
 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER CONFERIMENTO INCARICO DI “DIRETTORE GENERALE” 

 
AMGA Legnano S.p.A. è una Società per Azioni in House, di cui sono soci undici comuni 

dell’Alto Milanese (socio di maggioranza Comune di Legnano), creata per gestire servizi 

pubblici locali direttamente o mediante le società controllate (AEMME Linea Ambiente 

S.r.l., AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e AMGA Sport SSD a RL). 

 

AMGA Legnano S.p.A. e le sue società controllate forniscono servizi nei territori di rife-

rimento alla costante ricerca della massima soddisfazione dei cittadini, delle Ammini-

strazioni servite, dei clienti e dei propri lavoratori. 

Nello specifico, AMGA Legnano S.p.A. direttamente o mediante le proprie società con-

trollate espleta le seguenti attività: teleriscaldamento, manutenzione verde pubblico, 

gestione tributi, fotovoltaico, servizi di igiene ambientale, distribuzione gas naturale 

e gestione impianti sportivi. 

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13 marzo 

2019, avvisa che AMGA Legnano S.p.A. con sede in Legnano (MI – CAP 20025), via Per 

Busto Arsizio 53, ha deciso di avviare una selezione per l'individuazione del Direttore 

Generale per sé stessa e per le proprie società controllate. 

 

1. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 

Il Direttore Generale dovrà garantire il conseguimento degli obbiettivi aziendali definiti 

dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del criterio della massima trasparenza, 

efficacia ed efficienza e con la finalità generale di garantire l'eccellenza dei servizi, at-

traverso: 

 

A) l’individuazione delle opportunità di miglioramento dei servizi esistenti e il lancio di 

nuovi servizi, anche arrivando a formulare adeguati piani strategici e organizzativi; 

B) una costante e attenta gestione dei costi e di tutti gli aspetti economico-finanziari 

del gruppo AMGA; 

C) un impegno effettivo nel continuo miglioramento dei processi operativi interni e del-

le procedure; 

D) una gestione omogenea e coerente con la strategia di gruppo delle risorse interne, 

valorizzandone le competenze e le capacità. 

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore Generale dovrà sempre conformarsi al 

codice etico di AMGA Legnano S.p.A. 



 

 

Il Direttore Generale risponde direttamente al Consiglio d’Amministrazione della capo-

gruppo e delle società controllate e - nell'ambito e nei limiti delle deleghe gestionali 

(procure) attribuitegli - avrà autonomia decisionale nella gestione delle attività delle 

Società. 
 

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste 

dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del decreto legislativo 

n. 58/98 (TUF) e della direttiva del Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 

2013, ferme restando le disposizioni decreto legislativo n. 39/13; 

d) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 , non avere esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti di AMGA 

Legnano S.p.A. o delle società dalla stessa controllate, negli ultimi tre anni di servizio. 

 

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto di AMGA S.p.A., non potranno ricevere l’incarico di 
Direttore coloro che: 

1) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successiva-

mente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggetta-

mento alle procedure. Il divieto ha durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle 

procedure; 

2) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, ammini-

stratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese eser-

centi attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico. 

 

3. REQUISITI PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE MINIMI DI AMMISSIONE 
 

Oltre ai requisiti generali di ammissione di cui al punto che precede, sono richiesti i se-

guenti requisiti professionali e di formazione minimi: 

A) diploma di laurea specialistica o magistrale in Ingegneria, Economia o Giurispruden-

za (vecchio e/o nuovo ordinamento); per i cittadini non italiani dovrà essere prodotta 

idonea documentazione con traduzione in italiano dei titoli posseduti; 

B) esperienza lavorativa di almeno un quinquennio (5 anni) in ruoli apicali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo ad es. Amministratore con deleghe, Direttore Generale, 



 

 

ecc) in organismi e/o enti pubblici o privati e/o aziende pubbliche o private in settori di 

attività come sopra indicati da evidenziarsi nel cv;  

C) esperienza in progetti di organizzazione aziendale al fine di conseguire gli obiettivi di 

economicità dei servizi, come comprovato nel curriculum vitae allegato. 

