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 AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE PER TITOLI E COLLOQUIO 
 

Soelia S.p.a., società a controllo pubblico in house interamente partecipata dal Comune di Argenta, ricerca una 
figura di elevata professionalità da assumere con la qualifica di Dirigente full time a tempo indeterminato, alle 
condizioni previste dal CCNL Dirigenti Confservizi, con il compito di coordinare e dirigere le attività di 
amministrazione, finanza e controllo, nonché di sovrintendere e guidare lo sviluppo del business del Gruppo, 
rapportandosi direttamente con la Direzione generale e l’Organo amministrativo.  
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I candidati interessati a partecipare alla presente selezione devono possedere a pena di esclusione i seguenti 
requisiti minimi: 

 
1.1.  Requisiti generali 

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato extra 
UE purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia. In tale ultimo caso è richiesta 
un’ottima e certificata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

b) Pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e 
passivo). 

c) Assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 “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”. 

d) Inesistenza di condanne penali definitive o misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati che 
per la loro rilevanza possono contrastare con la natura e l’attività della società in particolare reati 
contro la pubblica amministrazione e reati contro il patrimonio.  

e) Non incorrere nel divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001. 
 

1.2.  Requisiti professionali 
a) Diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) preferibilmente in materie tecnico-gestionali, 

socio-economiche, giuridiche. In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il titolo deve essere 
accompagnato dal provvedimento di riconoscimento o di equiparazione nelle forme previste dalla 
normativa vigente. 

b) Precedente esperienza professionale, non inferiore a 5 anni, maturata in posizioni di elevata 
responsabilità con copertura di funzioni manageriali e/o dirigenziali con piena e diretta assunzione 
di responsabilità di risorse umane/strumentali/finanziarie in aziende Mutiutility o in Società Operanti 
nei servizi Pubblici Locali con minimo 50 dipendenti e con un fatturato pari ad almeno 50 Milioni di 
Euro. 
 

2. TITOLI PREFERENZIALI  
Ai fini dell’assegnazione del punteggio da parte della Commissione selezionatrice costituisce titolo di 
preferenza il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Ottime capacità manageriali, sia per quanto attiene alla valorizzazione delle risorse interne sia per 
quanto attiene alla gestione operativa e all’ottimizzazione dei costi di gestione. 

b) Ottima capacità nello sviluppo organizzativo di organizzazioni complesse. 
c) Conoscenza delle dinamiche di funzionamento di aziende operanti nel settore delle Utilities. 
d) Ottima capacità di inserirsi in contesti complessi, pubblico – privati. 
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 e) Conoscenza del settore energy e in particolare delle dinamiche di funzionamento di aziende operanti 
nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica. 

f) Sensibilità nei rapporti con le istituzioni e nel settore pubblico. 
g) Esperienza nella gestione di operazioni di M&A. 
h) Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta attestata mediante produzione di una 

certificazione linguistica rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. 
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE 
Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire domanda di partecipazione redatta in carta 
semplice utilizzando il modello Allegato A). 
La domanda di partecipazione deve: 

a) pervenire in busta chiusa recante all’esterno l’identificazione del mittente e la dicitura “Domanda di 
partecipazione alla selezione di personale dirigenziale per titoli e colloqui (Rif. Avviso di selezione 
del 17/04/2020)”, entro e non oltre le h. 13,00 del giorno 04/05/2020, presso la sede di Soelia S.p.A. 
in Via Vianelli n. 1 – 44011 Argenta (FE), con qualsiasi mezzo e sotto responsabilità del mittente in 
caso di mancato recapito. In merito si precisa che fino a quando saranno in vigore le misure 
restrittive imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19, da ultimo prorogate fino al 03/05/2020 con 
D.P.C.M. del 11/04/2020, il recapito potrà avvenire unicamente a mezzo raccomandata A/R oppure 
da PEC a PEC all’indirizzo selezionedirigente@pec.soelia.it.   

b) essere accompagnata dai seguenti documenti: 
i. fotocopia leggibile di un documento di identità valido; 
ii. curriculum vitae datato e sottoscritto nel quale devono essere dettagliati: 
 il percorso di studi con le relative votazioni finali; 
 il percorso lavorativo, le funzioni svolte e le relative esperienze acquisite, specificando il 

periodo e l’azienda presso la quale si è prestata l’attività; 
 eventuali ulteriori esperienze/conoscenze acquisite; 
 ogni altra informazione utile alla valutazione di eventuali titoli preferenziali; 

iii. Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) debitamente 
sottoscritta (Allegato A1). 

 
Il candidato deve allegare alla domanda ogni altra documentazione utile alla dimostrazione del possesso dei 
requisiti professionali e dei titoli preferenziali.  
In particolare la conoscenza della lingua inglese sarà valutata solo a seguito di allegazione di certificazione 
linguistica rilasciata da un ente certificatore riconosciuto. 
 
