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PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE D ELL’AZIENDA  

Con il presente avviso si informa che è stata indetta una selezione per ricercare un “DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO” 

Il candidato nominato avrà responsabilità di coordinamento e di ottimizzazione di tutte le attività operative e 
progettuali dell’Azienda con il fine di renderle più efficaci, efficienti e funzionali agli obiettivi aziendali nel 
rispetto e in conformità a quanto specificatamente previsto dagli artt. 17 e seguenti dello Statuto.   
 
Il candidato dovrà, in particolare e tra le altre sulla base del vigente statuto di A.E.E.P., assumere le seguenti 
attività: 
 

• Rappresentanza legale e responsabilità dell’Azienda; 

• Sovrintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria; 

• Adottare atti d’impegno dell’Azienda in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

• Proporre al Consiglio di Amministrazione i più opportuni provvedimento da adottare in ordine alle sue 
competenze; 

• Partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e promuoverne l’indizione; 

• Sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano di programma del bilancio pluriennale, 
del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d’esercizio; 

• Stare in giudizio per la riscossione dei crediti derivanti dalla gestione ordinaria dell’Azienda; 

• Dirigere il personale dell’Azienda, adottando tutti i provvedimenti – anche disciplinari – occorrenti;  

• Far fronte alle forniture necessarie per il funzionamento dell’Azienda e provvedere agli appalti necessari 
per l’attività della stessa; 

• Firmare la corrispondenza, gli ordinativi e i pagamenti dell’Azienda. 

La durata dell’incarico (che non potrà che essere a tempo determinato), la natura del rapporto (autonomo o 
subordinato) e il trattamento economico saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in sede di 
nomina. 
 
L'incarico avrà decorrenza dal I° febbraio 2019 o, comunque, da data immediatamente successiva al 
completamento della procedura di selezione. 
 
Il luogo di lavoro sarà presso la sede della società, attualmente sita a Castelfranco Veneto (TV), in Piazza della 
Serenissima n. 80. 
 
Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 
• Requisiti generali minimi richiesti: 

 
-  Laurea magistrale quinquennale in Ingegneria e/o in Architettura. Il titolo di studio conseguito all’estero viene 
valutato e riconosciuto equipollente a quelli italiani in base alla normativa vigente; 
- Iscrizione all’albo o collegio professionale da almeno 5 anni; 
- Possesso dell’abilitazione/titolo di responsabile/direttore di impianti sportivi; 
- Possesso della patente di guida della categoria B; 
- Disponibilità immediata; 
- Disponibilità di auto propria, qualora necessaria; 
- Non aver riportato condanne con interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici e/o non essere sottoposto a 
procedimenti penali in corso; 
- Non svolgere attività in conflitto d’interessi rispetto all’incarico e alle altre attività assegnate dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda; 
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- Osservanza Decreto Legislativo n. 39 del 08.04.2013; 
- Godimento dei diritti civili e politici. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda, pena la non ammissione 
alla selezione. 

B) Requisiti professionali: 

- Comprovata esperienza lavorativa, almeno decennale, alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o loro 
partecipate, ricoprendo ruoli di responsabilità e manageriali; 
- Comprovata esperienza lavorativa, almeno decennale, nella gestione ed amministrazione di impianti sportivi di 
varia tipologia; 
- Comprovata esperienza lavorativa, almeno decennale, nella gestione ed amministrazione del patrimonio 
immobiliare pubblico compreso quello di edilizia popolare;  
- Comprovata esperienza lavorativa nell’elaborazione di business plan economico-patrimoniali necessari per la 
pianificazione della gestione aziendale;  
- Comprovata esperienza lavorativa nella lettura ed interpretazione dei bilanci preventivi e consuntivi aziendali; 
- Comprovata esperienza lavorativa in materia di appalti e di contratti pubblici; 
- Conoscenza e utilizzo del PC in ambiente Windows ed in particolare del pacchetto Office; 
- Conoscenza e utilizzo del programma Autocad. 
 
C) Requisiti attitudinali: 
 
- Capacità decisionale e di direzione; 
- Capacità esecutive e di organizzazione del lavoro; 
- Attenzione e precisione nell’attività lavorativa; 
- Capacità di gestire attività di complessità elevata; 
- Predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di relazionarsi in maniera efficace. 
 
D) Prova della selezione e graduatoria finale:  
 
La prova consisterà in un colloquio orale finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, ad 
approfondire l’esperienza curriculare dichiarata e a valutare l’idoneità dei candidati ad esercitare le attività del 
presente avviso, anche in relazione alla disponibilità, alle motivazioni e alle attitudini. 

Il colloquio individuale si svolgerà presso la sede della società alla presenza del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. La graduatoria finale sarà predisposta a seguito degli esiti delle prove orali. 

La mancanza in qualsiasi momento accertata di uno dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla procedura. 

La rinuncia dei candidati all’assunzione comporterà la loro decadenza dalla graduatoria. 

E) Presentazione domanda 

Le persone interessate a partecipare alla selezione dovranno presentare una domanda in carta semplice, da far 
pervenire, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 07 (sette) gennaio 2019 (duemiladiciannove), all’indirizzo PEC:  
aeep@securpec.eu . 

La responsabilità del corretto recapito nei termini richiesti resta a totale carico dell’interessato. 

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno oltre tale termine e/o con 
modalità di invio diverse dalla posta elettronica certificata. 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il proprio 
curriculum vitae datato e firmato, corredato di copia della documentazione dalla quale risultino i titoli posseduti 
che il candidato ritiene utili ai fini della selezione. 

Nel curriculum vitae dovrà essere indicato con precisione il datore di lavoro, la posizione ricoperta, le mansioni 
svolte, le date iniziali e finali di ciascuna esperienza professionale riportando mese e anno. 
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Si avverte che non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati acquisiti prima della scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda, e che non potranno essere prodotti documenti o allegati oltre 
detto termine. 

Si dichiara che il presente avviso è stato emanato in conformità a quanto previsto dalle norme generali in materia di 
rapporto di lavoro. 

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura il candidato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail 
info@aeep.it . 

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Geom. Rodolfo D’Elia. 

F) Norme di salvaguardia 

La società ha facoltà di revocare il presente avviso in qualsiasi momento, ovvero di non dar seguito alla nomina del 
Direttore Generale in presenza di contingenti vincoli legislativi e / o finanziari che impongono limiti alle nuove 
assunzioni; di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero o lo 
rendessero non più necessario, ferma restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la graduatoria. 

G) Trattamento dei dati personali 

I dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione saranno 
raccolti, trattati e conservati dall’Azienda esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, 
finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art.71 del DPR 
445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà. 

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione 
giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle 
regole previste dal codice privacy. 

Si informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento i 
diritti previsti dalla normativa vigente, tra i quali: accedere ai propri dati, richiedere la modifica o la cancellazione 
oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi, presentando apposita istanza al Presidente del 
Consiglio di 

Castelfranco Veneto, 17.12.2018 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

f.to Leopoldo Passazi 

 

 


