
 

Direttore B.U. Manutenzione del Verde Pubblico I Annuncio 

Per AMGA Legnano Spa - società di servizi del Gruppo AMGA Legnano SpA – ricerchiamo 

 

CAPO STRUTTURA B.U. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

(NS. RIF. 2929) 

 

AL CAPO STRUTTURA B.U. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO competono la direzione, il coordinamento ed il 
controllo della business unit assicurando l’attuazione e lo sviluppo dei rapporti contrattuali intrattenuti con i Comuni 
soci per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e arredo urbano. Provvede al mantenimento 
in equilibrio economico-finanziario del servizio. Ha la responsabilità della redazione delle relazioni tecnico-
agronomiche e della gestione delle attività ad esse propedeutiche. 

La posizione – che risponderà all’Organo Amministrativo ed eserciterà funzioni direttive, di coordinamento e 
controllo delle risorse assegnate alla BU, rappresentando il punto di riferimento per relazioni interne ed esterne – 
avrà come principali obiettivi e responsabilità: 

 Mantenere e sviluppare i rapporti istituzionali, economici, tecnici e commerciali con i Comuni Soci in 
relazione alla manutenzione del verde pubblico  

 Predisporre il budget economico-operativo e finanziario e assicurarne il monitoraggio costante 

 Attuare l’elaborazione analitica e la tenuta sotto controllo, con adeguata contabilizzazione, dei canoni 
ordinari e straordinari; produrre la reportistica periodica 

 Redigere computi metrici estimativi e relativi listini prezzi, predisporre i contratti previamente negoziati e 
validati a livello direzionale 

 Sovrintendere alle attività di programmazione e di manutenzione del verde e dell’arredo urbano 
garantendo il rispetto della compliance normativa e la corretta integrazione tra gli interventi affidati ad 
aziende esterne e quelli gestiti con risorse interne 

 Sovrintendere alla ricerca e selezione di operatori economici qualificati per l’acquisto di beni e servizi riferiti 
alla funzione e al contributo dato dalla B.U. alla redazione dei contenuti tecnico-professionali di gara 

 Assumere il ruolo di RUP/ Direttore lavori / Direttore esecuzione del contratto secondo esigenza 

 Redigere le relazioni tecnico-agronomiche a valle dei sopralluoghi condotti sul territorio per la verifica dello 
stato di salute e di stabilità delle piante definendo le priorità d’intervento ed altre eventualmente 
necessarie per la richiesta di autorizzazione di spesa per arredo urbano e giochi per parchi pubblici non 
contemplate nei contratti 

 Condurre la valutazione dei lavori effettuati a cura delle società affidatarie dei servizi in appalto sulla base 
dei criteri quali-quantitativi definiti con le stesse e condivisi con i Comuni  

 Prendere parte ai gruppi di lavoro per la redazione delle procedure di sicurezza, assicurando la 
collaborazione ai fini della relativa attuazione  

Si richiedono: 

 Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali - Sezione A 

 Esperienza pregressa nella gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico con ruolo analogo 

 Conoscenza delle norme di settore 
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 Competenze informatiche (dimestichezza con i principali applicativi di Office, con particolare riguardo ad 
Excel, e con gestionali di settore – ad es. R3 Trees) 

 Patente B – automunito 

 

Costituirà titolo preferenziale: 

 Conoscenza della normativa in materia di contrattualistica pubblica con particolare riferimento al D.lgs. 
50/2016  

 Esperienza pregressa in materia di appalti nell’ambito della manutenzione del verde 

 

Si offre: 

 contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. 

 

Sede di lavoro:  

 Legnano  

 

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a selezione@arethusa.it  indicando nell’oggetto il 
Rif. 2929 entro e non oltre il 10/10/2021. 

Vi preghiamo di specificare nel Curriculum Vitae la tipologia di attività/prodotti delle aziende; di indicare livello 
d'inquadramento e retribuzione dell'esperienza in corso o della più recente. Vi ricordiamo di aggiungere sempre 
sul Curriculum Vitae l’autorizzazione al trattamento dei dati (“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
fini della Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al Reg. UE 2016/679”). Il mancato ricevimento 
dell’autorizzazione non ci consentirà di inserire dati nel Data Base con l’inevitabile eliminazione del Curriculum 
Vitae.  

AMGA Legnano e Arethusa garantiscono le pari opportunità (L. 198/2006) e il trattamento dei dati personali 
(Decreto Legislativo 196/03 – Regolamento UE 2016/679). 

 

 


