
 

AVVISO 

Ricerca componenti organi di Amministrazione 

 

Si informa che il Gruppo Amag potrebbe procedere alla nomina di un amministratore 

unico della società del Gruppo, Amag Mobilità S.p.a., Sede legale, Via Damiano 

Chiesa n. 18 – Alessandria. 

 

Gli interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità alla nomina, 

accompagnata da adeguato curriculum con l'indicazione dei titoli posseduti, delle 

competenze acquisite e di quant’altro possa essere utile per la valutazione.  

 

 Gli aspiranti alla nomina devono avere comprovata esperienza tecnica, giuridica o 

amministrativa, adeguata alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere 

svolta. I candidati saranno selezionati da apposita commissione sulla base dei titoli e 

delle competenze possedute nonché del successivo colloquio individuale.  

 

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 

10/03/2017, a mani presso l’Ufficio Segreteria nella sede di Alessandria Via 

Damiano Chiesa 18, ovvero a mezzo fax al nr. 0131267220 o posta  certificata, 

all'indirizzo amagmobilita@legalmail.it.  

 

I candidati dovranno autocertificare:  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 31 

dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive 

di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 

individuate nel D.Lgs dell'8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 
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- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196.  

  

La candidatura ha valore propositivo di dichiarazione di disponibilità del candidato a 

ricoprire l’incarico ove il Gruppo AMAG deciderà di procedere con la nomina.  

 

Alessandria,   16/02/17 

                        Il Presidente 

 Dr. Stefano De Capitani 

 

 