4. MODALITA’E CRITERI DI SELEZIONE 
4.1 La selezione avverrà a cura di una Commissione selezionatrice nominata dall’Organo amministrativo che 

procederà alla verifica di regolarità delle domande di partecipazione escludendo i candidati che non si sono 
attenuti a tutte le indicazioni richieste al precedente articolo 3 e che non sono in possesso dei requisiti 
minimi di cui al precedente articolo 1.  

4.2 Per i candidati in regola con la domanda di partecipazione e in possesso dei requisiti minimi si procederà 
ad una disamina dei curricula e della documentazione prodotta insieme alla domanda ammettendo al 
colloquio solamente i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 18 su 30.  

4.3 Ai fini della valutazione dei titoli la commissione dispone di 30 punti che saranno assegnati sulla base dei 
seguenti criteri: 
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 a) Possesso dei requisiti generali e professionali di cui all’articolo 1:    16     punti 
 
b) Valutazione del percorso lavorativo, dell’esperienza professionale e dei titoli preferenziali ad 

insindacabile giudizio della commissione:       a 0 a 10 punti 
 

c) Precedente esperienza professionale, superiore a 5 anni, maturata in posizioni di elevata 
responsabilità con copertura di funzioni manageriali e/o dirigenziali con piena e diretta assunzione 
di responsabilità di risorse umane/strumentali/finanziarie in aziende Mutiutility o in Società Operanti 
nei servizi Pubblici Locali con minimo 50 dipendenti e con un fatturato pari ad almeno 50 Milioni di 
Euro:    1 punto per ogni anno intero aggiuntivo (fino ad un massimo di 4 punti)
  

4.4 I candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo di 18 saranno invitati a sostenere un colloquio 
conoscitivo e di approfondimento a cura della Commissione selezionatrice ai fini della valutazione del 
grado di preparazione in ordine, a titolo indicativo, alle seguenti tematiche: 

- Normativa in materia di società a partecipazione pubblica. 
- Dinamiche di funzionamento di aziende operanti nel settore delle Pubblic Utilities. 
- Conoscenza del settore energy e in particolare delle dinamiche di funzionamento di aziende operanti 

nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica. 
- Gestione di operazioni di M&A.  

 
A seguito del colloquio la commissione assegnerà, a suo insindacabile giudizio, un punteggio da 0 a 30 
che andrà ad aggiungersi al punteggio ottenuto per i titoli di cui al precedente paragrafo 4.3, a 
determinare un punteggio massimo di 60. 
 
In sede di colloquio potrà essere richiesta ai candidati l’esibizione di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell’ora fissati nella lettera di 
invito sarà motivo di esclusione dalla selezione senza obbligo per Soelia S.p.A. di dare comunicazione 
al riguardo. 
In merito si precisa che fino a quando saranno in vigore le misure restrittive imposte dall’emergenza 
sanitaria COVID-19, da ultimo prorogate fino al 03/05/2020 con D.P.C.M. del 11/04/2020, i colloqui si 
potranno svolgere eventualmente ed unicamente con modalità compatibili e conformi alla normativa 
in vigore tempo per tempo.  
 
L’assunzione sarà proposta al candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
 
A parità di punteggio complessivo sarà preferito il candidato che avrà conseguito il punteggio più alto 
assegnato per il colloquio ai sensi del presente paragrafo 4.4.; a parità anche di quest’ultimo punteggio 
sarà preferito il candidato che avrà conseguito il punteggio più alto nella valutazione del percorso 
lavorativo, dell’esperienza professionale e dei titoli preferenziali di cui alla lettera b), del paragrafo 4.3. 
In caso di parità anche di quest’ultimo punteggio sarà preferito nell’ordine il candidato più giovane di età. 
 

4.5  Al candidato risultato vincitore sarà assegnato un termine per produrre, prima dell’assunzione, la 
documentazione ritenuta necessaria al fine di comprovare le dichiarazioni rilasciate in sede di selezione, 
qualora non già facoltativamente allegata alla domanda di partecipazione. In caso di mancata 
produzione della documentazione richiesta entro il termine assegnato o nel caso in cui da tale 
documentazione dovessero emergere dichiarazioni non veritiere, non si procederà all’assunzione 
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 ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000. In tale caso Soelia S.p.A.  
si riserva la facoltà di proporre l’assunzione al candidato che segue in classifica e così via. 

 
5. SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, PROROGA DELLA PROCEDURA 
Soelia S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare, sospendere, prorogare la presente 
procedura, così come di non procedere ad alcuna assunzione, non potendo vantare i partecipanti alcun diritto 
al riguardo. 

 
6. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso unitamente agli allegati è pubblicato e integralmente e scaricabile sul sito www.soelia.it, 
Sezione Società Trasparente. 

 
 

Argenta, 17 Aprile 2020 
 
 
 
 

L’Amministratore unico 
Massimo Scoccia 

Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 

A) Domanda di partecipazione 
A1) Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) 
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