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AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.P.A. 

AVVISO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, DI “DIRIGENTE PRODUZIONE”. 

L’AMTS CATANIA S.p.A. 

Rende noto 

che intende conferire l’incarico a tempo indeterminato di “DIRIGENTE PRODUZIONE”.  

Art. 1 – Profilo richiesto 

A titolo indicativo e non esaustivo si indica la descrizione dell’ambito organizzativo cui fa riferimento 

la figura del Dirigente dell’Area Produzione che cura la gestione dei processi produttivi dei servizi 

che compongono l’offerta aziendale e che richiedono un’organizzazione industriale. 

Nell’attuale configurazione organizzativa l’Area Produzione si articola in quattro unità organizzative 

complesse (parametro 250): 

- Movimento 

- Parco rotabile 

- Impianti fissi 

- ITS 

e tre unità organizzative (parametro 230): 

- Programmazione turni 

- Manutenzione 

- Magazzino 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

I soggetti interessati debbono essere in possesso a pena di esclusione dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 

europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, di 

procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza 

o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, 

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di 

lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi, ovvero comunque non essere stati 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego, e non essere stati interdetti dai pubblici uffici in 

base a sentenza passata in giudicato; 

e) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

Decreto Legislativo n. 39/2013; 

f) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies del Decreto 

Legislativo n. 58/1998 (TUF) e dei requisiti di cui alla direttiva del Ministero dell’Economia 

e Finanze del 24 giugno 2013, ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo n. 

39/2013; 
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g) non essere lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, co. 9, del 

Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i.; 

h) diploma di laurea appartenente ad una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-23 

Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, 

LM-31 Ingegneria gestionale, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-35 Ingegneria per 

l'ambiente e il territorio, ovvero diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento 

equiparate alle suddette lauree magistrali ai sensi del D.I. 9 luglio 2009; 

i) avere ricoperto per almeno un anno la posizione organizzativa di dirigente ovvero aver 

ricoperto per almeno tre anni la posizione organizzativa di responsabile di unità organizzativa 

complessa (ossia, in diretta dipendenza da una posizione organizzativa dirigenziale) presso 

aziende, organismi ed enti pubblici o privati operanti nel settore dei trasporti e/o del trasporto 

pubblico locale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza 

dell’avviso. 

L’assenza di uno dei requisiti generali previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

Per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è garantita pari opportunità tra uomini e 

donne. 

Art. 3 - Presentazione della domanda di ammissione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione firmata in originale redatta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e 

con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. contenente: 

- il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita; 

- la residenza; 

- la cittadinanza posseduta, e, se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;  

- il godimento dei diritti civili e politici, e, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, 

il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed il 

possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico, ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di 

applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del 

reato; 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, 

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro 

a seguito della presentazione di documenti falsi, ovvero comunque non essere stati dichiarati 

decaduti da un pubblico impiego, e non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

Decreto Legislativo n. 39/2013; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies del Decreto 

Legislativo n. 58/1998 (TUF) e dei requisiti di cui alla direttiva del Ministero dell’Economia e 

Finanze del 24 giugno 2013; 

- di non essere lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, co. 9, del 

Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i.; 

- di possedere il titolo di studio richiesto dall’art. 1, lettera h); 

- di possedere l’esperienza professionale richiesta all’art. 1, lettera i); 
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- l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti all’avviso; 

2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, dovranno essere 

dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della attribuzione dei punteggi così come 

fissati al successivo art. 4; 

4. elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. 

La domanda di ammissione dovrà essere prodotta in busta chiusa contenente all’esterno l’indicazione 

del mittente e la dicitura specifica “contiene domanda di ammissione per il conferimento dell’incarico 

di DIRIGENTE PRODUZIONE”; deve essere indirizzata all’Azienda Metropolitana Trasporti e 

Sosta Catania S.p.A., Tredicesima Strada – Zona Industriale - 95121 Catania. Il termine perentorio 

per la presentazione delle domande è di venti (20) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Metropolitana 

Trasporti e Sosta Catania S.p.A.: http://www.amts.ct.it/. Il predetto termine, qualora cada in un giorno 

festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.          

Le domande di partecipazione devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., e 

saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di venti giorni come indicato 

al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall’ufficio 

postale accettante.  

L’AMTS Catania S.p.A. non assume alcuna responsabilità: 

- per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 

raccomandata; 

- per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale. 

