
 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Con la pubblicazione del presente avviso il Comune di Monza procede ad avviare una selezione ad evidenza 

pubblica per l’individuazione della figura del Direttore Generale per la società Monza Mobilità S.r.l. 

completamente partecipata dal Comune stesso. La figura ricercata sarà responsabile della gestione 

dell’organizzazione aziendale, della gestione dei parcheggi e dei servizi connessi e riporterà direttamente 

all’Amministratore Unico. 

La selezione sarà svolta secondo i criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità ed in 

osservanza dei principi contenuti nel D. Lgs. 175/2016. 

Principali responsabilità: 

Il Direttore Generale in particolare avrà la responsabilità diretta: 

• Del Perseguimento dello scopo societario e degli specifici obiettivi gestionali individuati 
dall’Amministratore Unico sulla base degli indirizzi formulati dall’Assemblea dei soci o dal Socio Unico; 

• Della gestione e coordinamento delle risorse umane e strumentali ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi aziendali; 

il Direttore Generale: 

• Assumerà ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall’Organo di 
Amministrazione; 

• Sovraintenderà ad ogni aspetto dell’attività sociale, compiendo qualsiasi atto, anche se non 
specificatamente indicato, compresi quelli finanziari, bancari e assicurativi che si renderanno necessari 
per l’ordinaria gestione della società; adotterà provvedimenti per assicurare e migliorare l’efficienza, 
l’efficacia e la qualità di servizi resi ed il loro organico sviluppo; 

• Determinerà la struttura organizzativa interna e imposterà le relative politiche gestionali della società 
indirizzando verso di esse le risorse aziendali; sottoporrà all’Organo di Amministrazione lo schema di 
Budget e il Business Plan Triennale di cui all’art. 9 e 19 dello Statuto Societario; sottoporrà all’Organo 
di amministrazione lo schema di Bilancio consuntivo annuale;  

• Assumerà la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81/2008; 

• Gestirà le trattative e stipulerà gli accordi sindacali nell’ambito delle linee di politica sindacale definite 
dall’Organo di Amministrazione; 

• Dirigerà il Personale secondo i criteri e le linee di organizzazione definite dall’Organo di 
Amministrazione. Adotterà tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del 
personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla 
legge e dal CCNL di riferimento; 

• Curerà la predisposizione degli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell’Organo di 
Amministrazione e la relativa istruttoria; 



 

 

• Sovrintenderà all’attività finanziaria della società disponendo pagamenti, provvedendo agli incassi e 
compiendo ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al funzionamento della società, ad 
esclusione di mutui e aperture di credito bancario; 

• Stipulerà e sottoscriverà, in nome e per conto della società, contratti, convenzioni ed accordi con 
fornitori, clienti e terze parti in genere, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, anche in esecuzione 
delle deliberazioni dell’Assemblea o dell’Organo di Amministrazione; assumerà il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento a norma dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nelle procedure di gara per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in appalti e concessioni pertinenti all’oggetto sociale, 
esperite o da esperire; 

• Su richiesta dell’Assemblea o dell’Organo di Amministrazione parteciperà con diritto di intervento e 
senza diritto di voto alle Assemblee societarie; 

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore Generale dovrà conformarsi alle leggi, ai regolamenti ed al 

Codice Etico della Società e del suo Azionista Comune di Monza. 

Requisiti generali di ammissione: 

• Cittadinanza italiana ovvero in uno dei Paesi dell’Unione Europea (in tale ultimo caso è richiesta una 
ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta); 

• Pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e 
passivo); 

• Inesistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali per la parte relativa alle società private in controllo pubblico 
(modulo allegato 1); 

• Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147 quinquies del decreto legislativo n. 58/98 (TUF) 
e della direttiva del Ministero dell’Economia e Finanze del 24 giugno 2013, ferme restando le 
disposizioni decreto legislativo n. 39/13; 

• Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale che, ai sensi 
della Legge 27 marzo 2001, n. 97 e/o delle vigenti disposizioni, impediscano la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 12 giugno 2003, n. 134, 
la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata ad 
una pronuncia di condanna; 

• Non essere collocati in stato di quiescenza; 

• Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 
127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e mantenuti per 

tutto il periodo. 

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti prescritti per l’ammissione comporterà l’esclusione dalla 

procedura o l’interruzione dell’incarico. 



