
Denominazione Ente Richiedente: Ente Autonomo Volturno S.R.L. P. IVA 00292210630 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.  
 
L’ Ente Autonomo Volturno s.r.l. 

Rende noto 
Che intende conferire l’incarico di “DIRETTORE GENERALE” per la durata di anni tre dalla sottoscrizione 
del contratto, eventualmente rinnovabile una sola volta, alla scadenza. 
Art. 1. Requisiti di ammissione 
Saranno ammessi alla selezione di cui al presente avviso i soggetti che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, di 
procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella “Pubblica 
Amministrazione”; 
d) Diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline ingegneristiche – 
economiche -  giuridiche; 
e) Aver ricoperto per almeno cinque anni la posizione organizzativa di dirigente, presso enti pubblici ovvero 
aziende pubbliche, aventi sede in Italia o all’estero,esercenti attività di trasporto pubblico locale con almeno 
trecento dipendenti; 
in alternativa 
Aver ricoperto per almeno cinque anni la posizione organizzativa di dirigente ovvero avere adeguata 
esperienza di amministrazione e/o controllo, maturata presso aziende pubbliche o private, con particolare 
riferimento a società esercenti attività di servizi pubblici o industriali con oltre mille dipendenti; 
f)Non incorrere nei limiti di pensionabilità nel corso dell’intera durata dell’incarico. 
 
Tutti i requisiti prescritti, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del presente 
avviso. 
L’assenza di uno dei requisiti generali previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
E’ data possibilità ai dirigenti già in forza alla Società EAV s.r.l. di partecipare, avendo i requisiti richiesti dal 
bando,alla presente selezione. In caso di nomina, il dirigente già in forza sarà posto in aspettativa, con 
diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’incarico di Direttore Generale. 
Per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è garantita pari opportunità  

 
Art. 2. Presentazione della domanda di ammissione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione firmata in originale redatta ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e con 
dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. contenente: 
-cognome e nome, data e luogo di nascita; 
-residenza; 
-cittadinanza posseduta; 
-se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; se cittadini stranieri, di godere dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; 
-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero 
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, 
precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, 
dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato; 
-di possedere il titolo di studio richiesto all’art.1 lettera d), indicando la data e l’Università dove è stato 
conseguito; 
-di possedere l’esperienza professionale richiesta all’art.1 lettera e) con espressa indicazione delle date di 
inizio e fine degli incarichi : giorno, mese, anno; e la descrizione dell’Azienda presso la quale si è maturata 
l’esperienza richiesta; 
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- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente ed insufficiente rendimento e 
comunque non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego, nonché di non essere stato interdetto 
dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
-   l’indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti l’avviso di che trattasi. 
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
3. Curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, dovranno essere 
dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi così come fissati al 
successivo art.3. 
4. Una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 
D.Lgs n. 39/2013. 
5. Elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. 
La domanda di ammissione dovrà essere prodotta in busta chiusa contenente all’esterno l’indicazione del 
mittente e la dicitura specifica “ Contiene domanda di ammissione per il conferimento dell’incarico di 
DIRETTORE GENERALE”; deve essere indirizzata all’azienda Ente Autonomo Volturno s.r.l.- Ufficio 
Protocollo, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142  Napoli. Il termine perentorio per la presentazione 
delle domande è di trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
Il predetto termine, qualora cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo 
immediatamente successivo. 
Le domande di partecipazione devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. , e 
saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di trenta giorni come indicato al 
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall’ufficio postale 
accettante. 
L’EAV s.r.l. non assume alcuna responsabilità: 

• Per la mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata; 

• Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato , da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 
da ritardi e/o disguidi del servizio postale. 
L’EAV s.r.l. si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Per eventuali informazioni si prega contattare l’ufficio 081/7722572. 
 
Art. 3. Criteri per il conferimento dell’incarico. 
La valutazione dei candidati sarà effettuata attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi fino ad un 
massimo di 100 punti: 
1. TITOLI PROFESSIONALI 
Il punteggio massimo attribuito ai titoli professionali è di 20 punti . 
2. TITOLI DI SERVIZIO 
Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici ovvero aziende pubbliche o private è 
di 40 punti. 
3. COLLOQUIO 
Il punteggio massimo attribuito al colloquio è di 40 punti. 
Alcuni degli argomenti che potrebbero essere trattati al colloquio sono: 

• Norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• Norme e principi generali relativi al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri (Regio Decreto 8 
Gennaio 1931 n.148 e suoi Allegati, Ccnl Autoferrotranvieri) 

• Il bilancio aziendale  

• Le organizzazioni aziendali nel TPL 

• La normativa in materia di aziende partecipate e servizi pubblici locali  
Il candidato prescelto dovrà possedere, altresì,forti capacità di leadership, relazionali e di problem solving. 
 
La data, l’ora e le modalità di espletamento della prova saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale all’indirizzo www.eavsrl.it, pertanto sarà responsabilità dei candidati prenderne visione.  
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Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito 
secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato che scaturisce 
dalla somma dei punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio. 
Ultimate tali operazioni, la Commissione trasmetterà gli atti della procedura al Consiglio di 
Amministrazione. 
Considerato che il Direttore Generale è nominato statutariamente da Statuto Sociale in Assemblea dal 
Socio Regione Campania, il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria definitiva redatta dalla 
Commissione e la trasmette alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità 
per le determinazioni della stessa quale Socio di Ente Autonomo Volturno s.r.l.. 
L’avviso per la partecipazione è altresì pubblicato, integralmente, sul sito internet dell’Azienda EAV s.r.l. 
: www.eavsrl.it. 
 
Art. 4. Durata. 
L’incarico ha validità di tre anni, eventualmente rinnovabile, una sola volta, alla scadenza, dalla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
La sede di lavoro è Napoli. 
La retribuzione annua lorda è pari a  Euro 140.000 (eurocentoquarantamila). 
 
Art. 5. Clausola di riserva 
L’EAV s.r.l. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 
qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avere 
nulla a pretendere. 
 
Art. 6. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il responsabile della U.O. 
Risorse Umane e Legale avv. Carlo Vollono. 
 
Art. 7. Disposizioni finali e trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, saranno trattati ai soli 
fini della Selezione e dell’eventuale procedura di assunzione di cui al presente avviso. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura di selettiva. 
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa vigente. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il dott. Umberto De Gregorio . 
Il responsabile del trattamento è l’avv. Carlo Vollono. 
 
 
Napoli 14 settembre 2016 
         Il Presidente 
        Dott. Umberto De Gregorio 
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