L’AMTS Catania S.p.A. si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

Art. 4 - Criteri per il conferimento dell'incarico. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi fino ad un 

massimo di 100 punti: 

 

1) TITOLI PROFESSIONALI  

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di punti 30, così attribuiti: 

a. attestato di idoneità professionale per il trasporto sul territorio nazionale su strada di 

viaggiatori (D. Lgs. 395/2000): : punti 6; 

b. dottorato di ricerca: punti 5;  

c. master universitario di primo e secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei 

titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso: punti 

2 ciascuno fino ad un massimo di punti 6; 

d. abilitazione all'esercizio di professione: punti 5. Sono valutabili soltanto le abilitazioni 

ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio o quelle che per disposizione di 

legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico; 

e. pubblicazioni a stampa su periodici o riviste a carattere scientifico, relative ai trasporti, 

regolarmente registrate: punti 0,5 cadauno fino ad un massimo di punti 4;  

f. attività di docenza universitaria: punti 1 per ciascun anno di insegnamento fino ad un massimo 

di punti 4. 
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2) TITOLI DI SERVIZIO 

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici o società a partecipazione 

pubblica nella misura massima di 20 punti è così distribuito:  

a. servizi prestati con qualifica dirigenziale: punti 0,20 per ciascun mese, o frazione di mese 

superiore a giorni quindici, fino ad un massimo di punti 8 

b. servizi prestati con responsabilità di unità organizzativa complessa (ossia, in diretta 

dipendenza da una posizione organizzativa dirigenziale): punti 0,15 per ciascun mese, o 

frazione di mese superiore a giorni quindici, fino ad un massimo di punti 7,5 

c. altri servizi prestati in area tecnica-amministrativa: punti 0,10 per ciascun mese, o frazione di 

mese superiore a giorni quindici, fino ad un massimo di punti 4,5 

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili. 

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo. 

 

3) COLLOQUIO 

Il colloquio valutato nella misura massima complessiva di 50 punti verterà sui seguenti argomenti: 

- norme in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio (D.P.R. 753/80); 

- norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 50/2016); 

- norme relative alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.81/08 e s.m.i.);  

- conoscenza delle norme e delle procedure di attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e 

s.m.i.; 

- norme e principi generali relativi al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri (Regio Decreto 8 

gennaio 1931 n.148 e suoi allegati, CCNL autoferrotranvieri, ecc...); 

- conoscenze in materia di organizzazione dell’esercizio di TPL, formazione dei turni, pianificazione 

della rete di servizi, sistemi innovativi di gestione ed erogazione dei servizi di trasporto collettivo; 

- conoscenze in materia di organizzazione del personale di manutenzione, gestione ed articolazione 

dei processi manutentivi, politiche manutentive, controllo dell’esecuzione e verifica dei risultati 

rispetto agli obiettivi aziendali; 

- conoscenze in materia di project management e gestione delle risorse. 

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia il maggior 

numero di figli a carico. In caso di ulteriore parità, è preferito il concorrente di più giovane età. 

Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione esaminatrice formerà una graduatoria di 

merito secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato che 

scaturisce dalla somma dei punteggi della valutazione titoli e del colloquio. 

Ultimate tali operazioni, la Commissione trasmetterà gli atti della procedura all’Organo 

Amministrativo, per i successivi adempimenti. 

La nomina del vincitore sarà deliberata con apposito atto dell’Organo Amministrativo. Non verrà 

costituita una graduatoria tra i chiamati a colloquio.  

L’Organo Amministrativo, qualora ritenesse inadeguati tutti gli aspiranti preselezionati, non 

procederà alla nomina del vincitore. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle norme ed alle disposizioni 

contenute nel “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di 

personale” pubblicato sul sito internet dell’Azienda. 

L'avviso per la partecipazione sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Metropolitana Trasporti 

e Sosta Catania S.p.A.: http://www.amts.ct.it/ e in stralcio su due quotidiani uno a carattere regionale 

e uno a carattere nazionale. Sarà inoltre affisso nella bacheca aziendale sita presso la sede legale 

(Tredicesima Strada – Zona Industriale - 95121 Catania) e potrà essere richiesto dagli interessati al 
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Responsabile UO “Risorse Umane” dell’Azienda sito in Catania, Tredicesima Strada – Zona 

Industriale, sig.ra Stefania Aiello tel. 095 7519171. 

