ADA - AEROPORTO “AMEDEO DUCA
D’AOSTA” DI
GORIZIA SOCIETA’ CONSORTILE
AVVISO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM
EVENTUALE COLLOQUIO, PER L’INCARICO
DIRETTORE A TEMPO DETERMINATO.

ED
DI

IL PRESIDENTE
Rende noto
Che è indetta una selezione pubblica, per curriculum ed eventuale colloquio, per
l’affidamento dell’incarico a tempo determinato di n. 1 Direttore della Società consortile
ADA - Aeroporto “Amedeo Duca d’Aosta” di Gorizia, della durata di anni 1 (uno); alla
scadenza, in caso di valutazione positiva, l’incarico potrà essere rinnovato per un periodo
massimo non superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che provvede alla sua
nomina.
Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata
determinata.
REQUISITI:
- Possesso di Diploma di Scuola Superiore;
- esperienza professionale aeroportuale per un minimo di anni 10 (dieci) anche non
continuativi, di cui un minimo di anni 5 (cinque) a livello manageriale;
-possesso certificato antincendio livello elevato;
-conoscenza adeguata della Lingua Inglese;
- patente di guida cat. B;
- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

COMPETENZE
Il Direttore possiede competenze e profilo professionale che corrispondano alle esigenze
specifiche derivanti dalle esigenze programmatiche della Società e che si declinano a
seguire:
-Responsabile Tecnico Operativo di scalo e responsabilità della movimentazione degli
aeromobili;
-Conoscenza ed applicazione del Regolamento ENAC “Affidamento Aeroporto demaniale
per l’aviazione generale”;
-Conoscenza ed applicazione del Regolamento ENAC “Disciplina generale della
protezione antincendio per gli aeroporti di Aviazione generale e le Aviosuperfici”;

-Espletamento servizio antincendio, in caso di necessità.
-Organizzazione, management e coordinamento dei processi inerenti la programmazione
e gestione delle risorse strumentali ed umane.
-Capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di
personale, in relazione agli obiettivi definiti ed alle attività assegnate dal Presidente e dal
Consiglio di Amministrazione.
-Capacità di gestire efficacemente le situazioni conflittuali e propensione al “problem
solving”.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Verrà attribuito dal Consiglio di Amministrazione un compenso determinato in funzione
delle competenze e responsabilità richieste, nonché dell’impegno previsto.
In caso di assegnazione dell’incarico a soggetto in stato di quiescenza, sia del settore
pubblico che di quello privato, il medesimo sarà a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014; in tale evenienza
potranno eventualmente essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente
rimborsi di spese, soggetti a rendicontazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta secondo lo
schema allegato, con una delle seguenti modalità, presso CSE Consorzio di Sviluppo
Economico Locale di Gorizia, sito in Via Diaz n. 6 - 34170 Gorizia, entro e non oltre la
giornata del 20 febbraio 2019:
-consegna, in orario di apertura dello studio, a mani di incaricato dello studio, che apporrà
su copia della domanda data ed ora di ricevimento;
-mediante raccomandata con avviso di ricevimento (che dovrà pervenire entro la
scadenza indicata, a rischio esclusivo del candidato/a).
-spedita tramite PEC all’indirizzo aeroportoadagorizia@pec.it ; in tal caso il candidato
dovrà allegare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda, debitamente
compilato e sottoscritto con firma autografa, oppure sottoscritto con firma digitale. Dovrà
altresi allegare la scansione del curriculum professionale, datato e sottoscritto, e di
documento di identità.
In caso di consegna con le prime 2 modalità, la domanda e gli allegati (curriculum e
fotocopia carta identità come sotto specificato) dovranno essere contenuti in busta chiusa,
recante all’esterno la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione,
indetta da ADA di Gorizia Società consortile, per Direttore a tempo determinato”
Non si terrà conto in nessun caso di domande pervenute oltre la data indicata.
Nella domanda di ammissione alla selezione devono essere indicate, a pena di
esclusione, tutte le indicazioni riportate nel modello allegato alla presente a farne parte
integrante:
La domanda dovrà essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione.
Dovrà altresì essere specificatamente sottoscritta per presa visione, ricevuta
dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, comma 1
lett. a) del Regolamento 679/2016.
Dovrà essere inoltre presentato in allegato alla domanda:

-CURRICULUM dettagliato formativo-professionale, datato e sottoscritto, corredato da
foto, evidenziante le esperienze acquisite, la durata e le cause di cessazione delle
medesime.
-fotocopia di documento di identità in corso di validità.

COMUNICAZIONI VARIE
Non verranno date comunicazioni inerenti la selezione se non attraverso apposite
pubblicazioni sul sito della società e non si procederà a diversa ed ulteriore comunicazione
salve le comunicazioni e-mail che fossero ritenute opportune.
La presente selezione non prevede alcuna graduatoria di merito, essendo finalizzata
esclusivamente alla individuazione di un soggetto idoneo al quale affidare l’incarico di
Direttore.
E’ fatta comunque salva la facoltà della Società di non procedere all’affidamento
dell’incarico di cui trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono
motivi preminenti di interesse pubblico superiori rispetto all’affidamento dell’incarico.

PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito aziendale e sul sito del Comune di Gorizia.
Gorizia, 06.02 2019
IL PRESIDENTE
F.to Adriano Ceccherini

