
AVVISO 
PER LA SELEZIONE D I UN MANAGER DIREZIONALE PER ORGANIZZAZIONE E 

PIANIFICAZIONE OPERATIVITA'DI ASTER S.P.A. 

Premesso che 

- I'articolo 4 dello Statute della Societa ASTER S.p.A., rubricato "Oggetto sociale", 
espressamente prevede che la Societa svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

• attivita di realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dl opere stradall (ivl inclusa la 
segnaletlca orizzontale e verticale), dl opere civili e tecnologiche, 
marfutenzione di rivi, scogliere e ripascimento di arenili; 

• interventi di impiantistica ed illuminazione relativamente ai cimiteri; 
• realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione 

ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di 
segnaletlca luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici ed in 
particolare 

i. gestione impianti di illuminazione pubblica; 
ii. realizzazione e gestione di impianti elettrici e tecnologici, incluse le 

reti di servizi telematici ed informatici anche di edifici; 

• realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, 
zone forestall e montane, incluse le scarpate stradall, il verde cimiteriale, scolastico 
e spazi pubblici; 

• gestione di pronto intervento per tutte le attivita aziendali ed in particolare 
relativamente al settore stradale; 
a. elaborazione progetti e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio 

o commissionate dal Comune, assunzione di concessioni da parte del Comune 
di Geneva per realizzare e gestire opere pubbliche; 

b. diretta produzione di materiali da impiegare per I'esercizio di quanto sopra 
indicate, in particolare per la realizzazione di strade ed aree verdi. 

- considerate che il Comune di Geneva ha necessita di implementare un' attivita 
di pregettazione di un nueve modelle gestienale del precessi manutentivi velti 
da Aster S.p.A. sulle diverse linee di attivita svelte seconde il modelle dell' in 
house providing, 

- che Aster Sp.A., ad eggi, necessita di una figura da inquadrarsi come Manager 
Direzienale munito di deleghe adeguate con riporte dirette al Consiglie di 
Amministraziene. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra, dovendosi quindi provvedere alia nemina di un 
Manager Direzienale, si emana il presente 
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AVVISO PUBBLICO 

che stabilisce requisiti, termini e medalita di presentazione delle demande. 
Ai fini della partecipaziene alia seleziene e necessarie il possesse in via cumulativa del 
setteelencati requisiti: 
1. possesse di diploma di laurea, censeguito con I'ordinamento di studi previgente al 
D.M. n. 509/99, e laurea specialistica (nueve ordinannento - seconde I'equiparazione 
di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Dniversita e della Ricerca del 
5.5.2004) in discipline tecniche-scientifiche, conseguita in universita italiana o di altro 
paese dell'UE; 
2. cemprovata esperienza manageriale di almene un quinquennio in societa private e 
pubbliche, con preferenza in servizi pubblici local!, nei Piani di Rierganizzaziene 
Aziendale in riferimento a percersi di change management e Temporary management 
per I'efficentamento e razienalizzazione delle att ivita; 
3. non incerrere in alcuna delle cause di inconferibilita e/e incempatibilita previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013. 

Le attivita da svolgere nel ruele richiesto in Aster S.p.A. riguardano principalmente: 

•Supervisione e Gestione degli Interventi nelle aree operative Istituzionali; 
•Ottimizzazione delle attivita con ricerca di pessibili sinergie fra le unita preduttive ed 
i terzi; 
•Miglieramento e standardizzazione del servizi eregati con gestione delle 
preblematiche ed individuaziene delle azioni cerrettive; 
•Predisposiziene di un supperte metodelegice per fernire un' efficiente ed efficace 
erogazione delle attivita sul territorie nel rispette del Contratto di Servizio e degli 
obiettivi aziendali; 
•Supervisione degli output prodett i ; 
•Monitoraggio degli avanzamenti delle att ivita; 
•Pianificazipne, pregrammaziene, gestione e centrello dei servizi operativi, con 
raggiungimento dei target di produzione assegnati; 
•Elaborazione del budget, costante monitoraggio deN'avanzamento e correziene 
rispette agli eventual! scestamenti; 
•Garanzia dei livelli complessivi di sicurezza ed ottimizzazione dell'lmpiego del 
persenale dedicate ai servizi di appartenenza; 
• Implementazione delle diverse aree aziendali operative nella formulazione di piani di 
sviluppe e nella pregrammaziene di interventi manutentivi relativi ad impianti e sedi 
territoriali; 
• Presidio della normative di prevenzione e sicurezza in raccerde con RSPP e con le 
altre Aree competent! in materia. 

