
AVVISO  
PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA  

E COMPLIANCE NORMATIVA  
 

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,  
* sgombero neve,  
* servizio rifiuti domestici ingombranti 
* 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 
 
- è necessario garantire la continuità nella gestione efficace degli schemi volontari qualità, ambiente e 
sicurezza adottati dalle Società del Gruppo per la rendicontazione della performance all’insegna della 
massima trasparenza ed accesso all’informazione, nonché fornire l’impulso necessario all’innovazione dei 
processi, in armonia con il piano industriale adottato dalla Società;  
 
- il contesto organizzativo e gestionale della Società necessita con urgenza della figura del  
Responsabile Sistema Qualità, Sicurezza e Compliance Normativa munita di adeguate deleghe e 
con riporto diretto al Direttore Generale  
 
Sulla base di quanto sopra, dovendosi quindi provvedere   
 

Avviso pubblico 
 

che stabilisce requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande. 
 
Le attività da svolgere nel ruolo richiesto riguardano principalmente: 
 

• definire, coordinare ed implementare il sistema di gestione integrato (Qualità, Ambiente e 
Sicurezza), con le relative procedure gestionali ed istruzioni operative, mantenendo la validità dei 



relativi certificati e relazionando periodicamente al CdA circa la corretta e continua 
implementazione del sistema; 

• soddisfare le esigenze dei clienti, garantendo la qualità dei servizi resi, nel rispetto delle 
normative applicabili e degli standard aziendali; 

• monitorare le prestazioni dei processi aziendali mediante l’uso di adeguati KPI; 

• definire piani ed azioni di miglioramento indirizzati alla riduzione degli sprechi ed alla conseguente 
riduzione dei costi causati dalle non-conformità; 

• effettuare, in qualità di responsabile del sistema di gestione aziendale integrato, ogni attività 
prevista dagli schemi volontari adottati dall’organizzazione, compresi gli audit di prima e seconda 
parte, finalizzati alla verifica della corretta implementazione e funzionamento del sistema; 

• assicurare un presidio costante ed aggiornato delle normative ambientali e di sicurezza vigenti, 
attivando tempestivamente la divulgazione delle stesse alle strutture interne destinatarie; 

• collaborare fattivamente con tutti i reparti tecnici e le funzioni aziendali per la corretta 
implementazione e funzionamento dei processi aziendali; 

• assicurare l’implementazione ed il rispetto del Modello Organizzativo di Gestione (MOG), ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001; 

• fornire consulenza ai Datori di Lavoro in materia di SSL; 

• coordinare il Servizio di Protezione e Prevenzione ed il RSPP nel rispetto della sua autonomia 
funzionale assicurando periodiche reportistiche finalizzate al monitoraggio del fenomeno 
prevenzione infortuni e malattie professionali; 

• pianificare e coordinare l’attuazione dei processi di cambiamento, anche attraverso il 
coordinamento di progetti di implementazione di sistemi informatici ed informativi evoluti, 
finalizzati a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni secondo gli standard definiti 
dall’Autorità di Regolazione ARERA; 

• predisporre e gestire il budget sezionale, annuale e pluriennale, assicurando i relativi flussi 
informativi connessi al reporting; 

• garantire l’elaborazione della reportistica ufficiale aziendale relativamente ai dati relativi alla 
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti (MUD-Osservatorio rifiuti), in ottemperanza a quanto 
previsto dai piani della Città Metropolitana e della Regione; 

• assicurare un forte affiancamento alla Funzione Approvvigionamenti, per il perfezionamento delle 
procedure pubbliche di acquisto di beni, servizi o lavori, potendo assumere il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi della Legge 241/90; 

• gestire le relazioni con le Autorità locali, gli Organi di Controllo, gli Organismi di Certificazione e le 
Autorità Amministrative Indipendenti (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: 
ARERA, AGCOM, ANAC, AGCM); 

• rappresentare la società con gli Enti istituzionali di riferimento e con tutte le parti interessate. 

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

1. possesso di diploma di laurea ad indirizzo tecnico (preferibilmente ingegneria meccanica, 
ambiente e territorio, industriale, o gestionale), conseguito con l’ordinamento di studi previgente 
al D.M. n. 509/99, 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. particolare e comprovata qualificazione professionale, svolta in Organismi ed Enti Pubblici o 
Privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza anche nei processi di 
riorganizzazione aziendale acquisita e documentata preferibilmente nel settore della gestione dei 
rifiuti - con qualifica dirigenziale o con funzioni apicali comparabili; 

3. comprovata esperienza svolta in aziende pubbliche o private, nei sistemi di gestione aziendale 
volontari ISO 14001 / BS OHSAS 18001 / ISO 45001 e nella valutazione dei rischi, con qualifica 
dirigenziale o con funzioni apicali comparabili; 

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

 



