
A'7 AZIENDA VARESENA TRASPORTZ E MOBILITA s.r.|.

PROTOCOLLO AVT n° 472

DATA DI PUBBLICAZIONE: OQXO3/2020 sul sito di AVT srl www.avtvarese.it e sul sito del
Comune di Varese www.comune.varese.it

SCAD§NZA:_,Z|.7 AQRILE Z020 ORE 12:00

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI
DIRETTORE GENERALE PRESSO L'AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA' S.R.L.

Vista la delibera del Consiglio d'Amministrazione di A.\l.T. S.r.I. del 24/02/2020;
Visto |’art. 16 dello Statuto Societario di A.\/.T. S.r.I.;
Visto il Regolamento peril reclutamento delle risorse umane di A.V.T. S.r.|.;
Visto Fart. 19 comma 2 D.|gs. n. 175/2016 e successive modifiche;

E’ INDETTA

Una selezione pubblica, per titoli e prove orale, sotto forma di coiioquio, per Passunzione a
tempo indeterminate di un “DIRETTORE GENERALE" presso i‘Azienda Varesina Trasporti e
Mobilité S.R. L.

In deroga a||'art. 11 del Regolamento per ii Reciutamento di personaie vigente, la presente
selezione pubbiica non costituisce graduatoria per assunzioni da effettuarsi ottre Fattribuzione
delia presente posizione lavorativa.

Articolo 1
1. II profilo professionaie del posto da ricoprire é descritto ne|i‘aiiegato 3 al presente avviso.

Nel dettagiio ii direttore deve provvedere a||'esecuzione clelle deiiberazioni del Consiglio di
Amministrazione, coordina le attivité dei dipendenti e tratta in genere gii affari delia societé
sotto la vigilanza del Presidente. Potré anche assumere Ia carica cli segretario del Consiglio
di Amministrazione. Inoltre il Direttore Generale cura Vattuazione delle direttive Cornunaii
rapportandosi con le strutture tecniche rappresentative Comunali e altre funzioni e
competenze che il Consiglio di Amministrazione riterré opportune conferire.

Articolo 2
1. Al personale assunto e attribuito il trattamento economico iniziale previsto per Ie posizioni

dirigenziali ai sensi del vigente C.C.N.L. CONFSERVIZI
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Articelo 3
Nel rispette della legge 125/1991 e s.m.i., pessone partecipare alla seleziene pubblica gli
aspiranti di entrambi i generi che alla data di scadenza del termine stabilite dal presente
avviso per la presentaziene delle domande siano in pessesse di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza cli une degli Stati membri del1’Uniene Europea. I candiciati che non siano in
pessesso di cittadinanza italiana devono gedere dei diritti civili e pelitici nel paese di cui
hanne la cittadinanza, nei limiti in cui tale requisite e cempatibile con il pessesso di une
degli status di cui all'articole 38, cemmi 1 e 3 bis del d. lgs. 30 marze 2001, n. 165;
ls) eta non inferiore ad anni 18;
c) pessesse di un diploma di laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea (DL)
censeguita con vecchio erdinamento universitarie in una delle seguenti discipline: giuridiche,
ecenemiche, tecnico~scientifiche;
d) icleneita psice-fisica a riceprire la posizione;
e) peri cittaclini non italiani adeguata cenescenza della lingua italiana;
f) conescenza ed utilizzo del programma Office Word ed Excel, ed eventuali ulteriori
applicativi e/0 gestienali che siano ritenuti necessari alle svolgimente della mansione
eggette di seleziene;
g) nen essere escluse da!l’elettorate politice attive;
h) immunita da cendanne penali o da prececlimenti penali in cerse che cemportine il divieto

di accesso ai pubblici impieghi ovvero Finterdiziene perpetua e temporanea dal pubbiici
uffici;

i) non essere state destituite, eppure dispensate 0 licenziato dall’impiege presso una
pubblica amministraziene per incapacita o persistente insufficiente rendimento;

j) non essere state dichiarate decaduto e licenziate da un impiege pubblico per aver
conseguito l’impiege stesse mediante la preduzione di documenti falsi 0 viziati da invalidita
non sanabile;

k) non incorrere nelle cause estative di cui all‘art. 53, c. 16-ter, del D.|gs. n. 165/2001;
I) non incerrere in alcuna delle cause di incenferibilita e/e incempatibilita previste dal D.lgs.