II possesse dei requisiti e dei titeli di ideneita deve risultare dal curriculum vitae, con 
espressa indicazione delle date di inizie e fine degli incarichi. 
La domanda dovra pervenire, a pena di esclusione, all ' Ufficio Pretecolle della Societa 
ASTER Azienda Servizi Territoriali Geneva S.p.A. entro e non oltre le ore 12.30 del 
10 settembre 2019 . 

Aw. Enrico Vergani 



La domanda, seconde termini e modalita di cui sopra, potra essere inviata: 
• mediante raccomandata A.R. oppure tramite pec: 
direzioneastergeneva@sicurezzapestale.it 

. con consegna diretta aN'Ufficio del Pretecolle della Societa ASTER Servizi Territoriali 
Geneva S.p.A, Via XX Settembre 15, I I I piano, nei seguenti erari: 

Luned i - G ioved i : o re 8 .30 - 1 3 . 0 0 / 15 .00 -17 .00 ; 
Venerd i : 8 .30 -13 .00 . 

Nel giorne di ferragoste gli Uffici resteranno chiusi. 

In tal caso.fara fede la data del t imbre di pretecolle apposto come ricevuta. 

In case di invio della domanda a mezzo raccomandata a/r, il relative plice dovra 
pervenire presso la societa ASTER Azienda Servizi Territoriali Geneva S.p.A nel 
termine sopra indicate, a nulla rilevando la data di spediziene (o di consegna all'ufficie 
postale) dello stesso. 
II recapite della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusive rischio dei 
partecipanti alia seleziene, indipendentemente dalla modalita di spediziene o consegna 
dal medesimi scelta. 

La domanda e la documentazione allegata dovranne essere contenute all'lnterne di un 
unico plice sigillate e firmate sui lembi che dovra riportare la seguente dicitura: 
"Istanza per la selezione di Manager Direzionale per Organizzazione e Pianificazione 
Operativita di ASTER S.p.A.- NON APRIRE". 

Alia domanda debitamente datata e settescritta, a pena di esclusione, dovranne 
essere allegati: 
• curriculum vitae datato e sottescritte, da cui risulti il possesse dei requisiti specifici 
previsti dal presente avviso, 
• copia non autenticata di un decumente di ricenescimente in corse di validita del 
settoscrittore. 
L'allegazione della fetecepia di un decumente di identita ha valore di autenticaziene 
della settescriziene ai sensi del DPR 445/2000. 
La mancata produzione della fetecepia del decumente di identita e causa di 
inammissibilita ed esclusione della domanda e pertanto non puo essere 
successivamente prodotta ad integrazione della domanda gia presentata. 
La Aster S.p.A. fara valutare le candidature da apposita societa esterna, in cenformita 
a quanto previste dal vigente Regelamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Geneva, cui verranno inviate le demande cosi come ricevute da Aster in plice chiuse 
previa compilaziene di registre delle demande cosi ricevute. 
La valutaziene avverra dapprima sulla base dei curricula e pel mediante celloqui 
individuali, atti a verificare le cempetenze settoriali e le capacita manageriali degli 
interessati. 
All'esite delle valutazioni tramite la Societa esterna, la stessa predisporra una 
motivata preposta Aster S.p.A. indicando il candidate ritenute preferibile e gli altri in 
ordine decrescente. 
La Societa Aster S.p.A. restera libera di scegliere la persona da assumere, tenendo 
cento dell'attivita istrutteria. 
II presente avviso non costituisce offerta. 
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La Societa Aster S.p.A. nen restera vincelata e potra non assegnare I'incarico anche a 
frente di demande pervenute in cenformita aH'avvise stesso di soggetti in possesse dei 
requisiti. 
Si segnala che il rapporto di lavero sorgera solo con la formale stipula del contratto e 
avra le seguenti caratteristiche: 
• contratto di lavero a tempo determinate, durata annuale rinnevabile fine al triennie, 
con inquadramento nella qualifica di Dirigente CCNL Cenfservizi. 

Si evidenzia inoltre che aN'atte del conferimente deN'incarico I'interessato dovra 
presentare una dichiaraziene sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita 
e/e incempatibilita previste dal D.Lgs. n. 39/2013, quale cendizione di efficacia della 
nemina. 

Si precisa che le demande pervenute saranne esaminate solo in case di esito negative 
della analoga ricerca effettuata nell'ambito della mobilita interaziendale del Comune di 
Geneva. 

Geneva, 30 luglio 2019 
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