
 

AVVISO 

Ricerca Amministratore Unico Amag Ambiente Spa 

 

Si rende noto che il Gruppo Amag deve procedere alla nomina dell’Amministratore 

Unico della controllata Amag Ambiente S.p.A.,  a seguito dell’imminente variazione 

dello Statuto della suddetta società controllata per recepire le novità introdotte dal 

D.Lgs 175/2016 e s.m.i. 

La società Amag Ambiente S.p.A. ha per oggetto la prestazione del servizio del ciclo 

integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e dei 

rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità 

ambientale. 

La durata dell'incarico è pari al periodo determinato dall’Assemblea, nel rispetto 

dell’art. 2383 comma 2 del Codice Civile. Analogamente il compenso sarà 

determinato dall’Assemblea nel rispetto della vigente normativa, fermo restando il 

diritto della persona prescelta di accettare o meno l’incarico a seguito della 

definizione di tali condizioni.  

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, con la dichiarazione 

di disponibilità alla nomina per l'incarico in oggetto, accompagnata dal curriculum. 

Gli aspiranti alla nomina devono possedere quale requisito una competenza tecnica, 

giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.  

A tal fine, i candidati saranno scelti considerando le qualità professionali e le 

competenze emergenti da incarichi professionali attinenti (ad esempio 

amministrazione o direzione di società di servizi pubblici locali – preferenzialmente 

nelle aziende industriali di servizi - controllate, anche indirettamente, dallo Stato 

italiano ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, da Regioni ovvero 

Comuni, Province o Città metropolitane), incarichi accademici ed in istituzioni di 

ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche 

e private. 

Gli interessati devono essere disponibili ad assicurare lo svolgimento dell’attività in 

oggetto a tempo pieno, quale attività prevalente. 

Le candidature devono essere presentate presso l’Ufficio Segreteria nella sede di 

Alessandria Via Damiano Chiesa 18, ovvero inviate a mezzo fax al nr. 0131267220 o 

posta certificata all'indirizzo amag@cert.amagalessandria.it entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/01/2018.  

mailto:amag@cert.amagalessandria.it


 
Nella candidatura, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 

445/2000, consapevoli delle sanzioni penali per falsi e dichiarazioni mendaci di cui 

all'art. 76 del medesimo decreto:  

- 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”. 

 

I candidati dovranno altresì autorizzare espressamente il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nella candidatura presentata.  

 

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, 12/01/2018 

Il Presidente 

Dr. Stefano De Capitani 

 