n. 39/2013.
Articolo 4
1. La domanda di ammissiene alla selezione pubblica reclatta utilizzando il meclelle allegato 1,

deve essere inoltrata scegliendo esclusivamente una delle seguenti medalita:
a) tramite consegna diretta presse A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobiiita s.r.l., via

Astice, 47 - Varese, nei seguenti erari di apertura: dal lunedi al venerdi clalle ere 8:30
alle ere 12:00. In queste case si rilascera appesita ricevuta al censegnatarie;

b) tramite spediziene a mezzo Raccemandata A.R. indirizzata a: A.\f.T. Azienda Varesina
Trasporti e Mebilita s.r.l. w Via Astice n.47 - 21100 Varese, allegande fetecopia
decumente di ricenoscimente. Ai fini de||'ammissiene fara fede ii timbro dell’ufficie
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postale accettante;
c) per via telematica, da un site certificate PEC, all‘indirizze info@pec.avtvarese.it, facendo

fede la data di invio, indicando obbligatoriamente ne||'eggetto: “cognome/nome,
Selezione Direttore Generale AVT".

2. Alla dornanda clovra essere allegato un curriculum professionale dettagliato, redatto su
modeilo eurepeo datate e sottoscritto, recante Findicazione dei titoli, e che attesti sotto la
propria responsabilita le esperienze professionali maturate indicando anche la quaiifica
professionale, i rapporti di lavoro e i relativi periodi di attivita svelta dal candidate.

3. II decumente indicate al comma 2 deve essere presentato a pena di imprecedibilita della
dornanda di partecipazione.

4. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 17 Aprile 2020 alle ore
12:00.

5. A.\/.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilita s.r.l., incaricata della raccolta delle clomande,
non assume alcuna responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipenclente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento clell’indirizzo indicate nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o cornunque imputabili a fatto di terzi, a case fortuito e forza
maggiore.

6 Uammissione alla selezione pubblica e disposta da parte dell'Azienda sulla base di quante
attestato nella domanda cli partecipazione. L'efi’ettivo possesse dei requisiti puo essere
accertato d'ufficio in qualunque memento e, comunque, sara disposto nei confronti dei
candidati.

Articolo 5
1. Il trattamento dei dati personali é effettuate con finalita di selezione di personale tramite

bandi di selezione pubblica ai sensi cle||’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016,
nel rispetto di tale normativa. II conferirnento dei dati e obbligatorio per peter cencludere ii
procedimento di selezione; qualora non venissero conferite le informazioni richieste non
sara possibile prendere in considerazione la canclidatura.

2. II Titolare del trattamento dei dati e l'Azienda Varesina Trasporti e Mobilita SrL che si potra
contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0332/225549 - Indirizzo PEC:
info@pec.avtvarese.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati e SI.NET INFORMATICA nella figura del Sig. Aldo
Lupi da contattare al¥’indiri2zo di posta elettronicaz rpd@avtvarese.it

Articolo 6
1. La valutazione e la selezione dei candidati ha luogo per titoli e per prova orale sotto forma cli

colloquio.
2. L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente dovra attenersi a principi di
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evidenziaziene delle spessore culturale e formative, nonché alle esperienze laverative e/o
professionali espressi dal candidate, ritenuti significativi ai fini della posizione da riceprire.

Perla valutazione dei titoli la Commissiene Giudicatrice dispone cernplessivamente di 55
punti cesi ripartiti:

A) Titoli di studio valutabiliz punteggio massimo attribuibile - gunti 15
cosi suddivisi:

Punteggie di laurea sine ad un massimo di:

- n. 05 punti per vetaziene da 66 a 90;
- n. 10 punti per vetaziene da 91 a 100;
- n. 14 punti per votazione da 101 a 110
- n. 15 punti per Ia lode.

B) Curriculum professionale punteggio massimo attribuibile - gunti 4Q
cosi sucldivisi e cumuiabili:
- Master post-laurea di II livello efo dottorato cli ricerca, attinenti alle materie oggette

della selezione, massimo uno per n. 8 punti
- Titoli specifici postlaurea (attestati di avvenuta frequenza a corsi di perfezienamente

con esame finale, di durata superiere a 30gg, e altri titoli che pessono cencorrere
alla valorizzazione della prefessionalita richiesta riconosciuti a livello regienale) 0,50
punto per ogni titelo con un massimo di 2 punti;

- Pregressa esperienza in materia di direziene presso aziende private o a
partecipaziene pubblica massimo 30 punti:
sine a 3 anni: 10 punti;

da 3 a 5 anni: 20 punti;

eitre 5 anni: 30 punti.

