
MOBILITA’ INTERAZIENDALE 
AVVISO 

PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE 

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 alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità 
ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze 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 urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti 
assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi, 
* pulitoria delle strade, 
* servizio rifiuti domestici ingombranti, 
* sgombero neve, 
* progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e 
da imballaggi, 
* realizzazione e/o gestione di impianti dì produzione di energia da rifiuti di ogni genere, 
* realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere, 
* raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri, 
* incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri, 
* raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento, 
* raccolta siringhe, 
* bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei 
proprietari, 
* bonifica di terreni contaminati, 
* gestione e cura del verde pubblico, 
* pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali, 
* fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell’igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro, 
* fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale, 
* organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l’applicazione delle conoscenze scientifiche, 
tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, 
* elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate 
da soggetti terzi, 
* gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale per il tempo libero, 
* ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità 
sociale e di tutela ambientale, con riguardo anche alla gestione di stabilimenti diurni, termali e  balneari. 
* gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa od alla imposizione 
tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana 

 
 

- la Società è, in oggi, priva di una funzione dedicata alle Relazioni Esterne 
 

- il contesto organizzativo e gestionale dell’azienda necessita con urgenza di una figura di Responsabile 
Relazioni Esterne.  

 
 

  Sulla base di quanto disciplinato nello Statuto sociale all’articolo 19,  si emana il presente 
 

Avviso pubblico 
 
che stabilisce requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande. 

 
 

Descrizione figura ricercata: 
 
La figura dovrà elaborare e implementare le strategie di comunicazione, di pubbliche relazioni e relazioni 
istituzionali di Amiu Spa a supporto e in stretto coordinamento con il Vertice aziendale e l’Azionista; dovrà 
verificarne l’implementazione e controllandone l’efficacia. 
 
 
 



 
 
 
Le attività da sviluppare, potenziare e coordinare secondo la strategia definita saranno: comunicazione 
interna, comunicazione esterna, rapporti con la stampa, gestione del sito internet e dei canali social, 
relazioni istituzionali, organizzazione eventi, valorizzazione del brand e coordinamento dell’immagine di 
tutte le società del gruppo e di tutte le pubblicazioni, ideazione e gestione di campagne di comunicazione e 
di sensibilizzazione. 
 
 
Ai fini della partecipazione alla selezione, è necessario il possesso, in via cumulativa, dei requisiti che di 
seguito si elencano: 

 
Requisiti per l'ammissione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio conseguite con il vecchio 
ordinamento universitario o corrispondente Laurea specialistica nuovo ordinamento e titoli 
equiparati/equipollenti; 

2. iscrizione all’ordine dei giornalisti (albo professionisti o pubblicisti); 

 
3. esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni direttive o di quadro dedicate al presidio delle 

Relazioni Esterne nell’ambito di Società private, pubbliche o a partecipazione pubblica. 

4.  non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. N. 39/2013  

 

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

I soggetti interessati sono, pertanto, invitati a far pervenire la domanda secondo il fac-simile che può 
essere scaricato dal sito dell’Azienda www.amiu.genova.it. 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Società AMIU SpA, entro e non oltre il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito Internet di AMIU 
SpA www.amiu.genova.it e, quindi, entro e non oltre le ore12.00 del 7 maggio 2020. 

 

La domanda, secondo i termini e modalità di cui sopra, dovrà essere inviata esclusivamente tramite pec al  
seguente indirizzo: amiu@pec.amiu.genova.it e dovrà riportare nell’oggetto: Domanda per la selezione del 
Responsabile Relazioni esterne – Mobilità interaziendale 

 
Il recapito della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti alla selezione. 
 

Alla domanda debitamente datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dovranno essere allegati 

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

• copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

L’allegazione della fotocopia di un documento di identità ha valore di autenticazione della sottoscrizione ai 
sensi del DPR445/2000. 

La mancata produzione della fotocopia del documento di identità è causa di inammissibilità ed esclusione 
della domanda e pertanto non può essere successivamente prodotta ad integrazione della domanda già 
presentata. 

 

La Società si riserva di far valutare le candidature da apposita nominanda Commissione. 

La valutazione avverrà dapprima sulla base dei curricula e mediante colloqui individuali, atti a verificare le 
competenze settoriali e le capacità manageriali degli interessati. 

 
L’Azienda, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali dettate dall’emergenza Covid-19, per proteggere la 
salute di candidati e intervistatori, si riserva di effettuare i colloqui con modalità “online”. 



 
 
 
 

All’esito delle valutazioni l’organo procedente, o la Commissione se nominata, predisporrà una motivata 
proposta all’Organo Amministrativo, indicando il candidato ritenuto preferibile e gli altri in ordine 
decrescente. L’Organo Amministrativo resterà libero di scegliere la persona da assumere, tenendo conto 
dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione. 

Il presente avviso non costituisce offerta. La Società non resterà vincolata e potrà non assegnare l’incarico 
anche a fronte di domande pervenute in conformità all’avviso stesso di soggetti in possesso dei requisiti. 

 

Si segnala che il rapporto di lavoro sorgerà solo con la formale stipula del contratto e avrà caratteristiche: 

• inquadramento di “Dirigente” nell’ambito del vigente C.C.N.L. applicato dall’Azienda 

• regolato da un contratto di diritto privato 

• contratto a termine della durata di 36 mesi  

• la retribuzione annua lorda sarà quella prevista dal vigente C.C.N.L. applicato dall’Azienda 

 
Si evidenzia inoltre che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 
n. 39/2013, quale condizione di efficacia della nomina. 

 

 

 

Genova, 22 aprile 2020 

 

 
         AMIU SpA 

Il Presidente 
Dott. Pietro Pongiglione 

 


