
 
                                      
 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 
Tel. +39 0862 4021  Fax +39 0862 402500 

 
 

1 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DIRETTORE 
TECNICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 19 COMMA 2 DEL DLGS 

175/2016 - RIF. 5270  
 

VARIAZIONE REQUISITI AVVISO PUBBLICATO IN DATA 09/07/2018 
 

TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
POSTICIPATO AL 30/09/2018 

 
La Gran Sasso Acqua S.p.A. è una società pubblica totalitaria gerente il Servizio Idrico 
Integrato nell'Ambito Ottimale n. 1 Aquilano con modalità cosiddetta "in house 
providing" soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 
 
In virtù dell'affidamento diretto del servizio di cui al precedente capoverso è sottoposta 
al "controllo analogo" da parte dell'Ente D'Ambito Aquilano (ora ERSI ATO 1 Aquilano) 
sulla base di apposito regolamento allegato allo statuto della società. 
 
La società ha un modello organizzativo di tipo tradizionale composto da Assemblea 
(trentasei soci), Consiglio di Amministrazione (tre componenti) e Collegio Sindacale (tre 
membri effettivi + due supplenti) oltre ad un Revisore Legale previsto come figura 
obbligatoria dall’art. 3 comma 2 del Dlgs 175/2016. Ai sensi del Dlgs 231/2001 il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza (tre membri).  
 
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo lettera c) del DLgs 39/2013 la Gran Sasso Acqua 
S.p.A. rientra tra gli «enti di diritto privato in controllo pubblico».  
 
Sulla base del bilancio al 31 dicembre del 2017 la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha un attivo 
di Bilancio di Euro 149.202.217, un patrimonio netto di Euro 84.993.006 ed un valore 
della produzione di Euro 16.283.285.   
 
La società ha 92 dipendenti di cui 90 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato e 
gestisce 2476 km di rete idrica, 980 km di rete fognaria e 44 impianti di depurazione in 
31 comuni all’interno dell’Ambito Territoriale Aquilano così come individuato dalla 
Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 2 del 13 gennaio 1997 su un territorio di 
1.555,83 Kmq popolato da 100.880 abitanti residenti e da 66.170 abitanti fluttuanti.   
 
La Gran Sasso Acqua S.p.A. è soggetta alle disposizioni ed al controllo dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) istituita con la legge 14 novembre 
1995, n. 481. 
 
A causa del pensionamento del precedente titolare dell’incarico è necessario provvedere 
alla selezione di un Direttore Tecnico da assumere con contratto di lavoro dipendente a 
tempo determinato di tre anni rinnovabili CCNL Dirigenti Confservizi con un compenso 
minimo annuo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, di Euro 90.000,00 
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(novantamila/00). È prevista la corresponsione di compensi variabili per lo svolgimento 
delle funzioni previste dalla normativa della sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro.  
 
La selezione sarà gestita dalla società specializzata Mcs Management Consulting & 
Selection S.r.l. e si svolgerà in ossequio di quanto disposto dall’art. 19 comma 2 Decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica) e del “Regolamento per il reclutamento del personale” della Gran Sasso Acqua 
S.p.A. nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 
 
Quale requisiti minimi per il candidato alla selezione si richiede: 
 

• possesso, alternativamente, di un Diploma di Laurea (DL vecchio corso), di una 
laurea Specialistica (DM 509/99) o di una Laurea Magistrale (DM 270/04) in 
Ingegneria o Architettura. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto (vecchio 
ordinamento);  

• Aver svolto l’incarico di Dirigente, Amministratore Unico, Amministratore 
Delegato o Presidente esecutivo (con deleghe) per un periodo minimo di anni tre 
anni in aziende (società pubbliche o private) e/o in enti pubblici con almeno 50 
dipendenti o, in alternativa, aver ricoperto il ruolo di quadro con funzioni direttive 
per un periodo minimo di cinque anni in aziende (società pubbliche o private) con 
almeno 300 dipendenti o, in ulteriore alternativa, aver svolto la libera professione 
di ingegnere per un periodo di almeno dieci anni con un fatturato medio annuo 
(netto IVA) negli ultimi tre anni di almeno Euro 100.000,00 (centomila/00 - in 
caso di fatturato conseguito quale socio di una società professionale detto valore 
è ragguagliato alla quota sociale detenuta);  

• possesso dei requisiti di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;  

• non essere in condizione di inconferibilità e/o incompatibilità alla carica ai sensi 
del D.Lgs. 39/2013;  

• Non aver subito condanne penali ancorché ancora non passate in giudicato. 
 
Si richiede competenza ed esperienza nei rapporti con il personale, capacità di 
organizzazione, approfondita conoscenza della normativa sugli appalti pubblici nonché 
della contabilità lavori (la Gran Sasso Acqua S.p.A. gestisce numerose procedure di 
appalto per lavori per i quali il Direttore Tecnico spesso ricopre la veste di R.U.P.). Si 
richiede inoltre approfondita conoscenza dell’ingegneria idraulica in ragione dell’attività 
principale della Gran Sasso Acqua S.p.A.  
 
Per presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 30 settembre 2018 
sarà necessario collegarsi al seguente link   
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http://newmcs.sites.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_Direttore_Tecnico_155542155.htm 
ed eseguire le operazioni che verranno richieste dal sistema. 
 
Per informazioni sarà possibile contattare i Mcs Management Consulting & Selection 
S.r.l. presso i seguenti recapiti   02 48000995  
 
Cordiali saluti 
 
L’Aquila 30 agosto 2018 

           
Raffaele Giannone 

Dirigente Amministrativo 
 
 
 
 
Mcs garantisce le pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati sono invitati a visionare sul 
sito www.mcs-selection.it l’informativa relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 
D.Lgs 196/03) e GDPR-Regolamento  Unione Europea 679/2016. 
 
Aut. Min. Lavoro e Politiche Sociali dlgs 276/2003 n° 5882 del 26.02.2007 
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