E‘ onere dei candidate predurre, in aliegate alla demanda, ogni clocurnentaziene ritenuta utile
per la valutaziene dei Titoli.
Zn ogni case devra essere prodotto un currfcuium vitae, datate, firmate, da cui sia possibile
evincere in mode chiaro e circostanziato Ie esperienze formative e prefessionali maturate. E‘
onere del candidate assicurarsi anche che la decumentazione prodetta contenga chiaramente
gli elementi necessari per ia valutazione (es. durata del rapporte di lavoro — gg/mm/aa di inizio
e fine - datore di lavere, ente formative, durata del periodo di formazione, eventuale
valutazione o prova finale del corso di forrnazione ecc). Diversamente il titelo non verra
vaiutato.

3. Possone accedere alla prova orale sotto ferma di ceiloquie i candidati che avranno raggiunte
un punteggie nella valutazione dei titoli di almeno 30 punti.
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4. Per la valutaziene della preva orale sotto ferma di collequie la Commissione Giudicatrice
dispene complessivamente oi 45 punti. Ogni cemrnissarie pue attribuire sine a un massimo di
15 punti.
5. La preva orale consistera in un celloquie individuals vertente sulie seguenti materie
A) Discipline di carattere tecnico massimo 5 punti
a)legisla2iene nazienale e regienale in materia cli trasporti e mobilita;
b)disciplina della circolazione stradale;
c) normativa in materia di trasporto funicolare;
d)ottimizzazione e gestiene dei sistemi di trasperto;
e)metecli e criteri per la valutazione e la scelta clegli interventi nel rispette della mebilita

plurimedale, valutaziene ambientale strategica, anaiisi costi-benefici.

B) Discipline di carattere giuridice-amministrativo: massimo 5 punti
a) ordinamento delle societa pubbliche contenute nel d.lgs. 175/2016; ordinamento degli enti locali

con particolare riferirnento al sistema istituzionale, finanziarie e contabile; nozioni cli diritte
amrninistrativo con particelare riferimento ai servizi pubblici locali

b) discipline giuridiche di settore: il Cedice dei Contratti Pubblici (digs. 18 aprile 2016, n. 50]; il Coclice
dell’ambiente (digs. 3 aprile 2006, n. 152];

c] ; legislaziene nazionale e regionale in materia di trasporti e mobilita;
d)disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavero e sui cantieri

temporanei o mebili (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
e)discipiina in materia di proteziene dei dati persenaii (regolamento Ue 2016/679 e d. lgs. 10

agesto 2018, n. 101);
1] reati centre la pubblica amministrazione e centre la fede pubblica (Libre II, Titelo II e Titelo

VII, Cape III e Cape IV del Cedice penale).

C) Discipline di carattere gestienale: massimo 5 punti
a) utilizze di strumenti di pianificaziene e controllo;
b) misurazione della performance e renclicontaziene;
c) sistemi e tecniche cli valutazione del personale;
cl) tecniche di negoziaziene e di riseluzione dei conflitti;
e) accertamento della conescenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche pit] diffuse;
f) accertamento della conescenza della lingua inglese ad un livello tale da dimestrare che il

candidate:
- comprende i punti chiave di argementi familiari che riguardano la scuela, il tempo libero
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ecc;
- sa muoversi cen disinveltura in situazieni che pessene verificarsi mentre viaggia nel Paese

di cui parla la lingua;
- e in grade di predurre un teste semplice relative ad argernenti che siano farniliari e di

interesse persenale;
- e in grade di esprimere esperienze e avvenimenti, ambizioni, e anche di spiegare

brevemente le ragieni delle sue epinieni e dei suei pregetti.

6. A parita di merite precede il candidate di minere eta anagrafica (art.3, comma 7, della
Legge n.127/1997).

Articolo 7
1. La Cemmissiene Esaminatrice e neminata dall’Azienda, secende quante disciplinate dal

Regelamente per il Reclutamente di Persenale vigente, successivamente alla scadenza del
termine per la presentaziene delle candidature.

