
MO ILITA' INTERAZIENDALE 

AWISO 

PER L A  SELEZIONE DEL RESPONS BILE D E L L 'INGEGNE RI A DI MANUTENZiONE IN 
S T AFF AL RE.S P ONS AB I LE D Ll' A REA MANUTENZIONE ME ZZI E GE STI ONE 

MAG A ZZI I DELL A SOCIETA' AMIU S.P.A, 

Premesso che 

- Secondo .. quanto indicato nell'articolo 5 "Oggetto sociale" dello Statuto, la Società AMIU SpA. svolge
l'attività di gestione dei servizi preordinati Ila tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale
e dei servizi destinati a rispondere ad esigen e pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale:
In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo ed in nessun modo esaustivo, gestisce i servizi
elencati:
* raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti u ani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli
urbani e di rifiuti da imballaggi,
* pulitoria delle strade,
* servizio rifiuti .domestici ingombranti,
* sgombero rieve�
* progettazione, realizzazione è gestione dis riche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da
imballaggi,
*.realizzazione e/o g�stione di impianti dì p duzione di energia da rifiuti di ogni genere, 
* realizzazione e/o gestione di impianti di pr duzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere,
* raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti spedalieri,

. * ince,;ierimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri,
* raccolta differenziata di. rifiuti urbani e di ri iuti urbani pericolosi con relativo trasp<:>rto e smaltimento,
* raccolta siringhe,
* bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno. dei
proprietari,
* bonifica di terre.ni contaminati,
* gestione e cura del verde pubblico,
* pulizia caditbie, ,griglie stradali, gallerie str dali, sottopassi viari e pedonali,
* fornitura di consulenza, assistenza e se izi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul
��ro, . . 
* fornitura di analisi di laboratorio per conto erzi per controlli di carattere ambientale,
* organizzazione e gestione di corsi per I diffusione e l'applicazion·e delle conoscenze scientifiche,
tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
* elaborazione di prògetti � direzione dei lav ri di operè da realizzare per conto proprio o commissionate da
soggetti terzi,
* gestione di servizi di rilevanza economica d imprenditoriale per il tempo libero,
* ogni altro servizio di rilievo economico ed i prenditoriale che. risponda ad esigenze pubbliche, di utilità
sociale e di tutela ambientale, con riguardo a che alla gestione di stabilimenti diurni, termali e balneari.
* gestione di servizi di supporto tecnico ammi istrativo per le attività legate alla tariffa od alla imposizione
tributaria relative .al servizio pubblico di igien urbana

Il contesto organizzativo e gestionale dell' 
Quadro cui attribuire la respon'sabilit 
dirigente Responsabile dell'Area Aziendale 

ienda necessita con urgenza di una figura còn qualifica di 
dell'Ingegneria di Manutenzione con riporto diretto al 
anutenzione Mezzi e Gestione Magazzini (MANA).



Sulla base di quanto sopra doven osi quindi provvedere · alla nomina di un Responsabile 
dell'Ingegneria di Manutenzione, si emana il presente 

Awiso pubblico 

' 

che stabilisce requisiti, termini e modalità d presentazione delle domande. 

Ai fini della partecipazione alla selezione, necessario il possesso, in via cumulativa, dei requisiti che di 
seguito si elencano: 

1. possesso di diploma di laurea in lngegn ria Meccanica o Gestionale, conseguito con l'ordinamento di studi
previgente al D,M. n. 509/99, o di laur a di classe 17, o laurea specialistica (nuovo ordinamento -
secondo l'equiparazione di cui al Decret del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e -della Ricerca d�I
5.5.2004);

2. comprovata esperienza; di almeno 5 anni in ruoli manageriali di realtà produttive medio - grandi;

3. Buona conoscenza dei sistemi 1T di Manu enzioni Numeriche

Le attività da svolgere nel ruolo richiesto, in upporto al Dirig,ente dell'Area MANA, rigua,rdano principalmente: 

• Assicurare là corretta impostazione del budg , del piano degli investimenti e delle politiche manutentive secondo
gli standard definiti dal Vertice aziendale;

