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Bando per la Nomina del Direttore Generale di ATM Messina, subordinato all’esito negativo delle 

procedure di mobilità ex artt. 34 bis e 30 del Dlgs n. 165/2001. 

 

Vista la delibera commissariale n. 32 del 26 maggio 2017 con la quale si avvia il processo per 

l’individuazione di un Direttore Generale, 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ATM Messina del 4 dicembre 2017, 

Vista la comunicazione del dipartimento Partecipate del Comune di Messina n. 305835 del 6 dicembre 

2017, 

Premesso 

Che l’Azienda Trasporti di Messina è un Ente strumentale del Comune di Messina; che la complessità delle 

attività, della gestione e coordinamento delle risorse umane e dei processi operativi, necessita di una figura 

professionale autorevole in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

Procede 

All’indizione del presente avviso pubblico per l’individuazione di un Direttore Generale 

 

Competenze ed Esperienze 

Il candidato ideale, tenuto conto del ruolo strategico del Trasporto Pubblico Locale a servizio della città, in 

considerazione dell’ampiezza delle deleghe previste dallo Statuto aziendale e della rilevanza per la Società 

dei fattori operativi, deve aver maturato una significativa esperienza in posizioni apicali quale Direttore 

Generale o Dirigente in Aziende o Società di Servizi pubblici di medio grandi dimensioni, esperienza 

acquisita in tutto o in parte in aziende di Trasporto Pubblico Locale. 

 

In particolare, il candidato dovrà aver maturato esperienze e competenze a livello manageriale, dimostrare 

di avere capacità di orientare un’Azienda di trasporto multimodale quale ATM. 

Nello specifico si richiede importante esperienza:  

• nei processi di pianificazione industriale e budgeting; 

• nella gestione e nello sviluppo di processi operativi complessi; 

• nel conseguimento degli obiettivi affidati; 

• nell’ottimizzazione dei costi di gestione; 

• nel reperimento di finanziamenti per investimenti aziendali; 

• nella gestione, riorganizzazione e valorizzazione del personale; 

Tale esperienza deve essere desumibile da concrete esperienze di lavoro. 

 

Requisiti 

Per la nomina a Direttore Generale, sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. Laurea in ingegneria o equipollente oppure laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e 

commercio; 

2. Avere prestato attività per almeno 5 anni, in qualità di Direttore Generale o di Dirigente in 

Aziende o Società di servizi pubblici di dimensioni pari ad almeno 400 dipendenti, di cui almeno 2 

anni nell’ultimo quinquennio 2013-2017 in Aziende di Trasporto Pubblico Locale sempre di 

dimensioni pari ad almeno 400 dipendenti. 

3. Essere in possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7.2.1994, pubblicato nella G.U. del 15.2.1994, serie generale n.61 

4. Avere idoneità fisica all’impiego; 
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5. Non avere riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza:

6. Godimento dei diritti civili e politici;
Tali requisiti dovranno essere posseduti tutti alla data di presentazione ad ATM della domanda da parte del
candidato.

Rapporto di Lavoro
L’assunzione è prevista con un contratto a tempo determinato della durata di tre anni, dichiarando
esplicitamente in questa sede che potrà essere rinnovato, a discrezione dell’’Azienda sulla base dei risultati
conseguiti e mediante atto formale di ulteriore incarico, per ulteriori tre anni, e sarà disciplinata dalle
vigenti norme di legge e dal CCNL per i Dirigenti delle imprese di pubblica utilità – firmato da Confservizi e
Federmanager il 18/12/15.
La retribuzione annua lorda è fissata in euro 100.000,00 (centomila) articolata in tredici mensilità. Potrà,
altresì, essere eventualmente corrisposto un premio per incentivi (MBO) di 30.000,00 euro annuo legato ai
risultati aziendali, solo previa determinazione degli obiettivi, secondo le metodologie adottate dall’azienda,
correlato e commisurato al grado di raggiungimento degli stessi in coerenza con il budget ed il piano
industriale.

Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura, consegnando la documentazione sotto
indicata alla Segreteria della Direzione ATM in viale La Farina 336, Messina o inviando all’indirizzo di posta
elettronica certificata segreteria.generale@pec.atmmessina.it e-mail avente come oggetto “Partecipazione
alla selezione esterna per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ATM di Messina” entro e
non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente bando
allegando, in formato PDF:

1) Curriculum vitae sottoscritto dall´interessato e aggiornato alla data di presentazione della
domanda, redatto, possibilmente, in conformità del vigente modello europeo;

2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3) Lettera di presentazione sottoscritta dal candidato nella quale sono esplicitate le motivazioni della

scelta di partecipazione alla procedura selettiva, le competenze e le esperienze maturate.
4) Dichiarazione datata e sottoscritta di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 e contestuale assunzione di responsabilità in merito ad eventuali sanzioni penali
in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi ex art. 76 DPR n. 445/2000
(allegato A);

5) Dichiarazione datata e sottoscritta resa ai sensi del D.P.R.445/2000 sulla insussistenza di cause di
inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n
190”; detta dichiarazione è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia dell'eventuale
incarico (allegato B);

6) Dichiarazione datata e sottoscritta di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti; qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti
procedimenti penali, devono essere specificati gli estremi della condanna riportata o del
procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei competenti uffici
giudiziari, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sia
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intervenuta prescrizione. Dovranno essere dichiarate anche eventuali condanne erariali riportate e
procedimenti in corso; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa (allegato C);

7) Dichiarazione datata e sottoscritta di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità
relativamente alla "Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nel settore dei servizi pubblici
locali" (allegato D).

Tutti gli allegati sono scaricabili dal link in fondo a questa pagina.

Nessun´altra forma di invio dei propri dati curricolari verrà per alcun motivo presa in considerazione.
Non saranno accettate e pertanto escluse dalla selezione le candidature mancanti di uno o più documenti
indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7.
Il curriculum vitae deve contenere tutte le informazioni utili a valutare le attività professionali svolte

(incarichi ricoperti, responsabilità e relativi periodi) e le caratteristiche personali coerenti con il profilo
richiesto.
ATM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da
parte del candidato né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Valutazione
I candidati in possesso dei requisiti e della comprovata esperienza, desumibile dal curriculum vitae, saranno
convocati per sostenere un colloquio da apposita commissione di valutazione che sarà nominata dal
Consiglio di Amministrazione di ATM tra esperti del settore.
l trattamento dei curricula presentati spontaneamente dai candidati avrà una durata non superiore a quella
necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e sino al 30° giorno successivo al conferimento
dell´incarico.
Al termine dei colloqui sarà data evidenza del candidato risultato vincitore sul sito www.atmmessina.it

Clausole Finali di Salvaguardia

ATM si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non
rispondenti alle funzioni connesse all´incarico senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa o
diritto, nonché di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o revocare la presente procedura di
selezione qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse dandone
comunicazione mediante il proprio sito istituzionale ed invio di e-mail ai candidati. La procedura relativa al
presente concorso è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità ex artt. 34 bis e 30 del D. Lgs
n. 165/2001, ed ove entro il termine previsto, le procedure di mobilità si concludano positivamente, l’ATM
di Messina non continuerà la procedura concorsuale, ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di
pretesa in tal senso. Tale assunzione di personale, a seguito delle procedure di mobilità ex artt. 34 bis e 30
del D. Lgs. N. 165/2001, opera come condizione risolutiva della presente procedura concorsuale.

Documenti disponibili

 Allegato A

 Allegato B

 Allegato C

 Allegato D

                                                                                                                                Il Presidente

f.to  Dott. Giovanni Foti