Articole 8
1. I candidati che hanne superato la valutaziene dei titeli e curriculum, che saranno ammessi

alla preva orale sotto ferma di cellequio, saranno infermati 20 gierni prima della preva,
mediante pubblicaziene di specifice avvise sul site istituzionale di AVT che avra valore di
cenvecazione, e che indichera il giorne, i’ora e il luege della prova.

2. Ai candidati non perverra alcuna cernunicaziene persenale circa Fammissiene alla procedura,
salve i casi di non ammissiene o ammissiene con riserva.

3. Al sensi dell’art.20 della legge n.104/1992 i candidati diversamente abili devranne indicare,
nella domanda di partecipaziene, i sussidi e i tempi aggiuntivi necessari per Vespletamente
della prova.

4. L'elence degii idonei finali viene approvate dalla Direziene Aziendale e il relative risultato
cernplessive sara pubblicate nell'apposita seziene del site istituzienale dell’Azienda.

5. Per quante non previste nel presente avviso, si rinvia al Regolamento per ii reclutamente
delie riserse umane dell'Azienda.

8. L’assunziene in servizio e la stipulaziene del contratto individuale cli lavere del prime
candidate idenee sene suberdinati all’accertamente de|l’ideneita psice-fisica che sara
effettuata rnediante visita medica, da parte dei medico cernpetente, e alla verifica delle
dichiarazioni e dei titoli attestati dal candidate nella domanda e nel curriculum
prefessienale.

9. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990 n.24l, l'unita erganizzativa incaricata di
svelgere la presente procedura seiettiva e l'Ufficio Persenale di AVT ed il responsabile del
precedimento é ii Dett. Marco Zamberletti (tel. 0332/225549, e—mail: info@avtvarese.it).
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Articolo 9
1. E facolta deli’Azienda riaprire il termine fissato nell’ avvise per la presentaziene delle
demande allerché, alla data di scadenza, venga ritenute insufficiente il numero delle
demande presentate ovvere per altre motivate esigenze di pubblico interesse. Per i nuevi
candidati i requisiti di accesse deveno essere posseduti prima della scadenza dei nuevi
termini fissati dal prevvedimento di riapertura. Restano valide le demande presentate in
precedenza, con facelta peri candidati di precedere, entro il nuove termine, alla integraziene
della decumentaziene.

2. E facolta dell’A2ienda modificare e revecare L’ avvise pubblico in qualsiasi memento della
procedura selettiva. II prevvedimento di medifica o cli reveca verra cemunicate a tutti i
candidati che vi hanne interesse attraverso la pubblicaziene sul site istituzienale di A\/T nella
sezione “Amministraziene trasparente”, settesezione “Bandi di concerse".

Varese, O9/03/2020

Il Presidente di AVT SrL
Dett. France /1 jee Taddei
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Allegate 1
Istanza di partecipaziene
Avt Azienda Varesina Trasperti e Mebilita s.r.l.
Via Astico, 47
21100 VARESE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI PROVA ORALE, SOTFO FORMA DI
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRE‘lTORE GENERALE PRESSO
L'AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA' SRL. Domanda di
partecipazione.

Ii settoscritte/a

presa visione del avvise in oggette

C H I E D E

di essere am:-nesse/a alla selezine pubblica e a tal fine, censapevele delle sanzieni penali
richiarnate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsita in atti e di
dichiarazioni mendaci, e a conescenza del fatte che saranne effettuati centreili, anche a
campiene, sulla veridicita delie dichiarazieni rese, dichiara:

1. oi essere nate/a il

2. codice fiscale : ......................................................................................................... ..

3. di risiedere a Via

4. di essere:

El cittadine italiane, di gedere dei diritti civili e peiitici e di essere iscritto nelle liste
eletterali del Comune di
(in case 0'1 mancata fscrizfene 0 canceflazfene indicare fa causa) ;

e cittadine del seguente State dell'Uniene Eurepea
e di godere dei diritti civili e politici in tale State (in case d1 mancate gedimente e‘1 tan

Azienda Varesfna Trasporri e Mebflita — Socfeta a respensabifita limitata (Socie Un1co)- Cap.Sec.1n1.vers. € 407.000
Sede Iegaie e ammrhistratfva: Via Asi‘.-'ce 47 - 21100 Varese

e-mail: i'nfe@av1varese.11- PEG :inf0@pec.av1varese.if - fell. 0332 225549 - relefax 0332 821210
Cedice fisc./P.1VA/Nfiegfstre Imprese d1 Varese 02244850125 — R.E.A. 40895



