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Bando di selezione Dirigente Trasporto di Superficie 

 

L’ ANM S.p.A. 

 

Rende noto 

 

che, per mezzo del presente Avviso, visto il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 06/04/2020intende avviare 

una selezione per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una figura 

dirigenziale cui conferire l’incarico di DIRIGENTE TRASPORTO DI SUPERFICIE 

 

 

 

Art. 1 – La Mission del Dirigente Trasporto di Superficie in ANM S.p.A. 

Il Dirigente Trasporto di Superficie di ANM S.p.A, avvalendosi della struttura organizzativa della Funzione e 

delle competenze del personale ad essa afferente: 

 

- assicura la supervisione, il coordinamento e il continuo miglioramento di tutte le attività connesse 

all’erogazione dei servizi di Trasporto di Superficie, nel rispetto della sicurezza, dell’efficienza e della 

regolarità del servizio  

- assicura l'elaborazione, l’aggiornamento e l'attuazione dei Piani di Esercizio, sulla base degli indirizzi 

programmatici degli enti territoriali competenti e delle richieste della Committenza ed in linea con le 

strategie, le politiche definite dal Vertice aziendale, i Contratti di Servizio e le risorse tecniche e umane 

disponibili  

- assicura la pianificazione, ingegnerizzazione e realizzazione delle attività di manutenzione dei mezzi di 

trasporto. 

- fornisce supporto al Vertice aziendale nella definizione delle strategie e politiche della Azienda inerenti 

ai servizi erogati. 

 

Affinché si possa ricoprire adeguatamente il ruolo di Dirigente Trasporto di Superficie in ANM S.p.A. sono 

richieste le seguenti principali conoscenze e competenze, elencate a titolo non esaustivo: 

- CCNL Autoferrotranvieri 

- Regio Decreto 148/31 

- Budgeting e costo del lavoro 

- Leve di saving 

- Politiche e Tecniche di manutenzione flotte su gomma 

- Tecniche di pianificazione e programmazione dei servizi di TPL 

- Quadro normativo relativo alla gestione dei turni di servizio del personale di esercizio 

- Tutela dell’ambiente: le norme che sovrintendono le attività nel TPL e le opportunità delle nuove 

tecnologie 

- Conoscenza del territorio su cui insistono le infrastrutture logistiche aziendali 

- Leadership e autorevolezza 

- Gestione e sviluppo delle risorse umane, tecniche, tecnologiche e finanziarie 



  
 
 
 

 
 
 

2 
 

- Mediazione e negoziazione 

- Capacità comunicativa e di ascolto 

- Problem Solving 

- Motivazione al ruolo 

 

 

 

Art. 2 – Durata dell’incarico e compenso 

Il Contratto offerto è a tempo indeterminato. Ad esso sarà applicato il CCNL per i Dirigenti delle imprese dei 

servizi di pubblica utilità.  

Il Contratto offerto prevede la fissazione di un periodo di prova, per una durata massima di mesi 6 (sei), così 

come disciplinato dal CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità. 

La retribuzione annua lorda (RAL) sarà pari a euro 80.000 (ottantamila). 

Sede di lavoro Via G. Marino, 1 – 80125 – Napoli   

 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti. 

REQUISITI GENERALI 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 

Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 4 della L. n. 1320/1939); tale requisito non  è richiesto  per  

i  soggetti appartenenti all'Unione europea, purché siano  in possesso dei diritti civili e politici anche 

negli Stati di appartenenza o di provenienza e dichiarino di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana, fatte salve le eccezioni di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7 febbraio 

1994 n. 174;  

b) idoneità fisica all’impiego; 

c) godimento del diritto di elettorato politico attivo; 

d) per i candidati di sesso maschile, nati prima dell'anno 1986, la posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva;  

e) essere in possesso del requisito di onorabilità così come indicato dal Decreto Legislativo 22 dicembre 

2000, n. 395, art.5.  

f) non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego per persistente ed insufficiente o 

scarso rendimento e comunque non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego o licenziato 

a seguito di procedimento disciplinare; 

g) non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni, cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, nonché non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, come disposto dall’art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 

n.39/2013; 

h) non essere un lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza. 

 

I requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed 
essere mantenuti fino al momento dell’eventuale stipula del contratto di lavoro, pena l’esclusione dalle 
procedure selettive in oggetto. 
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Il presente bando di selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come 

previsto dalla legge 10 aprile 1991, n.  125; dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come 

modificato dall'art. 29 del D.Lgsl. 23 dicembre 1993, n. 546. 