 

 

Non potranno assumere l’incarico di Direttore Generale coloro che: 

• Abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti sottoposti a procedure 

concorsuali fino a due esercizi precedenti all’assoggettamento alle procedure. Il divieto ha durata di 

tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure; 

• Siano in lite – valutata come significativa – con Monza Mobilità S.r.l. e/o con il Comune di Monza e/o 

con Società Partecipate direttamente dal Comune di Monza; 

• Siano titolari, soci, amministratori, soggetti con poteri di rappresentanza legale di imprese esercenti 

attività concorrenti con Monza Mobilità S.r.l. fatto salvo che in caso di individuazione quale soggetto 

maggiormente idoneo venga assunto l’impegno di rimuovere tale incompatibilità alla data di avvio del 

rapporto di lavoro con Monza Mobilità S.r.l.. 

Requisiti necessari: 

• Possesso di titolo di studio universitario triennale con indirizzo di studio tecnico o 
giuridico/amministrativo.  

• Minimo 5 (cinque) anni di esperienza lavorativa in società pubbliche e/o private e/o nella pubblica 

amministrazione in posizione di vertice nella gestione di team o di strutture complesse di natura 

pubblica o privata (e cioè di strutture cui fanno capo strutture organizzative/servizi/utilità operative 

con propri responsabili), con poteri di coordinamento, di direttiva e di supervisione nei confronti dei 

responsabili sotto ordinati. Nel computo della durata delle esperienze professionali sono comprese le 

attività a titolo professionale a prescindere dalla forma contrattuale (contratto a lavoro dipendente a 

tempo determinato/indeterminato, libera professione, contratto a progetto o di collaborazione, ecc); 

non sono invece comprese le attività svolte in ambito di stage o di volontariato o con ogni altra forma 

di collaborazione non professionale. 

Requisiti preferenziali: 

Sarà attribuito specifico punteggio valutativo (massimo 60 punti) ai candidati in possesso dei seguenti 

criteri di valutazione: 

• Possesso di titolo di studio laurea specialistica (3+2) o magistrale (5 anni) - (punteggio attribuito 

10 punti) 

Titolo di studio Punteggio assegnato 

Laurea Magistrale o Laurea Specialistica 10 

• Esperienza specifica in posizione di vertice - (Punteggio attribuito max. 10) 

Esperienza specifica Punteggio assegnato 

Esperienza specifica di vertice nei seguenti Settori infrastrutture di 

mobilità: 

- Infrastrutture di mobilità di merci e persone; 

- Parcheggi pubblici; 



 

 

- Piani, studi e progetti di mobilità; 

- Smart Cities; 

- Mobilità sostenibile (Smart green mobility). 

Tra 5 anni e 8 anni 5 

Sopra gli 8 anni 10 

• Elaborazione di piani, studi e progetti di mobilità (Punteggio attribuito max. 10) 

Numero di piani, studi e progetti di mobilità Punteggio assegnato 

0 0 

Fino a 2 (compreso) 5 

Sopra i 3 (compreso) 10 

• Progettazione o gestione di infrastrutture di mobilità e/o smart & green mobility e/o Smart city 

(Punteggio attribuito max. 10) 

Numero di piani, studi e progetti di mobilità Punteggio assegnato 

0 0 

Fino a 2 (compreso) 5 

Sopra i 3 (compreso) 10 

• Prova orale (Punteggio attribuito max. 20) 
L’accesso alla prova orale sarà consentito solo al raggiungimento del limite di sbarramento fissato 
in 20 punti su 40 sulla valutazione curriculare.  
La prova consisterà in un colloquio, che si terrà presso la Sede di Monza Mobilità in via Cernuschi 
n. 8 - 20900 Monza, nei giorni che saranno indicati sul sito www.monzamobilita.it e che saranno 
comunicati via mail ai concorrenti che avranno superato il limite di sbarramento; il colloquio sarà 
finalizzato alla verifica:  

- degli aspetti attitudinali e motivazionali 
- delle competenze relative al profilo professionale per il quale si partecipa 
- del background scientifico del candidato (pubblicazioni, convegni, master, docenze, ecc..) 
- della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 

Trattamento economico: 

Si offre un contratto a tempo determinato della durata di anni 3, con possibilità di rinnovo nei termini di 

legge, con inquadramento dirigenziale del CCNL Commercio con un compenso lordo annuo pari a Euro 

71.000 (settantunomila) oltre ad una quota variabile, pari al 20% del compenso annuo, da commisurare 

all’effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dall’Assemblea o dall’Organo di 

Amministrazione e misurati in maniera oggettiva da adeguati strumenti di valutazione della performance. 