‘- ‘ AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA S.r.l.

dfrfttf 1‘ne‘:'care 1a causa) ;

5. cli non aver ripertato cendanne penali e di non avere precedimenti penali in cerse che
cemportino il diviete di accesse ai pubblici impieghi evvere Finterdizione perpetua e
temperanea dai pubblici uffici;

6. di non essere state/a destituite/a, dispensato/a e dichiarate/a decadutefa, da un impiege
presse pubblica amministrazione e licenziato per incapacita e persistente insufficiente
rendimente;

7. non essere state dichiarato decaduto e licenziato da un irnpiege pubblico per aver
censeguito l’impiege stesso mediante la preduziene di documenti faisi o viziati da invalidita
non sanabile

8. non iricerrere nelle cause estative di cui ali’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
9. non incerrere in alcuna delle cause di inconferibilita e/e incempatibilita previste dal D.Lgs. n.
39/2013.
10. di pessedere il titelo di studio:

conseguite presse d|
nel|'anne accademice..............................................., cen la vetaziene di .

11. essere in posizione regelare nei cenfronti degli ebblighi di ieva militare (sefe per gfi
aspiranti d1 sesso maschfle) ;

12. di aver ii seguente precise recapite presso il quale deve, ad ogni effette, essere fatta
quaisiasi cemunicaziene relativa al selezione
pubblicaz .......................................................................... ..tel.......
e~mail ..

13. di accettare, avendene presa cenoscenza, tutte le nerme e le condizieni stabiiite dal citate
avviso ivi cernprese quelle relative al trattamento dei dati personali;

14. di richiedere, quale persona disabile di cui alla legge n.68/1999, la presenza dei seguenti
sussidi necessari per espletare ie prove d'esame
- - . . . . . . - - . . . . . . . . - - - - - - 1 - | ¢ | ¢ . - - - - < - ¢ - | u | n | ¢ | ¢ . ¢ > | . - - - n - - - . - . I -

9

0

15. altre dichiarazioni ................................................................................................. ..
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AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA S.r.i.

Allega alla presente domanda:

1. curriculum vitae su medelie eurepeo datate e settescritte
2. fotecepia decumente di identita (se la domanda viene inoltrata per pesta e censegnata da

terzi)

3. ..................................................................................................................... ..

Luoge e data
FIRMA
nu----....“
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AAZEENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA ea.
Allegate 2
Medelle curriculum vitae

'Formato eurepeo peril curriculum vitae

l Infermazieni personali

l l l [Cegnome, Nome, e, se
pertinente, altri nomi ]NOITIE

[ Numero civico, strada
Indirizzo e piazza, codice

- pestale, citta, paese ]
Telefene

Fax
E-mail

Nazionalita

Data cii nascita [ Gierno, mese, anne ]

Esperienza lavorativa

[ Iniziare con le
infermazieni piu recenti
ed eiencare
separatamente ciascun
impiego pertinente
riceperte. ]

~ Date (da — a)

0 Nome e indirizze del
datore di lavere

- Tipo di azienda e settore
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'9I l - " AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA S.r.|.

- Principali mansioni e
respensabilita

Istruzione e formazione

[ Iniziare con le
infermazioni piu recenti
ed elencare

- Date (da — a) separatamente ciascun
cerse pertinente

- frequentato con successe.

- Nome e tipo di istitute di
istruziene e formazione

Principali materief abilita
professienali oggette delle

studio
s Qualifica censeguita

~ Livelle nella '
classificaziene nazionale

(se pertinente) _

Capacita e cempetenze personali

Acqufsfte nel cerse e'e11a vita e de11a carriera ma non riecessarfamente ricenesciute '
da cert:'ficat1' e dipfemi ufficfafi.

Madrelin ua [Indicare lag madreiingua 1

Aitre liungua

[ Indicare la lingua ]
[indicare il iivello:

~ Capacita di lettura ecceilente, buene,
elementare. 1
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VAZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA $.11.

~ Capacita di scrittura

- Capacita di espressiene
orale

Capacita e cempetenze
relazionali

Vfvere e 1a\/orare con a1tre
persona, 1n amb1erite

mu1t1cu1tura1e, occupande
pose‘ 1n cur‘ fa

cemun1caz1one é
fmportante e in sftuazieni

1:1 cur‘ é essenz1a1e Iaverare
in squadra (ad es. cu1tura

e sport), ecc.

