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AVVISO SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE 
Segretario di direzione, con mansioni di concetto, in possesso della qualifica di Gestore dei 

Trasporti 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società “AMAIE ENERGIA 
E SERVIZI S.r.l.” n. 19/2019 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura per la selezione di un possibile candidato per una unità di personale 
nella categoria “2° LIVELLO” del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e 
servizi, da inquadrare nell’organico della Società con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

Si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso di 
selezione e conformemente al : 

REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI della Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. - Art. 2 
Comunicazione delle offerte di lavoro, presente sul sito web della Società www.amaie-energia.it. 

A. PROFILO 

Profilo: Segretario di direzione, con mansioni di concetto, in possesso della qualifica 
di Gestore dei Trasporti; 

La Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. si occupa della gestione del Mercato dei Fiori del Comune 
di Sanremo , del servizio di Igiene Urbana nel medesimo comune ed in alcuni comuni contigui, 
della gestione di parcheggi e produzione di energia idroelettrica.  

Nell’ambito del servizio di tali attività Amaie Energia e Servizi S.r.l., Società in House in controllo 
congiunto da parte dei comuni soci direttamente ed indirettamente, ricerca la figura di Segretario 
di direzione, con mansioni di concetto, in possesso obbligatorio della qualifica di Gestore dei 
Trasporti. 

Il dipendente sarà chiamato a svolgere, tra le altre, principalmente le seguenti attività: 

- Esercizio in esclusiva per Amaie Energia e Servizi S.r.l. delle funzioni di Gestore dei 
Trasporti a decorrere dalla data di assunzione; 

- Funzionario segreteria tecnica/servizi generali; 

- Tenuta rapporti con l’Albo Gestori Ambientali; 

- Gestione del parco veicoli (revisioni, bolli, assicurazioni, iscrizioni e/o variazioni Albo 
Gestori Ambientali ) ;  

- Gestione sinistri. 

-  
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B. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 

Il trattamento economico e normativo per il dipendente assunto sarà quello previsto dal 2° 
Livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi. 

C. PERIODO CONTRATTUALE 

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e l’orario di lavoro di 40 ore settimanali si 
articolerà tutti i giorni, con orario da definire, dalle ore 08.00 del lunedì alle ore 14.00 del venerdì. 

D. SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è presso la sede della Società Amaie Energia e Servizi S.r.l., in Sanremo (IM), 
Via Quinto Mansuino 12. 

E. REQUISITI OBBLIGATORI GENERALI PER L’ AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006. 

I candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti requisiti 
generali: 

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. 
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 
ai fini dell’ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana da accertarsi durante la selezione; 

- idoneità fisica all’impiego. A tale riguardo, la Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha facoltà, in 
base alla normativa vigente, di sottoporre a visita medica di controllo il candidato vincitore della 
selezione. 

NON POTRANNO, IN OGNI CASO, PRENDERE PARTE ALLA SELEZIONE: 

- coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o presso un privato 
per persistente insufficiente rendimento; 

- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento 
che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti; 

- coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in 
giudicato. 

F. REQUISITI OBBLIGATORI SPECIFICI PER L’ AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Alla selezione potranno partecipare coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, oltre ai requisiti generali, siano in possesso anche dei requisiti 
specifici sotto indicati: 

- diploma di scuola superiore di maturità tecnica per Ragioniere e Perito commerciale. Sono 
considerati equipollenti al predetto diploma (DPR 253/1970) i soli diplomi di maturità 
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professionale per Analista contabile e per Operatore commerciale. È ammessa altresì la 
partecipazione alla procedura dei laureati di 1° Livello e/o 2° Livello (Magistrale) in Scienze 
Economiche/Economia e Commercio. 

I titoli di studio devono essere stati conseguiti: 

 quanto alla Laurea, presso una Università Statale o parificata; 

 quanto al Diploma di Maturità Tecnica, presso un Istituto Tecnico/Commerciale Statale o 
parificato; 

 quanto al Diploma di Maturità Professionale, presso un Istituto Professionale di Stato, con 
frequenza del corso biennale post-qualifica di indirizzo Amministrativo e Commerciale; 

- Possesso di onorabilità e di idoneità professionale (con relativo attestato), ai sensi dell’art. 4, 
par. 1, del regolamento CE n. 1071/2009 e dell’art. 4, c. 1, del DD 291/2011, per il trasporto 
nazionale ed internazionale su strada di cose; 

- Esperienza almeno biennale quale Gestore dei Trasporti, comprovata documentalmente; 

- Esperienza lavorativa almeno quadriennale in imprese operanti nel settore dei Servizi di Igiene 
Ambientale e/o dei Mercati all’ingrosso con mansioni equipollenti a quelle che il/la candidato/a 
sarà chiamato/a a svolgere a seguito della presente procedura, comprovata 
documentalmente. 

G. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- MODALITA' E TERMINI 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la domanda di 
partecipazione, in busta chiusa, redatta in carta libera e regolarmente sottoscritta, all’indirizzo 
della Società: Via Quinto Mansuino, 12, 18038 Sanremo (IM),  entro le ore 12:00 del giorno 
26 Aprile 2019. 

Il plico dovrà recare all’esterno, pena l’esclusione, sia l’indicazione del mittente che quella del 
profilo “GESTORE TRASPORTI”. 

Il plico entro il termine prefissato, dovrà, a pena di esclusione, pervenire mezzo posta 
raccomandata oppure a mezzo agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante 
RACCOMANDATA A MANO presso gli Uffici della Società Amaie Energia e Servizi S.r.l., in via 
Quinto Mansuino 12, uffici operativi igiene urbana– 18038 Sanremo, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, che rilasceranno apposita ricevuta (fa fede la data del ricevimento); 

e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di ammissibilità, la domanda con i 
seguenti allegati: 

- il curriculum professionale, (che dovrà obbligatoriamente contenere i recapiti telefonici e mail) 
strutturato in modo da riportare distintamente le esperienze professionali maturate, con 
indicazione della natura, della durata e dei contenuti di ciascuna e ponendo in evidenza le 
mansioni svolte, con adeguato rilievo delle conoscenze e delle esperienze richieste; le 
conoscenze informatiche e/o linguistiche possedute; il tutto con riguardo al settore relativo alla 
posizione per la quale è indetta la presente selezione; 
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- situazione lavorativa alla data di presentazione del bando con precisazione della tipologia di 
contratto in essere e se a termine la data del termine; 

- eventuale documentazione utile allo scopo; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, regolarmente 
firmato dal candidato; 

- l’autorizzazione alla Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. per il trattamento dei dati personali. 

Tutti i requisiti di ammissione alla selezione e gli eventuali titoli di preferenza o di riserva, 
dovranno essere dichiarati dal candidato in domanda. Per i candidati di nazionalità di uno dei 
Paesi membri dell’Unione Europea è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata 
e scritta. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali, in 
aggiunta all’esclusione dalla selezione. 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere firmata dal concorrete, a pena di esclusione 
dalla graduatoria. 

La firma in calce alla domanda (leggibile e per esteso) non è soggetta ad autentica. 

Tutti i documenti non obbligatori che i candidati intendano presentare in allegato alla domanda 
di ammissione alla selezione dovranno essere prodotti in copia conforme autocertificati con 
dichiarazione in carta libera. 

I titoli dichiarati o presentati dovranno essere stati conseguiti entro la data di 
trasmissione/deposito della domanda. 

Gli stessi non potranno essere ulteriormente integrati, né regolarizzati, in fase successiva alla 
scadenza del bando di selezione. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000, e sono rese sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti. 

Il candidato è tenuto a dichiarare i titoli posseduti con estrema diligenza, indicando ogni 
elemento utile alla valutazione e/o veridicità delle dichiarazioni rese ai fini di eventuali controlli. 
La mancata o incompleta indicazione degli stessi comporterà la non valutazione dei medesimi 
titoli. 

La Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. 
445/2000. La documentazione allegata alla domanda di selezione resterà agli atti della Società 
Amaie Energia e Servizi S.r.l. e non potrà essere restituita, a meno che non venga prodotta 
espressa rinuncia alla selezione, prima dell’individuazione dei candidati ammessi alla valutazione 
comparativa. 

L’invio della domanda di partecipazione costituisce formale ed espressa accettazione dei 
contenuti e delle modalità operative previste nella presente procedura di valutazione. 
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Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione le omissioni: 

- della firma del candidato, per esteso, a sottoscrizione della domanda presentata; 

- dell'indicazione del titolo di studio posseduto; 

- della presentazione del curriculum; 

- la mancata produzione di copia di idoneo documento di identità; 

- la carenza dei requisiti di ammissione indicati ai punti E. ed F. del presente avviso; 

- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati. 

La Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi della L. n. 125/91.  