 

REQUISITI SPECIFICI 

i) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistico/magistrale (nuovo ordinamento) in 

Ingegneria come da art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 

2017; 

j) abilitazione all’esercizio professionale; 

k) possedere comprovata esperienza di 7 anni (cumulabili), per periodi anche non continuativi di durata 

non inferiore alle 26 settimane in una o in più delle seguenti posizioni: 

- quadro nella funzione di Trasporto di Superficie in aziende del Settore Trasporto Persone con almeno 
500 dipendenti; 

- dirigente nella funzione di Trasporto di Superficie in aziende del Settore Trasporto Persone con 

almeno 500 dipendenti. 

I requisiti specifici di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Al fine del raggiungimento degli anni di esperienza, di cui sopra, gli incarichi di cui ai precedenti punti sono 

cumulabili. 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione allegata al 

presente bando (Allegato 1), firmata in originale, redatta ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e con 

dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR. 

 

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalle procedure selettive, allegando 

la seguente documentazione: 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum professionale in formato europeo nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, 

dovranno essere dettagliatamente indicate tutte le esperienze professionali possedute, in linea con i 

requisiti professionali specifici indicati nell’art. 3, lettera i; 

- elenco datato e sottoscritto di tutti i documenti presentati. 

 

Il candidato è tenuto ad autocertificare i propri titoli (curriculum) ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di 

esclusione dalla procedura. La sottoscrizione dei titoli equivale all’attestazione della veridicità delle 

informazioni ivi contenute. 

Con la sottoscrizione della domanda, il candidato acconsente espressamente a che l’ANM S.p.A. verifichi anche 

a campione la veridicità delle dichiarazioni contenute all’interno del curriculum. 

 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, datata e firmata, unitamente alla documentazione da allegare, dovrà pervenire 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ANM S.p.A. – Ufficio Protocollo, Via G. 

Marino, 1 – 80125 – Napoli. I candidati dovranno specificare sulla busta di trasmissione la frase: “Domanda di 
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partecipazione per il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di dirigente della funzione Trasporto di 

Superficie”. 

 

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa anche a mezzo PEC all’indirizzo anmspa@pec.anm.it. 

 

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni necessarie o della firma laddove richiesto, comporterà 

l’esclusione immediata dalle procedure di selezione. 

 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al giorno 26/10/2020, ore 

12.00 

Non saranno accettate domande che perverranno a questa Società dopo il termine suindicato anche se 

trasmesse a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e accettate dall’ufficio postale entro le ore 

12.00 del giorno 26/10/2020.  

 

L’ANM S.p.A. non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni causata da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili all’ANM S.p.A. stessa o, 

comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell’eventuale avviso di ricevimento.  

 

Art. 7 - Esclusione dalla selezione 

L’ANM S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto 

dichiarato dai candidati sia nella domanda sia nel curriculum. 

In caso di difetto dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente bando, l’ANM S.p.A. può disporre in 

qualsiasi momento l'esclusione dalla selezione. 

 

Art. 8 – Commissione Esaminatrice 

Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative.  I compiti della Commissione esaminatrice saranno: 

- effettuare lo screening delle candidature pervenute, verificando la correttezza e completezza delle 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione; analizzando la rispondenza delle stesse 

ai requisiti richiesti; valutando il punteggio di ciascun candidato ammesso, sulla base dei titoli 

professionali evidenziati dal curriculum e dei criteri definiti dal presente Bando; 

- valutare il punteggio ottenuto, attraverso i titoli presentati, di ogni candidato; 

- valutare i candidati al colloquio orale (sia tecnico che gestionale), attribuendo i punteggi in base ai 

criteri definiti dal presente Bando; 

- fornire ad ANM S.p.A. la graduatoria dei candidati frutto del lavoro congiunto dei componenti la 

Commissione e tutti i documenti di valutazione compilati a garanzia della trasparenza delle operazioni. 