Capacita e cempetenze
organizzative

Ad es. coordmarnente e
amm1n1straz1ene 0'1

persene, pregettf, .b11anc1;
su1 pesto e’11avoro, in

att1v1ta 0'1 ve1entar1ate (ad
es. cu1tura e sport), a

case, ecc.

Capacita e cempetenze
tecniche

Con computer,
attrezzature specifiche,

rnacchinari, ecc.

Capacita e cempetenze
artistiche

Mus1ca, scrrttura, e‘1segne
ecc.

Altre capacita e

[ Indicare ii livello:
ecce¥iente, bueno,
elementare. 1
[Indicare il livello:
eccellente, bueno,
elementare. ]

[ Descrivere taii
cempetenze e indicare
dove sono state acquisite
1

[ Descrivere tali
cempetenze e indicare
dove sono state acquisite
1

{ Descrivere tali
cempetenze e indicare
dove sono state acquisite
]

[ Descrivere taii
cempetenze e indicare
dove sono state acquisite
] .

[ Descrivere tali
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AZIENDAVARESINA TRASPORTI E MOBILITA S.r.l.

cempetenze H l l ‘cempetenze e indicare
Cornpetenze non dove sono state acquisite.

precedentemente indicate. ] _ _ H

Patente e patenti 3

[ Inserire qui ogni altra
informaziene pertinente,

Ulterieri infermazioni _ ad esempie persene di
riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del case, enumerare
gli allegati al CV. ]Allegati
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Allegato 3 Profile professionale
Le attivita aziendali steriche di AVT sono:
~ gestione della sesta sul territorio comunale sia su strada che in struttura;
~ gestione del trasperte di persone in state di bisegne su mandate del Comune di Varese;
- gestiene dell’impiante Funicolare Vellone — Santa Maria del Monte.

Oltre a queste attivita saranne possibili sviluppi nel campo della mobilita sia cittadine che del
territerio.
La posizione messa a bande ha carattere apicale dell’Azienda la cui mission prevalente é la
cura delle attivita aziendali.
Il soggetto selezienato opera in una dimensione erientata verso dinamiche funzienali,
reiazienali ed operative riguarde ai collaberatori sottopesti e si interfaccia con il Consiglio
d’Amministra2ione dell’Azienda.
II ruelo ricoperte presuppene elevate cempetenze di carattere tecnico, normative, manageriale
e gestienale in particelare nelle fasi di attuaziene delle decisieni del Consiglie
d'Amministraziene.
E‘ richiesta una spiccata vocazione al geverne delle preprie cempetenze in termini di
dinamisme gestienale e proattivita.
II soggette selezionato deve ricoprire anche il ruelo di Dirigente dell'atti\/ita di trasperte
viaggiateri su strada sul territerio nazionale.
Dovra, altresi, collaborare con il Comune di Varese nella stesura e/e aggiornarnento dei
documenti di pianificaziene e regolamentazione cencernenti la mobilita, quail, tra gii altri:
~ Piano Urbano deila Mebilita Sostenibile;
1 Piano Urbano del Traffico;
~ Piano Urbano della Rete Ciclabile;
- Piano strategice della Mobilita Ciclistica (Biciplan);
- Piano di Bacine del Trasperte Pubblice Locale.

Devra, ineltre, collaborare con il Cemune di Varese:
1 in tema di ferme di accessibilita al territorio, moterizzate e non motorizzate (pedeni, bici,

trasperte pubblico, auto), siano esse puhbliche che private e che vedano ceinvelti i
passeggeri in relaziene al sisterna degli spazi pubtilici e delle attrezzature di interesse
generale;

~ alla promoziene della redazione dei Piani degli Spostamenti Case Lavere e faverire
|'integrazione tra i PSCL e le pelitiche dell'Amministrazione Cemunale in una legica di
rete e di intercennessiene modale;

1 alla verifica di soluzieni, con il supporte delle aziende che gestiscono i servizi di trasperte
locale, su gomma e su ferre, per il miglioramento dei servizi e Pintegrazione degli
stessi, con sistemi di trasperte complementari e innovativi, per garantire Pintermodalita
e |'interscambie, e l'uti|izze anche della bicicletta efo di servizi di noleggie di veicoli
elettrici e/e a basse impatto ambientale;

alla promoziene e diffusiene di sistemi e mezzi di trasperte a basse impatte ambientale.
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