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ANCONAMBIENTE SpA 

Via del Commercio, 27 - 60127 Ancona 

Tel. : 071 280981 - Fax : 071 2809870  

e-mail : info@anconambiente.it – PEC: segreteria@pec.anconambiente.it 

 

Prot. n°  4976/2019  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI “RESPONSABILE DELL’AREA 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SUPPORTO OPERATIVI CENTRALI” 

 

AnconAmbiente SPA, preposta all’esercizio di servizi di pubblica utilità per conto di alcune  Amministrazioni 

Comunali,  intende sondare il mercato del lavoro al fine di individuare una figura che possa ricoprire il ruolo 

di “Responsabile Tecnico dell’Area Illuminazione Pubblica e Supporto Operativi Centrali”. La sede di 

lavoro è Ancona ed il rapporto di lavoro sarà regolamentato dal CCNL  Utilitalia dei Servizi Ambientali. 

Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e professionale. 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

1. Possesso della cittadinanza italiana; ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea (o lo status di familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che 

sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente); ovvero per i cittadini 

extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato politico ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 

stranieri devono per altro possedere una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ed 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza o di provenienza salva la dichiarazione dipossesso di status di rifugiato o 

di protezione sussidiaria.  

2. Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 

e s.m.i. 

3. Non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai 

pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle 

parti ai sensi dell’art. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15 della L. n. 55/90 come 

successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso 

in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso. Si precisa che la sentenza 

prevista dall’art. 444 C.P.P. (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna 

in applicazione dell’art. 445, comma I bis, C.P.P. 

 

REQUISITI  PROFESSIONALI 

• Laurea specialistica o magistrale in ingegneria civile, edile, ambiente e territorio, elettrica,   elettronica, 

meccanica; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 

• Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri; 

• Possesso di abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del T.U. sulla salute 

e sicurezza sul lavoro; 
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• Specifica formazione professionale ed adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività 

per il ruolo di RUP (esperienza nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o 

esecuzione di appalti e concessioni di lavori e servizi).   

I requisiti prescritti per la ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza della 

stessa e debbono permanere anche al momento della eventuale assunzione. L’accertamento della 

mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per la assunzione in servizio 

comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito. 

RESPONSABILITA’ AFFIDATE 

• Responsabile della corretta conduzione del servizio di Pubblica Illuminazione di AnconAmbiente 

SPA e del conseguimento degli obiettivi relativi alle attività previste contrattualmente con il 

Comune di Ancona; 

• Responsabile della logistica e  manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi aziendali 

(Supporto Operativi Centrali) – sedi, uffici, piazzali, viabilità interna, attrezzature fisse; 

• Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e laddove non sussistano le condizioni di 

incompatibilità di cui al D. Lgs. 50/16 e s.m.i,  le funzioni di  progettista, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, direttore lavori  per appalti di lavoro e servizi afferenti al  

servizio di  pubblica illuminazione e di regolazione degli impianti semaforici e logistica - 

manutenzione dei complessi aziendali. 

COMPITI E MANSIONI  

In qualità di Responsabile Illuminazione Pubblica: 

Curare, gestire ed organizzare coordinandosi con la Direzione Generale, il servizio di gestione della pubblica 

illuminazione e di regolazione degli impianti semaforici ed in particolare dovrà curare le seguenti attività:   

a) adeguamento, ampliamento, estensione, rinnovamento  e manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione;  

b) adeguamento, ampliamento, estensione, rinnovamento e manutenzione degli impianti di 

regolazione del traffico e semaforica;  

c) acquisto e gestione dell’energia elettrica per  gli impianti di pubblica illuminazione, impianti di 

regolazione del traffico e semaforica, sedi, uffici  ed impianti della AnconAmbiente SPA;  

d) progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici anche 

attraverso meccanismi  di incentivazione dell'efficienza energetica quali i certificati bianchi;  

e) l'esecuzione di interventi finalizzati all’adeguamento degli impianti alle normative di sicurezza;  