 

Art. 9 – Criteri selettivi 

La selezione in oggetto, secondo l’iter di seguito descritto, è svolta anche in presenza di un solo candidato.  
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La procedura selettiva prevede due step di valutazione. Ai fini della redazione della graduatoria finale, la 

Commissione esaminatrice avrà a disposizione un massimo di 100 punti per ciascun candidato, così suddivisi 

per step di valutazione:  

a) max. 16 punti per la valutazione dei titoli professionali, in base alle informazioni ricavate dal curriculum 

dei candidati; 

b) max. 4 punti per la valutazione di titoli formativi, in base alle informazioni ricavate dal curriculum dei 

candidati; 

c) max. 20 punti per possesso del requisito di idoneità professionale ex DM 448/1991 e D. Lgs. 395/2000 

per il trasporto di persone.; 

d) max. 60 punti per la valutazione, attraverso il colloquio orale, delle conoscenze e competenze 

tecniche, delle competenze gestionali e delle soft skill ritenute necessarie per ricoprire il ruolo di 

dirigente della funzione Trasporto di Superficie in ANM S.p.A.. In particolare, saranno attribuiti max. 

30 punti per le conoscenze e competenze tecniche e max. 30 punti per le competenze gestionali e soft 

skill. 

 

a) Valutazione dei titoli professionali 

 

VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI – PUNTEGGIO MASSIMO: 16 
Esperienza professionale con la qualifica da dirigente nella 

funzione di Trasporto di Superficie in aziende del Settore 

Trasporto Persone con almeno 500 dipendenti 

Punti 2 per ogni anno o frazione 

di anno (non inferiore alle 26 

settimane)  

Esperienza professionale con la qualifica da quadro nella 

funzione di Trasporto di Superficie in aziende del Settore 

Trasporto Persone con almeno 500 dipendenti 

Punti 1 per ogni anno o frazione 

di anno (non inferiore alle 26 

settimane) 

 

I punteggi previsti per i vari titoli sono cumulabili, fino al raggiungimento del valore massimo (max. 16 punti). 

 

 

 

 

 

b) Valutazioni titoli formativi 

 

VALUTAZIONE TITOLI FORMATIVI – PUNTEGGIO MASSIMO: 4 
Master o corso di Alta formazione, conseguito negli ultimi 

dieci anni, di almeno 250 ore/anno (di aula) attinenti alla 

figura professionale, come ad esempio percorsi formativi in 

Ingegneria dei sistemi e delle infrastrutture di trasporto; in 

Management dei trasporti, della logistica e delle 

infrastrutture 

Punti 2 per ogni titolo (fino ad 

un max. di 4 punti) 

 

c) Valutazione possesso del requisito di idoneità professionale ex DM 448/1991 e D. Lgs. 395/2000 per 

il trasporto di persone. 
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POSSESSO REQUISITO IDONEITÀ PROFESSIONALE EX DM 448/1991 E D. LGS. 

395/2000 PER IL TRASPORTO DI PERSONE – PUNTEGGIO MASSIMO: 20 

Requisito di idoneità professionale ex DM 448/1991 e D. Lgs. 

395/2000 per il trasporto di persone. 

Punti 20 per possesso del 

requisito di idoneità 

professionale ex DM 448/1991 e 

D. Lgs. 395/2000 per il trasporto 

di persone. 

 

I punteggi previsti per le tre valutazioni sono cumulabili, fino al raggiungimento del valore massimo previsto 

(max. 40 punti). 

 

d) Valutazione del colloquio orale  

Il colloquio orale è finalizzato a valutare le conoscenze e competenze tecnico-professionali dei candidati 

necessarie a ricoprire il ruolo di Dirigente Trasporto di Superficie in ANM S.p.A., così come elencate nell’Art. 1 

del presente Bando. 

 

VALUTAZIONE CONOSCENZE E COMPETENZE 

TECNICHE (max. 30 punti) 

CCNL Autoferrotranvieri; Regio Decreto 148/31; 

Budgeting e costo del lavoro; Leve di saving; 

Politiche e Tecniche di manutenzione flotte su 

gomma; Tecniche di pianificazione e 

programmazione dei servizi di TPL; Quadro 

normativo relativo alla gestione dei turni di 

servizio del personale di esercizio; Tutela 

dell’ambiente: le norme che sovrintendono le 

attività nel TPL e le opportunità delle nuove 

tecnologie; Conoscenza del territorio su sui 

insistono le infrastrutture logistiche aziendali 

 

VALUTAZIONE COMPETENZE GESTIONALI E SOFT 

SKILL (max. 30 punti) 

Leadership e autorevolezza; Gestione e sviluppo 

delle risorse umane, tecniche, tecnologiche e 

finanziarie; Mediazione e negoziazione; Capacità 

comunicativa e di ascolto; Problem Solving; 

Motivazione al ruolo. 

