


Sulla base di quanto sopra dovend si quindi prowedere alla nomina di un Responsabile 
dell'Ingegneria di Manutenzione, si emana il presente 

Awiso pubblico 

che stabilisce requisiti, termini e modalità di 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 lngegne ia Meccanica o Gestionale, conseguito con l'ordinamento di studi
previgente al D.M.' n. 509/9�, o di laure di classe 17, o laurea specialistica (nuovo ordinamento -
secondo l'equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del
5.5.2004);

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

3. Buona conoscenza dei sistemi IT di Manu nzioni Numeriche

Le attività da svolgere nel ruolo richiesto, in s pporto al Dirigente dell'Area Mana, riguardano principalmente: 

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

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

straordinaria del parco automezzi aziendale I 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, il rispetto dei termini di

consegna e il livello di giacenza media

·11 candidato dovrà possedere autorevolezza, apacità di leadership, determinazione e competenze manageriali a
360°.
La posizione di lavoro offerta prevede I stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e
l'inquadramento con qualifica di Quadro dèl C NL Utilitalia.

11 possesso dei requisiti e dei titoli di idon ità deve risultare dal curriculum vitae· da redigersi in formato
· europeo, con espressa indicazione delle da e 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 �i pubblicazione del presente avviso sul sito lnternetdi AMIU SpA
www.amìu.genova.it , quindi, entro e non ol re le ore 12.00 di
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