
 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

 

Con la pubblicazione del presente avviso la scrivente società procede ad avviare una selezione ad evidenza 

pubblica per l’individuazione della figura di un Direttore Tecnico. La figura ricercata sarà responsabile della 

gestione tecnica aziendale, della gestione dei parcheggi e dei servizi connessi, e della gestione degli uffici 

per la gestione della ZTL 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 Tecnico svolge la propria attività presso la sede della Società, conformemente a obiettivi e 

direttive definiti dall’Amministratore Unico. 

Il Direttore Tecnico dirige tecnicamente la società e gestisce la programmazione, progettazione e la 

realizzazione degli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione ordinaria, ciclica e straordinaria in 

relazione alle aree di competenze di Monza Mobilità, ivi inclusi gli interventi ed investimenti previsti. 

Fornisce, inoltre, gli input e gli indirizzi programmatici nonché strategici per l’effettuazione di nuovi 

investimenti, siano essi interventi di manutenzione straordinaria o di costruzione di nuove opere o 

implementazione di nuove attività. La Direzione Tecnica ha il compito di assicurare il rispetto di tutte le 

prescrizioni normative italiane e delle direttive europee, nonché delle normative di qualità, in materia di 

salute, sicurezza e ambiente nello svolgimento delle attività di competenza. La Direzione Tecnica, inoltre 

collabora, individua e promuove l’adozione o lo sviluppo di tecnologie innovative volte:  

 all’efficientamento delle attività di monitoraggio e manutenzione;  

 ad attivare sistemi di interconnessione e scambio dati tra rete stradale e veicoli in transito;  

 a predisporre le infrastrutture atte a garantire la percorribilità della rete di competenza attraverso 

nuove forme di mobilità. 

Al Direttore Tecnico riportano vari Servizi che, a titolo non esaustivo, si occupano di pianificazione della 

mobilità, progettazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture di proprietà connesse alle attività, di 

impianti e di sistemi informativi, di gestione della ZTL, servizi di gestione eventi, ecc. 

Il Direttore Tecnico compie quanto necessario alla gestione ordinaria, dando attuazione alle direttive e alle 

decisioni dell’Amministratore Unico. 

Il Direttore Tecnico ha la rappresentanza societaria per tutte le funzioni a lui eventualmente delegate. 

Il Direttore Tecnico è responsabile della gestione tecnico operativa della società e risponde delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali affidategli. 

 

 



 

 

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 n. 1); 

 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 Tecnico coloro che: 

 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 magistrale, (vecchio o nuovo ordinamento) in ingegneria 

civile o architettura. In caso di titolo di studio conseguito all’estero, lo stesso deve essere 

accompagnato dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione, nelle forme previste dalla 

normativa vigente;  

 essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero 



 

 

abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 

il soggetto;  

 consolidata esperienza nel ruolo dirigenziale, maturata, per almeno 3 anni, in incarichi dirigenziali 

presso enti e/o società/aziende pubbliche o private, con responsabilità di strutture complesse o, in 

alternativa, una esperienza in un ruolo direttivo, maturata per almeno 4 anni, in incarichi presso enti 

e/o società/aziende pubbliche o private, con responsabilità di strutture di media complessità (almeno 

10 dipendenti medi nel periodo alle dipendenze dirette); esperienza nell’organizzazione e/o nella 

gestione di strutture di media complessità; possesso dell’esperienza e delle conoscenze necessarie per 

la supervisione tecnica e amministrativa della struttura. 

Requisiti preferenziali: 

 consolidata e significativa esperienza manageriale, in società pubbliche e/o private, operanti nei 

settori: 

- Infrastrutture di mobilità di merci e persone; 

- Parcheggi pubblici; 

- Piani, studi e progetti di mobilità; 

- Smart Cities; 

- Mobilità sostenibile (Smart green mobility). 

 esperienza pregressa in elaborazione di piani, studi e progetti di mobilità; 

 comprovata esperienza in ruoli di responsabilità in ambito tecnico con riferimento alla realizzazione di 

infrastrutture e opere pubbliche; professionalità nell’ambito della finanza di progetto, della strategia 

d’impresa e del controllo e dell'organizzazione aziendale.  

 ottime doti di leadership, anche in tema di motivazione e valorizzazione dei team di lavoro; capacità 

di perseguimento degli obiettivi aziendali e del rispetto delle regole di etica e di trasparenza adottate 

dalla società;  

 ottima capacità di inserirsi in contesti complessi, pubblico-privati; forte propensione all'innovazione 

tecnologica ed ai processi di automazione e digitalizzazione;  

 consolidata capacità di efficientamento dei processi operativi; 

 conoscenza della normativa ambientale (D. Lgs. 152/2006), della normativa in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), delle norme relative alla progettazione stradale (ad es. DM 

5.11.2001 e DM 21.06.2004);  

 conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016). 

Tutti i requisiti e titoli sopra stabiliti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle candidature, nonché al momento della costituzione del rapporto di lavoro 

con la società e per tutta la durata dello stesso. Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati ed autocertificati 

da ogni singolo candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, tramite la sottoscrizione del modulo allegato n. 1.  

L’accertamento di eventuali non veridicità di quanto autocertificato e/o documentato, comporterà ogni 

provvedimento di natura sanzionatoria previsto dal DPR n. 445/2000. 



 

 

Valutazione del candidato: 

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; il colloquio sarà finalizzato alla verifica:  

 degli aspetti attitudinali e motivazionali 

 delle competenze e dei requisiti relative al profilo professionale per il quale si partecipa 

 del background scientifico del candidato (pubblicazioni, convegni, master, docenze, ecc..) 

 della conoscenza della lingua straniera 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. 

La retribuzione sarà commisurata all'esperienza, alle funzioni attribuite e al mercato e terrà conto dei vincoli 

stabiliti dalla vigente normativa, ed in particolare l’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 175/2016.  

Modalità di partecipazione: 

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

del 20 febbraio 2023 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 Tecnico - 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 Tecnico e alle sfide di business della società. 

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



 

 

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

del medesimo, alla progettazione di infrastrutture di trasporto e di mobilità, alla valorizzazione delle 

risorse, alla gestione degli investimenti anche di pianificazione della mobilità, 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 email (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 del possesso dei requisiti di 

partecipazione, alla valutazione dei Curricula e delle Lettere di Motivazione, e alla valutazione attraverso 

colloquio orale di approfondimento. 

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. 

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. 

L’esito del procedimento sarà pubblicato sul sito internet di Monza Mobilità Srl. 

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, 30 gennaio 2023  

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Davide Mardegan 

Firmato digitalmente 

 