 

In esito alla procedura selettiva, la Commissione formulerà la graduatoria di merito ottenuta sommando il 

punteggio relativo alla valutazione dei titoli (curriculum) e del colloquio, per un totale complessivo di massimo 

punti 100/100.  

 

Art. 10 – Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico Ing. Nicola Pascale. 

 

Art. 11 – Costituzione del rapporto di lavoro 
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La stipulazione del contratto di assunzione è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione di ANM S.p.A., in riferimento alle disposizioni di legge. 

La stipulazione del contratto di assunzione è altresì subordinata alla verifica dell’effettivo possesso del 

requisito di idoneità professionale ex DM 448/1991 e D. Lgs. 395/2000 per il trasporto di persone. 

Il contratto di lavoro in oggetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività 

professionale.  

La presa di servizio è condizionata all’avvenuta risoluzione o comunque cessazione senza possibilità di revoca, 

da parte del vincitore, di ogni rapporto di lavoro e/o di collaborazione professionale con qualunque soggetto 

pubblico o privato. Tale risoluzione deve avvenire entro 10 giorni dalla firma della lettera di impegno 

all’assunzione che avverrà a seguito della selezione. In mancanza, il vincitore sarà dichiarato decaduto.   

L’ANM S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere l’iter selettivo fino alla firma della lettera di impegno 

all’assunzione. 

Il vincitore dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, apposita dichiarazione 

sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.  

Il candidato dichiarato vincitore che non si presentasse alla sottoscrizione del contratto, entro il termine 

perentorio che sarà indicato nella comunicazione, sarà considerato rinunciatario. 

 

Art. 12 - Clausole di salvaguardia e Scorrimento graduatoria  

A discrezione e a riserva di ANM S.p.A., la graduatoria definitiva resterà aperta e a scorrimento per 12 mesi 

decorrenti dalla data della sua pubblicazione.  

In qualunque fase, l’ANM S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione 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 dandone 

comunicazione mediante il proprio sito istituzionale ed invio di e-mail ai candidati. 

ANM S.p.A. si riserva la facoltà di far decadere la candidatura di qualunque candidato risultato vincitore non 

sia in possesso, al momento del conferimento dell’incarico, del requisito di idoneità professionale ex DM 

448/1991 e D. Lgs. 395/2000 per il trasporto di persone. 

La pubblicazione del presente avviso, nonché la successiva selezione dei candidati e le comunicazioni agli 

stessi, non comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da parte dell’ANM S.p.A., riservandosi 

quest’ultimo in ogni momento la facoltà di revocare o interrompere la selezione, senza che i candidati possano 

vantare alcun diritto o pretesa di sorta. 

 

Art. 13 – Comunicazioni e Richieste formali 

a) Comunicazioni  

Si informa che sul sito internet dell’ANM S.p.A. http://www.anm.it/, saranno pubblicate le seguenti 

informazioni sulla procedura selettiva:   

− elenco dei candidati ammessi al colloquio;  

− calendario e la sede dei colloqui (almeno dieci giorni prima delle prove medesime. I candidati dovranno 

presentarsi al colloquio muniti di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione);  

− esito finale della selezione. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
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La mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti equivarrà a rinuncia alla selezione in 

oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante cause 

di forza maggiore). 

Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla ricezione delle 

candidature, saranno inviate agli stessi esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in 

sede di domanda.  

 

b) Richieste formali  

Per la fase di candidatura e per la fase selettiva, i candidati potranno inoltrare eventuali richieste formali 

all'indirizzo e-mail: anmspa@pec.anm.it. 

Le richieste formali potranno essere inoltrate fino a 7 giorni prima del termine perentorio per la presentazione 

delle domande ed entro le ore 12.00. La risposta avverrà entro i 4 giorni (naturali e consecutivi) antecedenti 

al termine perentorio per la presentazione delle domande. 

Le richieste pervenute dopo l’ora e il giorno sopra indicati non saranno prese in considerazione. 

Non sarà data alcuna informazione a mezzo telefonico, PEO o altro mezzo di comunicazione. 

 

Art. 14 – Tutela della privacy 

Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e trattamento dei dati, e del D. Lgs. d.lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali, saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente per 

l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti alla procedura 

sono riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Risorse 

Umane dell’ANM S.p.A.. 

