/o prive di firma autografa sono escluse dalla selezione; ai soli 
candidati non ammessi alla selezione viene data comunicazione a mezzo raccomandata AR, con 
l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione dalla stessa. 
La verifica sul possesso reale dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima di procedere 
all’assunzione; il mancato possesso di detti requisiti e/o titoli di preferenza dichiarati produrrà la 
modificazione della graduatoria approvata e, se del caso, darà luogo alla non stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. 

 
La selezione prevede una prima fase di esame dei titoli ed una seconda fase di svolgimento dei 
colloqui. 
La valutazione massima dei titoli che dovranno avere attinenza con il posto messo a selezione sarà 
pari a 5 punti cosi suddivisi: 

• Punteggio diploma di laurea max. 2 punti 
• Valutazione curriculum max. 2  
• Altri titoli superiori a quelli previsti per l’accesso max. 1 
 

La Commissione Giudicatrice determinerà i criteri per l’attribuzione del punteggio dei titoli e del 
colloquio prima della fissazione del calendario dei colloqui. 
 
Il risultato del colloquio sarà espresso in trentesimi, i canditati dovranno ottenere il punteggio 
minimo di 21/30 per essere inclusi nella graduatoria degli idonei. 
La Commissione Giudicatrice sarà composta da 3 membri, nominati ai sensi dell’art. 35 comma 3 
del D. Lgs. 165 del 2001 e da un segretario. 
Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli, lo svolgimento della selezione, le modalità di 
effettuazione del colloquio e la valutazione dello stesso sono rimesse al giudizio definitivo della 
suddetta Commissione. 
Il colloquio, che si terrà in una stanza aperta al pubblico, tenderà ad approfondire le competenze 
relazioni e professionali possedute, con particolare riferimento a: 
1. competenze maturate nel percorso professionale; 
2. capacità di problem solving, gestionali e relazionali; 
3. aspetti di taglio motivazionale. 
Il colloquio prenderà spunto anche dal curriculum del candidato. 
Al termine della selezione, la Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria di merito secondo 
l’ordine dei punteggi ottenuti in esito all’esame dei curricula ed al colloquio. 



La graduatoria verrà sottoposta all'approvazione definitiva del competente organo aziendale che 
proclamerà i vincitori. A parità di punteggio, ai fini della graduatoria avrà precedenza il candidato 
più giovane di età. 
   
La convocazione per il colloquio potrà avvenire anche con ristretto margine di preavviso con avviso 
nel sito di ASM Terni S.p.A. nella sezione Lavora con ASM e pubblicazione presso il Centro per 
l’impiego di Terni contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della prova. 
 
È facoltà dell’Azienda effettuare una preselezione dei candidati a mezzo di: test psico-attitudinali, 
assessment, colloqui individuali, e comunque altri strumenti coerenti con la professionalità oggetto 
della selezione, anche tramite una società esterna specializzata. La convocazione per detta eventuale 
modalità avverrà come definito precedentemente con avviso nel sito di ASM Terni S.p.A.  nella 
sezione Lavora con ASM e pubblicazione presso il Centro per l’impiego di Terni. 
I candidati, ai quali non sia stata data comunicata l’esclusione dal concorso, saranno ammessi con 
riserva e dovranno presentasi, senza alcun preavviso, nei luoghi, ora indicati, muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
 

Nomina del vincitore 

 
Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risultanze comunicate dalla Commissione 
Giudicatrice, nominerà il vincitore quale Direttore Generale per la durata di anni tre prorogabile per 
ulteriori due.   
Il vincitore della selezione, prima di essere ammesso in servizio, sarà sottoposto ad accertamenti 
sanitari, intesi a verificarne preliminarmente l'idoneità specifica alle mansioni previste per il posto 
da ricoprire. 
Sarà assegnato alla mansione solo il candidato che, in base al giudizio medico discrezionale ed 
inappellabile dei sanitari designati dalla Società, risulterà fisicamente idoneo. 
È in facoltà della Società richiedere allo stesso la documentazione relativa alle dichiarazioni relative 
ai requisiti di ammissione. 
In caso di rinuncia o nel caso di un vincitore non risultante in possesso dei requisiti dichiarati, il 
Consiglio di Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo, di procedere alla nomina del secondo 
classificato e così via nell’ordine. 
Se un vincitore non si presenta agli accertamenti medici o si rifiuti, comunque, di sottoporsi ad essi, 
verrà dichiarato decaduto dal diritto alla immissione in mansioni. 
La graduatoria avrà validità per un periodo di 24 mesi. 
 
 

Trattamento economico-normativo 

 
Il trattamento economico-normativo del Direttore Generale dell’Azienda è stabilito in conformità a 
quanto previsto dal CCNL per Dirigenti di Imprese Pubbliche degli Enti locali, sottoscritto da 
Confservizi. 
 
La RAL, retribuzione annua lorda, della posizione è pari al TMCG dei dipendenti del ccnl 
Confservizi con 6 anni di anzianità, più indennità di funzione pari all’importo minimo previsto per 
l’indennità prevista nel CCNL per i Direttori di aziende speciali, nonché una retribuzione variabile 
pari al max. 15% della Ral in relazione agli obiettivi assegnati annualmente e verificati in sede di 
approvazione del bilancio annuale. 
 
 



Norme finali 

 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente 
richieste dall’Azienda. 
Si rende noto che:  

- l’Azienda non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico oggetto 
del presente avviso; 

- l’Azienda si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere, revocare, 
annullare il presente Avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate 
ragioni di interesse pubblico, o per trasformazioni organizzative ed istituzionali, o per 
sopravvenute esigenze di natura economico-finanziarie e comunque a proprio insindacabile 
giudizio, senza che in capo ai partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto. 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature: 

a. pervenute dopo la scadenza, come sopra indicato; 
b. non aventi i requisiti di ammissione richiesti; 
c. contenenti informazioni che risultino non veritiere in qualunque modo e momento accertati 

dall’Azienda. 
 
  

Chiarimenti ed informazioni 

 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi al responsabile dell’Area 
Pianificazione ed Organizzazione tel. 0744-391330. 
ASM Terni S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali. 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 

2016/679 e della normativa nazionale privacy disponibile sul sito www.asmterni.it. 
(Lavora con ASM) 
 
 

      F.to Il Presidente del Consiglio  
 di Amministrazione di ASM Terni S.p.A.                                                                                                     

(Ing. Paolo Ricci) 