La Società, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l’esclusione dalla 
selezione dei candidati privi dei requisiti di partecipazione. 

La Commissione di cui infra ha facoltà di dichiarare, prima dei colloqui, che nessun candidato 
risulta idoneo per la copertura dei posti indicati e pertanto di non procedere alla convocazione 
dei colloqui previsti per la valutazione comparativa. 

H. SELEZIONE E VALUTAZIONE COMPARATIVA 

COMMISSIONE DI SELEZIONE. 

La selezione verrà effettuata, mediante valutazione comparativa dei candidati sulla base dei 
titoli prodotti e del colloquio sostenuto, da parte di una Commissione composta da tre membri 
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società, conformemente a quanto stabilito al 
punto 7.1 del Regolamento per le assunzioni della Società. 

TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI  

Al fine della valutazione comparativa verranno preventivamente considerati i seguenti titoli e 
requisiti professionali, da dimostrare documentalmente in allegato alla domanda di 
partecipazione, che determineranno i seguenti punteggi: 

- Possesso del diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Economiche/Economia e 
Commercio, in aggiunta al diploma di scuola superiore di maturità tecnica per Ragioniere e 
Perito commerciale: 1 punto per la Laurea di 1° Livello e 2 punti per la Laurea Magistrale; 

- Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di esperienza come Gestore Trasporti, 
oltre al minimo biennale richiesto: 1 punto fino a un massimo di 3; 

- Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di esperienza lavorativa presso imprese 
operanti nel settore dei servizi di Igiene Ambientale e/o dei Mercati all’ingrosso, oltre al 
minimo quadriennale richiesto: 1 punto fino a un massimo di 3; 

- Per ogni corso formativo nel settore dell’Igiene Ambientale ed appalti pubblici: ½ punto fino 
a un massimo di 2; 
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- Per ogni corso formativo in materia di Informatica, protocollo informatico, digitalizzazione P.A. 
Igiene e Sicurezza sul Lavoro: ½ punto fino a un massimo di 3. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

COLLOQUIO 

I 5 candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio a seguito della valutazione dei titoli e 
dei requisiti professionali saranno successivamente contattati e convocati per il colloquio di 
verifica e valutazione delle competenze tecniche/attitudinali e motivazionali. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità. La mancata presenza al colloquio equivarrà a rinuncia alla selezione, anche se la stessa 
fosse dipendente da cause di forza maggiore, e comporterà l’esclusione del candidato 

Il colloquio dovrà accertare la professionalità dei candidati, le attitudini rispetto al profilo per cui 
concorrono e l’idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste, tenuto conto dei titoli 
professionali dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di ammissione, valutando in 
particolare la concreta esperienza professionale maturata dai candidati nel rispettivo campo 
professionale previsto, con particolare riferimento alle conoscenze della normativa di riferimento 
degli specifici settori oggetto del presente avviso . 

Per i soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell’Unione Europea, sarà verificata anche la 
conoscenza della lingua italiana. 

Il colloquio determinerà un punteggio, sulla base di criteri predeterminati dalla commissione 
prima dell’effettuazione dei colloqui stessi. 

Costituisce titolo di priorità ai fini dell’assunzione, per i soggetti ammessi al colloquio, la vigenza 
di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con società partecipata dal comune di 
Sanremo, in posizione di esubero riconosciuto da tale società, in base a specifica linea di indirizzo 
fornita dal Comune stesso. 

I. FORMULAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

La Commissione valutatrice provvederà a formare la graduatoria finale di merito dei candidati 
ammessi a colloquio, in ordine decrescente, sommando, per ciascun candidato, i voti ottenuti 
nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

Fatta eccezione a quanto infra, verrà conseguentemente assunto il candidato che avrà ottenuto 
il punteggio più alto.  

La graduatoria della selezione sarà pubblicata sul sito web della Società http://www.amaie-
energia.it. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Salvo quanto precisato al punto J., è dichiarato vincitore il candidato collocato primo nella 
graduatoria finale stilata, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
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J. ASSUNZIONE DEL VINCITORE  

La Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. si riserva di non procedere all’assunzione, di revocare o 
sospendere la procedura, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa, 
organizzativa o finanziaria, o di prorogare o riaprire i termini previsti dal presente avviso, questo 
durante tutte le fasi della selezione. 

La Società Amaie Energia e Servizi S.r.l. procederà ad effettuare idonei controlli, anche a  
campione, sulla veridicità  delle dichiarazioni rese, in base a quanto previsto dal T.U. sulla 
documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto. Inoltre, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace e il rapporto di lavoro 
eventualmente già istaurato sarà risolto con effetto immediato. 

L. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO 

Il candidato prescelto sarà assunto con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, con il trattamento economico e normativo previsto dall’avviso di ricerca. 

Per 36 mesi la società terrà una banca dati relativa alle informazioni dei partecipanti alla 
selezione e rientranti nella graduatoria, nonché i dati sui risultati delle prove svolte dai candidati 
per l’occupazione di lavoro dipendente. 

SI RIBADISCE CHE: 

la Società si riserva la facoltà di non proseguire nell’assunzione qualora fosse decaduta la 
necessità della figura professionale richiesta nell’avviso o qualora nessun candidato sia ritenuto 
idoneo alla figura ricercata. Ogni decisione sarà comunque pubblicata e resa pubblica sul sito 
della Società 

Il candidato selezionato sarà convocato a presentarsi presso la sede della Società Amaie Energia 
e Servizi S.r.l. per l’accettazione formale dell’incarico e la stipula del contratto. In tale sede sarà 
comunicata alla persona selezionata la data di assunzione. La mancata presentazione, salvo 
legittimo impedimento e/o causa di forza maggiore, nella data di assunzione fissata ovvero il 
rifiuto delle condizioni di assunzione costituiranno rinuncia all’assunzione stessa da parte del 
candidato e la Società potrà procedere alla scelta di altro candidato secondo la graduatoria 
pubblicata, salvo il risarcimento del danno, se l’immotivata rinuncia dovesse costituire pregiudizio 
per la Società nella sua attività, in relazione all’obbligatorietà della figura in rapporto all’iscrizione 
all’Albo trasportatori. 

Il dipendente assunto in servizio è soggetto a un periodo di prova della durata prevista dal 
contratto nazionale di categoria. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto 
da una delle due parti, esso si intende confermato con decorrenza dal giorno dell’assunzione. 

M. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 
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C.F. e P.IVA 0135 0350 086 –  Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM) n. 0135 0350 086 - R.E.A. n 118905  
Capitale Sociale I.V. Euro 110.000,00 – Unico Socio  Amaie S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e controllo di Amaie S.p.A. 

 

 

 

 
  

Mercato dei Fiori Tel. 0184/51 711, Fax 0184/517 138 - Via Quinto Mansuino 12  18038 Sanremo (IM)  
segreteria@amaie-energia.it  - www.amaie-energia.it  - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it 

  

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i candidati che i dati personali 
da questi comunicati e trattati da Amaie Energia sulla base del legittimo interesse e/o 
dell'applicazione di misure precontrattuali, sono raccolti e conservati presso la predetta sede, 
per il tempo strettamente necessario, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini 
dell'espletamento della selezione e, successivamente, all'eventuale instaurazione del rapporto di 
impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente 
rispondenti alle predette finalità. Il mancato o parziale conferimento dei dati necessari alle 
predette finalità da parte del candidato può comportare per lo stesso l'impossibilità di accedere 
alla selezione e/o all'instaurazione del rapporto di impiego. 

Ai sensi dell'art. 9 par. 2 lettere b) e h) del Reg. UE 2016/679 i dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 
e n. 68/1999, nonché per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, previsto 
dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

Ciascun candidato gode dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra i 
quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di conoscere quali sono i trattamenti applicati 
a tali dati; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i 
dati trattati in violazione di legge; di opporsi o chiedere la limitazione, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati che lo riguardano. Il candidato può rivolgersi anche all'autorità garante 
(www.garanteprivacy.it) 

Titolare del trattamento è la Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., con sede in Via Quinto 
Mansuino 12, 18038 Sanremo (IM). 

Il responsabile della protezione dati è Veris Servizi S.r.l. contattabile via email all'indirizzo 
DPO@VERIS-SERVIZI.IT 

N. DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, è il Dott. Luca Dentis. 

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al numero telefonico 
0184 517165 o scrivere alle seguenti mail: 

responsabile procedimento - l.dentis@amaie.it 

segreteria - r.fersini@amaie-energia.it 

La procedura dovrà concludersi entro il 15 Maggio 2019. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della società, dall’ 8 Aprile 2019, nonché sui siti d 
Amaie S.p.A. e del comune di Sanremo e verrà pubblicizzato su un quotidiano di carattere 
regionale. 

Sanremo li, 08/04/2019 

Amaie Energia E Servizi S.r.L 

     Il Direttore Generale 