 

Napoli, lì 25/09/2020 

 

f.to 

L’Amministratore Unico 

Ing. Nicola Pascale 
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Allegato 1 
 
 

OGGETTO:SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE CUI CONFERIRE L’INCARICO DI DIRIGENTE 
TRASPORTO DI SUPERFICIE DI ANM S.P.A.  
 
(Compilare gli appositi spazi in modo chiaro e leggibile) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
                                                         (Cognome, Nome) 

Codice fiscale __________________________ 

nato/a il ___________________________  a________________________________ prov.(      ) 
                  (gg/mm/aa) 

residente nel Comune di ________________________________________________ prov.(          ) 

Via _____________________________________ n. ________, C.A.P. ______________________ 

Tel. ______________________ altro eventuale recapito telefonico __________________________ 

E-Mail pec _______________________________________________________________________ 
(riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione, per titoli ed esami, specificata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per 
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione 

DICHIARA ED ATTESTA 
(barrare le caselle) 
 
 
 
 
 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente: __________________; 
(specificare quale) 

2. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di_______________________________; 
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ovvero 

             3.1  di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:_____________________________; 

4.   di possedere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di 
sesso maschile nati prima dell’anno 1986); 

5.   di essere in possesso del requisito di onorabilità così come indicato dal Decreto 
Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, art.5. 

6.    di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego per persistente ed 
insufficiente rendimento e comunque non essere stato dichiarato decaduto da pubblico 
impiego o licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 

ovvero 

6.1 di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato per il seguente motivo 
_____________________; 

ovvero 
6.2 di essere stato dispensato dall’impiego per persistente ed insufficiente rendimento; 

ovvero 

6.3 di essere stato destituito dall’impiego a seguito di procedimento disciplinare per il 
seguente motivo _____________________; 

7.   l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs n. 
39/2013; 

8.    di non rivestire e non aver rivestito negli ultimi due anni, cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali, nonché non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi 
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, come disposto dall’art. 53, 
comma 1 bis, del D.Lgs. n.39/2013; 

9.     di non essere un lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza; 

10.    di essere in possesso del seguente diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento),________________ conseguita presso  
l’Università di _______________________nell’anno accademico_______________ con 
votazione _____/110; 

ovvero 
10.1 nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del 
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa 
(specificare gli estremi): ________________________________________________; 

11.    di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale come richiesto dall’art.3, 
lettera j del Bando di Concorso di averne dato indicazione all’interno del curriculum 
formativo professionale allegato alla presente domanda di ammissione; 
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12.     di aver maturato un’esperienza per complessivi sette anni (cumulabili), per periodi 
anche non continuativi di durata non inferiore alle 26 settimane, presso aziende del Settore 
Trasporto Persone con almeno 500 dipendenti, private o a partecipazione pubblica, come 
individuate ai sensi del D.Lgs 175/2016, in uno o più dei seguenti incarichi e di averne 
indicato, all’interno del curriculum formativo professionale allegato alla presente domanda 
di ammissione, le date di riferimento: 

      a) quadro nella funzione di Trasporto di Superficie; 
      b) dirigente nella funzione di Trasporto di Superficie; 
 

13.    la veridicità del proprio curriculum formativo professionale allegato alla presente 
domanda di ammissione. 

Il/La candidato/a dichiara, altresì, di essere consapevole che - in caso di conferimento dell’incarico in 
oggetto - qualora sussistano cause di incompatibilità, come previste dall’art. 9 comma 2 e dall’art. 12 
commi 2 e 3 del d. lgs. 39/2013, lo/la stesso/a è tenuto/a a rimuoverle tempestivamente rinunciando 
all’incarico incompatibile con quello dirigenziale presso ANM S.p.A., entro quindici giorni dal 
conferimento di quest’ultimo. 

 14. di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla selezione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra riportato, ad esclusione di quanto stabilito al paragrafo “Calendario e sede 
colloqui” del bando di selezione pubblicato. 

DICHIARA INOLTRE (barrare 
le caselle) 

di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa 
di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella esclusione dalla selezione; 

ALLEGATI 

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
2)    curriculum professionale in formato europeo nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, 
dovranno essere dettagliatamente indicate tutte le esperienze professionali possedute, in linea con i 
requisiti professionali specifici indicati nell’art. 3, lettera j del Bando di Concorso; 
3)     elenco datato e sottoscritto di tutti i documenti presentati.  
 
luogo___________, data_________________ 

Autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 

FIRMA 

______________________________ 

(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 
 

 

 

 


