
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

Selezione ad evidenza pubblica per  

DIRETTORE GENERALE ANM 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

A valle delle attività di screening e valutazioni delle candidature condotte dalla Società Randstad Italia 

s.p.a rif. RAND444, si comunica che la selezione per la posizione di DIRETTORE GENERALE 

proseguirà con un colloquio con la Commissione Giudicatrice che, partendo dall’analisi di elementi 

curriculari e valutativi degli ammessi a tale fase selettiva, avrà l’obiettivo di valutare come da avviso: 

 I. Valutazione Tecnico-Professionale e comprovata esperienza gestionale (per un massimo di 50 punti ) 

Si attribuirà il punteggio sulla base della qualificazione tecnico-professionale e comprovata esperienza 

gestionale, maturata in organizzazioni complesse pubbliche o private operanti preferibilmente nel settore 

dei servizi alla mobilità, con piena e diretta assunzione di responsabilità di risorse umane, strumentali, 

economiche e finanziarie. 

 II. Valutazione capacità manageriali (per un massimo di 50 punti) 

Si attribuirà il punteggio sulla base delle capacità manageriali, quali: 

- sviluppo organizzativo di strutture complesse; 

- pianificazione, programmazione, controllo e gestione dell’azienda e degli investimenti strutturali; 

- project management su attività complesse, strutturate e interdipartimentali a forte impatto tecnologico 

e innovativo; 

- esperienza nella contrattazione sindacale; 

- esperienza nella predisposizione di piani industriali; 

- redazione, gestione e ottimizzazione del budget e dei costi di gestione della società; 

- conoscenza delle dinamiche di funzionamento di aziende operanti preferibilmente nel settore dei servizi 

alla mobilità; 

- stakeholder engagement; 

- negoziazione e decision making; 

- gestione dello stress e situazioni di elevata complessità. 

 

Ad esito del colloquio di selezione dinanzi alla Commissione Giudicatrice verrà stilata la graduatoria finale 

degli idonei il cui punteggio verrà attribuito secondo le modalità di seguito riportate: 

VF = VI + VII 

*A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio totale finale ( VALUTAZIONE FINALE – VF )  

espresso in centesimi, con due cifre decimali determinato secondo la formula sopra riportata. 

 

 



      

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

Selezione ad evidenza pubblica per  

DIRETTORE GENERALE ANM 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CALENDARIO DEI COLLOQUI 

In relazione a quanto stabilito dall’avviso pubblico di selezione per l’assunzione di n. 1 Direttore Generale 

dell’Azienda Napoletana Mobilità ANM, si pubblica, di seguito, il calendario dei colloqui dei candidati 

ammessi: 

 

DATA COLLOQUIO ORARIO COLLOQUIO 
CODICE UNIVOCO 

CANDIDATURA 

20/02/2023 

09:30 CND121371 

10:15 CND121489 

11:00 CND121476 

11:45 CND121483 

12:30 CND121178 

13:15 CND121449 

14:00 CND121461 

 

I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, presso la sede del 

Comune di Napoli sita in Piazza Municipio, 22, Palazzo San Giacomo, III Piano – Sala Pignatiello. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione, 

salvo comprovate cause di forza maggiore. 

La graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata sul sito internet dell’azienda ANM https://www.anm.it 

Sezione Azienda/Lavora con noi ed avrà validità di 18 mesi dalla data di approvazione. 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate unicamente all’indirizzo mail 

valentina.grasso@comune.napoli.it, indicando nell’oggetto “Selezione Direttore Generale ANM”. 

 

Napoli,  14 febbraio 2023 