• Ottimizzare il parco .mezzi aziendali ridµcendo e complessità manutentive;
• Garantire la corretta programmazione e la ostante esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria del parco automezzi aziendale .1 fine di minimizzare i costi ed i tempi di fermo, sia tramite le risorse
direttamente assegnate sia mediante il ricors a prestazioni esterne; 

• Garantire il rispetto costante degli standard di I vorazione e monitoraggio delle prestazioni manutentive;
• 'Impostare una efficiente gestione dei maga ini aziendali, impostando le politiche di scorta dei ricambi e dei

materiali;
• Assicurare il rispetto delle condizioni contrattu li delle forniture, la velocità delle operazioni, ilirispetto dei termini di

consegna e il livèllo di giacenza media

Il candidato dovrà possedere autorevolezza, apacità di leadership, determinazione e competenze manageriali a 
360°. 
La posizione di lavoro offerta prevede I 
,l'inquadramento con qualifica di Quadro del C 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idon ità deve risultare dal curriculum vitae da redigersi in formato 
europeo, con espressa indicazione delle d te di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno. 

I soggetti interessati sono, pertanto, invita i a far pervenire la domanda secondo . il tac-simile che può 
essere scaricato dal ,sito dell'Azienda ww .amiu. enova.it. La domanda dovrà -pervenire, a pena di 
esclusione, alla Società AMIU SpA, Via 'Annunzio 27 - 16121 Genova, entro e non oltre il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente. avviso sul sito lnt�rnet di AMIU SpA 
.www.amiu.genova.it , quindi, entro e non ol re le ore 12.00 del

� .J GEN, 2020 
.· · 



La domand , secondo termini e. modalità di cui sopra, potrà essere inviata 

• me iante raccomandata A.R oppu e tramite pec: amiu@pec.amiu.genova.it
I' 

• con· consegna diretta all'Ufficio d I Protocollo della società AMIU SpA Via D' Annunzio 27; -
16121 1 Genova nei seguenti orari: dal lunedì al giqvedì 9/12 - 14/16 e H venerdì 9/12. In tal caso. farà fede la data delUmbro di proto ofio apposto come ricevuta. 

In caso di invio della domanda a mezz. raccomandata a/r, il relativo plico dovrà pervenire presso la 
Società nel termine sopra indicato, a n ,Ila rilevando la data di spedizione (o di consegna all'ufficio 
postale) dello stesso. 
Il recapito della domanda nei termini rich esti rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti alla selezione, 
indipendentemente dalla modalità di spediz one o consegna ,dai medesimi scelta. 
La domanda e la documentazione alle ata dovranno essere contenute all'interno di un unico plico 
sigillato e firmato sui lembi che dovrà iportare la seguente dicitura: "Domarida pèr la selezione del 
Rf;Jsponsabile dell'Ingegneria di Manufenzi ne della società AMIU SpA - Mobilità Interaziendale - NON 
�� 

Alla domanda debitamente datata e sottosc itta, � pena di esclusione, dovranno essere allegati 

• curriculum vitae datato e sottoscri o, da cui risulti il possesso dei requisiti specifici previsti dal
presente avviso,

• · copia non· autenticata di un docum nto · di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'allegazione della fotocopia di un docume to di identità ha valore di autenticazione della sottoscrizione ai 
sensi del DPR 445/2000. 
La mancata produzionè della fotocopia del documento di identità è causa òi inammissibilità ed esclusione 
della domanda e pertanto non può esser successivamente prodotta ad integrazione della domanda già 
presentata. 

La Società si riserva di far valutare le candid ture d.a apposita Commissione. La valutazione avverrà dapprima 
sulla base dei curricula e poi mediante lloqui individuali, atti a verificare le competenze e le capacità 
degli interessati. 

Il presente avviso non costituisce offert . La Società non resterà vincolata e potrà non assegnare 
l'incarico anch,e a fronte di domande perve ute in conformità all'.avviso stesso di soggetti in possesso dei 
requisiti. 

Genova, A� dicembre 2019

�, ·

AM e o a SpA 
Il 1r o. e raie 

Dott. _-,l� 