Con riferimento al precedente punto 2) si dettagliano di seguito gli elementi che costituiscono titolo 
preferenziale: 

o autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie; 

o competenze di progettazione, esecuzione e coordinamento di servizi di gestione dei rifiuti, 
comprovate da esperienza documentata nella gestione di servizi di igiene ambientale 
risultanti dall’affidamento in concessione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, spazzamento e lavaggio 
del suolo, trasporto dai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani agli impianti di recupero e 
trattamento, carta dei servizi, servizi informativi telefonici ed altri servizi di igiene urbana, per 
bacini di utenze non inferiori a 150.000 abitanti (anche tramite costituzione di associazione 
temporanea d’impresa); 

o consolidata esperienza nel ruolo, maturata in incarichi dirigenziali o apicali presso enti e/o 
aziende pubbliche/speciali utility/multi business, con un volume d’affari annuo non inferiore a 
€ 50.000.000,00 e per un periodo (anche non continuativo) non inferiore ad anni 5; 

o esperienza documentata di costituzione, avvio e gestione di ecocentri (CERD) ai sensi del DM 
8/4/2008; 

o conoscenza approfondita degli strumenti autorizzativi (AIA) e delle procedure di VIA e VAS; 

o competenze procedimentali ed operative nell’ambito della gestione di appalti pubblici; 

o esperienza documentata relativa all’esercizio della funzione di RUP ai sensi del D.Lgs. 241/90; 

o comprovata esperienza nella stipula di contratti per la manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria di macchine, impianti o componenti rilevanti ai fini del core-business aziendale; 

o attività svolta relativamente ad una o più delle seguenti funzioni:  
• direttore generale o direttore dei servizi tecnici, munito di deleghe in materia di SSL e 

tutela ambientale, presso enti o società, pubbliche o private, aventi sede in Italia o 
all’estero e con responsabilità di un organico almeno pari a 100 unità, riconducibile ad 
incarico formalmente conferito, con esclusione delle attività libero-professionali o di mera 
consulenza o relative a funzioni di mero studio, docenza (anche se universitaria), ricerca 
o ispezione; in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte, devono essere riconducibili 
ad incarichi formalmente conferiti e debitamente specificate al fine del computo degli anni 
utili; 

• dirigente tecnico o figura apicale equivalente, munito di deleghe in materia di SSL e tutela 
ambientale, in società pubblica o privata, avente sede in Italia o all’estero e con 
responsabilità dei settori tecnici aziendali, tra cui i servizi di igiene ambientale e 
manutenzione mezzi, per un organico almeno pari a 50 unità. 

 

Con riferimento all’attività di cui al precedente punto 3) costituisce elemento preferenziale di 
particolare rilievo il possesso delle seguenti qualifiche: 

o qualifica di “Tecnico Gestione Rifiuti”, risultante da attestazione di frequenza e profitto, 
rilasciato dalla Provincia di competenza, ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845; 

o qualifica di “Lead Auditor di Sistemi di Gestione”, almeno per gli schemi ISO 14001 e BS 
OHSAS 18001, certificato da Organismo abilitato; 

o qualifica di RSPP ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/08, in corso di validità; 

o “Idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci”, 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 395/2000, di cui all’art.10, paragrafo 1 della 
direttiva 96/26/CE del Consiglio del 29/04/96, riguardante l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada di merci. 

 

È considerato inoltre un “plus” il possesso dei seguenti titoli: 

o iscrizione all’albo gestori ambientali nelle categorie 1,4,5,8; 

o idoneità per “Responsabili per la gestione della presenza di amianto” con relativa iscrizione 
nell’elenco regionale di competenza in corso di validità; 

 



 

o diploma di laurea in ingegneria ad indirizzo meccanico superato con lode; 

o iscrizione all’albo degli ingegneri in corso di validità; 

o possesso di qualifica di “Formatore in materia di SSL” ai sensi del Decreto Interministeriale 
06/03/13, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18/03/13; 

o possesso di Master in scienze ambientali (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: 
sviluppo sostenibile, gestione e conservazione dell’ambiente, economia circolare, gestione 
ambientale strategica, trattamento delle acque industriali, Architettura Bioecologica ed 
Innovazione Tecnologica Ambientale, risanamento siti contaminati, ecc.). 

 

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 giorno  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  indicando nell’oggetto: Domanda per la selezione 
del Responsabile Sistema Qualità, Sicurezza e Compliance  Normativa 

 
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 ed 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. 

 
Inoltre l’Azienda, qualora riscontrasse profili di possibile interesse, si riserva di prendere in 
considerazione le relative candidature anche per la copertura di posizioni scoperte seppure di livello 
inquadramentale inferiore a quello previsto sempre nella medesima Area Aziendale. 
 
 
 
 
 



 
 
Si segnala che il rapporto di lavoro del Responsabile Sistema Qualità, Sicurezza e Compliance Normativa 
sorgerà solo con la formale stipula del contratto che avrà le seguenti 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. 

Si precisa che le domande pervenute saranno esaminate solo in caso di esito negativo della analoga 
ricerca effettuata nell'ambito della mobilità interaziendale del Comune di Genova. 
 

AMIU si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura e/o di non procedere alla 
stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 
che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o 
di indennizzo. 

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. 
 
 
 
Genova, 22 aprile 2020 
 

 

   

AMIU SpA 

       Il Presidente 
Dott. Pietro Pongiglione 

 
 