Non saranno prese in esame le candidature che non soddisfino tali requisiti minimi. 

 

4. REQUISITI PREFERENZIALI 
 

In ragione del ruolo e dei compiti fondamentali del Direttore Generale, il candidato do-

vrà dimostrare, anche alla luce dei risultati conseguiti nelle precedenti esperienze pro-

fessionali, di avere ottime capacità manageriali, di pianificazione, programmazione, or-

ganizzazione, leadership, motivazione e controllo di una struttura complessa. 

 

In particolare, il candidato nelle sue precedenti esperienze lavorative dovrà dimostrare 

di aver applicato adeguate capacità di: 

1) gestione di servizi con attenzione ai livelli di qualità dei medesimi; 

2) valorizzazione delle risorse interne anche attraverso lo sviluppo di sistemi di MBO; 

3) elaborazione di strategie sia per l'ottimizzazione dei costi di gestione, che per il mi-

glioramento dei ricavi; 

 

PREFERENZIALE UNA COMPROVATA conoscenza del quadro normativo a cui sono sot-

toposte le Società in House, ivi compresa la conoscenza del Codice dei Contratti Pubbli-

ci (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), TU società a partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016 e 

s.m.i.) e TU ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.); 

 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

L’incarico per la selezione in oggetto è stato affidato alla società “Adami & Associati” 

con sede a Milano – Corso Di Porta Romana, 122. 

 

Si prega di inviare la propria candidatura a direttoremilano@adamiassociati.com entro 

e non oltre il 5 aprile 2019. 

 

Alla selezione condotta dalla società incaricata farà seguito un’ulteriore fase selettiva 

presso AMGA Legnano SpA. 

6. SELEZIONE 
 

L'individuazione dei candidati idonei avverrà con l'analisi dei curricula e con successivi 



 

 

colloqui personali di approfondimento da parte della società di selezione incaricata. 

In esito all'esame comparativo dei candidati la società di selezione proporrà al Consiglio 

di Amministrazione una lista di cinque candidati. 

Nell'ambito di tale lista spetterà al Consiglio di Amministrazione individuare il soggetto 

ritenuto idoneo a ricoprire la posizione di Direttore Generale di AMGA Legnano S.p.A. 

 

7. STIPULAZIONE E DURATA DELL'INCARICO 
 

L'incarico di Direttore Generale avrà durata quinquennale. 

Il rapporto con il Direttore Generale sarà disciplinato, nel rispetto della normativa vi-

gente, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese 
dei servizi di pubblica utilità stipulato fra Confservizi e Federmanager. 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Avviso è stato redatto sulla base dei criteri e delle modalità di assunzione 

del personale dipendente del gruppo AMGA, contenuti nel “Regolamento per il reclu-

tamento del personale del gruppo AMGA”, viene pubblicato sul sito istituzionale della 

Società nella sezione “Bandi e Concorsi” e ne viene data notizia anche all’albo pretorio 

dei Comuni soci. 

La selezione è di tipo privato, non ha natura concorsuale e non dà luogo ad alcun im-

pegno all'assunzione da parte della Società. 

AMGA Legnano SpA e “Adami & Associati” garantiscono le pari opportunità (L. 903/77) e 

il trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/03 – regolamento UE 2016/679). 

AMGA Legnano S.p.A. fa presente che, in qualsiasi momento, potrà decidere di non dar 

più corso alla presente selezione ovvero di non procedere all'affidamento dell'incarico 

di Direttore Generale anche qualora la selezione si sia già conclusa, senza che i candi-

dati possano vantare alcun titolo al risarcimento danno o indennizzo per la loro parte-

cipazione. 

 
 

Legnano, lì 14 marzo 2019 

 

 

F.to in originale 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione AMGA Legnano S.p.A. 

Catry Ostinelli 

 