f) l’aggiornamento della banca dati, della documentazione tecnica  e del sistema informativo degli 

impianti di pubblica illuminazione e semaforici;  

g) svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e laddove non sussistano le 

condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. 50/16 e s.m.i,  le funzioni di  progettista, coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttore lavori per appalti di lavoro per  
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opere di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stradali per la realizzazione di 

cavidotti e relativi pozzetti di ispezione e collegamento, posa di cavi elettrici, fornitura e posa di pali 

stradali e relativi basamenti, posa e/o sostituzione delle armature stradali, lampade, quadri ed 

opere connesse;  

h) svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le gare di servizi e forniture 

connesse alla gestione della pubblica illuminazione e di regolazione degli impianti semaforici ( quali 

acquisto corpi illuminanti, quadri e materiale elettrico, materiali di consumo, energia elettrica, 

automezzi ed utensileria per lo svolgimento del servizio);  

i) coordinare e gestire il personale addetto alla gestione della pubblica illuminazione e la dotazione di 

attrezzi e le attività tecniche connesse alla gestione;  

j) provvedere all’espletamento delle formalità per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, 

adempimenti per il rilascio DIA Terzi (Comune, Provincia, Regione, Enti statali ed altri) che si 

rendessero necessari per lo svolgimento del servizio;  

k) verificare che nel corso del servizio siano rispettati gli adempimenti e le normative  in materia di 

antinfortunistica e sicurezza;  

l) gestire il budget e la programmazione del servizio pubblica illuminazione e redigere relazioni 

tecnico/economiche relative al servizio;  

m) gestire i rapporti con il Comune di Ancona sulla corretta esecuzione del contratto di servizio. 

In qualità di  Responsabile Supporto Operativi Centrali 

Curare, gestire ed organizzare coordinandosi con la Direzione Generale, la logistica e la manutenzione 

ordinaria, straordinaria dei complessi aziendali ed in particolare dovrà curare le seguenti attività:  

a) adeguamento, ampliamento, estensione, rinnovamento  e manutenzione degli impianti fissi 

(condizionamento, riscaldamento, acquedottistica, impianti elettrici, antincendio, presse fisse, 

sbarre e cancelli automatici etc);  

b) adeguamento, ampliamento, estensione, rinnovamento e manutenzione delle strutture aziendali 

(interventi di manutenzione edilizia presso le sedi e gli uffici, sistemazione piazzali, adeguamenti 

delle strutture alle normative vigenti, etc);  

c) acquisto e gestione di logistica (rinnovamento o acquisto mobilio, presidi per la sicurezza, estintori, 

etc ) delle  sedi, uffici  ed impianti della AnconAmbiente;  

d) l'esecuzione di interventi finalizzati all’adeguamento dei complessi aziendali  alle normative di 

sicurezza;  

e) svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e laddove non sussistano le 

condizioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. 50/16 e s.m.i,  le funzioni di  progettista, coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttore lavori per appalti di lavoro per  i 

lavori e forniture relativi alla logistica e la manutenzione ordinaria, straordinaria dei complessi 

aziendali;  



 4

f) provvedere all’espletamento delle formalità per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, 

adempimenti per il rilascio DIA Terzi (Comune, Provincia , Regione, Enti statali ed altri) che si 

rendessero necessari per lo svolgimento del servizio;  

g) verificare che nel corso del servizio siano rispettati gli adempimenti e le normative  in materia di 

antinfortunistica e sicurezza;  

h) gestire il budget e la programmazione della logistica e della manutenzione ordinaria, straordinaria 

dei complessi aziendali  e redigere le relative relazioni tecnico/economiche.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

A pena di esclusione la domanda di partecipazione dovrà: 

- Essere redatta attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo “Domanda di 

partecipazione alla selezione e dichiarazione” allegato al presente avviso, di cui fa parte integrante 

e sostanziale. 