Il compenso così determinato è omnicomprensivo di tutte le funzioni assegnate. 

 

http://www.monzamobilita.it/


 

 

Modalità di partecipazione: 

I Concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la loro candidatura entro e non oltre le ore 12.00 

del 15 giugno 2021 attraverso le due seguenti modalità: 

• via email da inviare all’indirizzo PEC:  info@pec.monzamobilita.it. 

• in busta chiusa e sigillata, da consegnare all’ufficio Segreteria Generale di Monza Mobilità, Via 

Cernuschi, 8 - 20900 Monza (MB). 

L’orario di apertura dell’Ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta sulla quale saranno indicate data ed ora di ricezione del plico. 

Sul plico, oltre all’indicazione del nominativo del Concorrente, con relativo indirizzo, dovrà essere riportata 

la dicitura “Monza Mobilità S.r.l. - Avviso Direttore Generale - Richiesta di partecipazione”. 

Documentazione da trasmettere via email o in busta sigillata: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato n. 1), compilata in tutte le parti e sottoscritta in ogni pagina ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae in formato Europeo debitamente sottoscritto, riportante in modo dettagliato tutte le 

necessarie informazioni attinenti al profilo formativo e professionale ed idonee a valutare la 

candidatura; 

3. Lettera di Motivazione (massimo 3 pagine A4) in cui vengono esplicitate le principali competenze 

professionali maturate in relazione al ruolo di Direttore Generale e alle sfide di business della società. 

In ragione del ruolo e dei compiti fondamentali del Direttore Generale, il candidato dovrà possedere 

ottime capacità manageriali, con particolare attenzione alla gestione del servizio e ai livelli di qualità 

del medesimo, alla valorizzazione delle risorse, alla gestione degli investimenti anche di pianificazione 

della mobilità, all’ottimizzazione dei costi di gestione e alla gestione dei progetti strategici. 

Motivi di esclusione 

Non saranno ritenute ammissibili: 

• le domande presentate fuori termine; 

• le domande incomplete o in difformità al presente avviso (ad es. prive di Curriculum Vitae, prive di 

lettera accompagnatoria, trasmesse con modalità diverse dalla PEC o dal plico sigillato). 

Modalità di svolgimento della selezione: 

La selezione sarà curata da una Commissione nominata successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle candidature. La Commissione procederà alla verifica di ammissibilità delle domande e 

del possesso dei requisiti di partecipazione, alla valutazione dei Curricula e delle Lettere di Motivazione, e 

alla valutazione attraverso colloquio orale di approfondimento. 
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Il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento dei colloqui saranno comunicati con almeno sette giorni di anticipo. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno 

dichiarati rinunciatari. 

All’esito dei lavori la Commissione individuerà una lista di candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire 

l’incarico oggetto del presente avviso comunicando all’Amministratore Unico la graduatoria di merito, il 

quale procederà all’individuazione formale del candidato idoneo a ricoprire la posizione di Direttore 

Generale di Monza Mobilità S.r.l.  proponendo la sua nomina, con relativa attribuzione di poteri, 

all’Assemblea dei Soci. 

Nomina - Adempimenti 

In caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, nel rispetto del termine assegnato dalla Società, 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e di quanto dichiarato a titolo di 

dichiarazione sostitutiva. In caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il/la 

dichiarante sarà escluso automaticamente dalla procedura di selezione e sarà inviata una segnalazione 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. 

Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente agli allegati indicati, sarà pubblicato integralmente sul sito di Monza Mobilità 

Srl e su quello del Socio Unico Comune di Monza. 

L’esito del procedimento sarà pubblicato sul sito internet di Monza Mobilità Srl e su quello del Comune di 

Monza. 

Privacy 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Monza Mobilità S.r.l.. 

Disposizioni finali 

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione 

alla procedura. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente 

normativa in materia. 

Qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità Monza Mobilità S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare e annullare la procedura e/o di non procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento 

e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla procedura possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Monza, 14 maggio 2021 L’Amministratore Unico 

Ing. Davide Mardegan 

Firmato digitalmente 



 

 

 