Art. 5 - Costituzione del rapporto di lavoro 

All'esito della procedura il candidato risultato vincitore sarà assunto con contratto di dirigente a tempo 

indeterminato. Il trattamento economico e normativo sarà quello previsto secondo il CCNL dirigenti 

imprese pubbliche locali ed eventuali accordi individuali che potranno essere definiti tra le parti. 

Per i candidati titolari di precedente rapporto di lavoro, anche con AMTS S.p.A. o altre società 

partecipate del Comune di Catania, l'assunzione avverrà alle condizioni di cui al comma precedente 

mediante stipula di contratto individuale di lavoro ex novo e previa formalizzazione delle dimissioni 

dal precedente rapporto di lavoro le cui condizioni economiche e giuridiche cesseranno integralmente. 

Art. 6 - Clausola di riserva. 

L’AMTS Catania S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o 

parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli 

aspiranti possano avere nulla a pretendere. 

Art. 7 - Disposizioni finali e trattamento dei dati personali. 

La presentazione della domanda di ammissione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della 

gestione della procedura selettiva, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (d’ora innanzi GDPR o Regolamento), nonché del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., 

in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Avv. Giacomo Bellavia, 

con i seguenti contatti cui gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal 

Regolamento:  

Azienda Metropolitana Trasporti Catania e Sosta S.p.A. 

Tredicesima Strada – Zona Industriale 

95121 Catania 

Tel. 095 7519101 

PEC: amtcatania@legalmail.it 

Responsabile del trattamento è il dott. Davide De Luca con i seguenti contatti cui gli interessati 

potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all’esercizio 

dei loro diritti derivanti dal Regolamento: 

Azienda Metropolitana Trasporti Catania e Sosta S.p.A. 

PEC: dpo@amts.ct.it 

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle 

finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo 

svolgimento della procedura selettiva e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa 

connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali 

finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione da detta procedura. 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione 

individuate dall’AMTS Catania S.p.A. nell’ambito della procedura medesima. 

Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l’AMTS Catania S.p.A. 

venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, 

ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, essi 

mailto:amtcatania@legalmail.it
mailto:dpo@amts.ct.it
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saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o 

previste dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, 

nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, ai sensi dell’art. 77 del 

Regolamento, o di adìre le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 

 

L’Amministratore Unico 

(avv. Giacomo Bellavia) 
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All’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta 

Catania S.p.A. 

Tredicesima Strada – Zona Industriale 

95121    Catania 

c.a. Amministratore Unico 

avv. Giacomo Bellavia 

 

Oggetto: Autocertificazione resa ai fini del conferimento dell’incarico di Dirigente Produzione 

presso l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. 

 

Il sottoscritto ________________________ cod. fisc. _______________________________, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

 

a) di essere nato a ________________ il ___________________ stato civile__________________; 

b) di essere residente a __________________, via ______________________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza _______________________; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;  

e) di godere dei diritti civili e politici, e, se cittadino di Stato membro dell’Unione europea, di godere 

dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di possedere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

f) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, 

del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato; 

___________________________________________________________________________ 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, 

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a 

seguito della presentazione di documenti falsi, ovvero comunque non essere stato dichiarato 

decaduto da un pubblico impiego, e non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal Decreto 

Legislativo n. 39/2013; 

i) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies del Decreto 

Legislativo n. 58/1998 (TUF) e dei requisiti di cui alla direttiva del Ministero dell’Economia e 

Finanze del 24 giugno 2013; 

j) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, co. 9, del 

Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i.; 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

laurea magistrale o vecchio ordinamento in __________________________________________ 

conseguita il ____________________ presso ________________________________________ 

con il seguente punteggio ____________________________; 

l) di avere ricoperto per almeno un anno la posizione organizzativa di dirigente ovvero aver 

ricoperto per almeno tre anni la posizione organizzativa di responsabile di unità organizzativa 

complessa (ossia, in diretta dipendenza da una posizione organizzativa dirigenziale) presso 
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aziende, organismi ed enti pubblici o privati operanti nel settore dei trasporti e/o del trasporto 

pubblico locale; 

m) che tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso vengano inviate al seguente: 

- indirizzo postale: Via ________________________________________________ 

- indirizzo mail pec: __________________________________________________ 

- rec. tel.: ________________________ 

n) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 

 

(luogo e data)           (firma) 

................................………………………… 

 

 

ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

ALLEGA CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

ALLEGA ELENCO SOTTOSCRITTO DOCUMENTI PRESENTATI 

 