- Essere sottoscritta con firma autografa unitamente ad un curriculum vitae comprensivo del 

consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. La 

sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai 

sensi dell’art. 39 del DDPR 445/2000, implica la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel 

presente avviso, nel regolamento aziendale per il reclutamento del personale e nelle norme di 

legge vigenti. 

- Pervenire presso la sede della società AnconAmbiente SPA, sita in Ancona – Via del Commercio n.27 

– CAP 60217 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 11/11/2019 attraverso una delle 

seguenti modalità, completa della documentazione indicata al punto successivo: 

o Consegna a mano presso l’Ufficio del Protocollo presso la Sede aziendale; 

o Consegna tramite servizio postale, con Raccomandata A/R 

o Tramite casella di posta certificata del mittente, indirizzata alla casella di posta certificata di 

AnconaAmbiente SPA:  segreteria@pec.anconambiente.it 

- Essere corredata dalla seguente documentazione: 

o Curriculum Vitae, redatto in lingua italiana secondo il formato europeo che dovrà elencare 

dettagliatamente tutti gli elementi riguardanti il percorso di studi e quello professionale 

nonché eventuali qualificazioni/abilitazioni possedute; la mancata specificazione di titoli o 

competenze determinerà l’impossibilità da parte della Commissione Valutatrice di valutare 

e conseguentemente l’impossibilità di attribuzione dei relativi punteggi; 

o Copia del titolo di studio: Laurea specialistica o magistrale in ingegneria civile, edile, 

ambiente e territorio, elettrica, elettronica, meccanica – rilasciata dall’istituzione scolastica 

attestante il conseguimento del titolo;  

o Copia dell’attestato/diploma comprovante il possesso dell’abilitazione allo svolgimento 

della professione di Ingegnere; 

o Autocertificazione dell’iscrizione all’albo degli Ingegneri; 

o Copia dell’attestato comprovante il possesso della qualifica di Coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del 

Dlgs. 81/2008 e s.m. i., in corso di validità; 

o Autocertificazione relativa alla specifica formazione professionale e l’adeguata esperienza 

professionale, nello svolgimento di attività per il ruolo di RUP – Responsabile Unico del 
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Procedimento (esperienza nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o 

esecuzione di appalti e concessioni di lavori. e servizi);  

o Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

AnconAmbiente SPA si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni 

presentate e dei titoli dichiarati  attraverso la richiesta della documentazione necessaria; AnconAmbiente 

SPA può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei Candidati ( o in caso di accertamento successivo, 

dall’eventuale incarico) nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese. 

La convocazione alle prove di selezione sarà effettuata con comunicazione sul sito web dell’Azienda: 

www.anconambiente.it – nella sezione “Informazione Candidati” attraverso la pubblicazione dell’elenco dei 

candidati ammessi e di quello degli esclusi, l’indicazione del giorno e dell’orario delle prove. 

Parimenti nella stessa sezione verrà comunicata, oltre che l’elenco dei Candidati non ammessi, ogni altra 

comunicazione di interesse generale relativa alla selezione.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 La Commissione Giudicatrice è nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e della procedura 

di selezione del personale approvata dal CDA. Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni 

attività inerente la selezione, compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima.   

PROVE DI ESAME 

La procedura di selezione consiste in un colloquio tecnico/conoscitivo  diretto a verificare le conoscenze 

tecniche, valutare le esperienze, il percorso professionale nonché le capacità organizzative – gestionali e 

relazionali dei Candidati. 

SI OFFRE 

Contratto a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel livello Q (QUADRI) del CCNL Utilitalia dei 

Servizi Ambientali .   

 NORME TRANSITORIE E FINALI 

ANCONAMBIENTE  S.p.A. si riserva la facoltà di :  

1. Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;  

2. Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;  

3. Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della AnconAmbiente SPA per 

giustificati motivi. 

 

Ancona lì 24/10/2019       IL PRESIDENTE DEL C.DI A. 

             (Dott. Antonio Gitto) 

Allegati:  

-modulo “domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione” completo dell’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento UE 679/2016 

  


