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ACCAM S.P.A. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

così come deliberato nella seduta consiliare del 27.11.2019 e richiamato l'art. 4 del vigente Regolamento per 
l’espletamento di procedure selettive per assunzione del Direttore Generale di ACCAM SPA,  

PREMESSO CHE: 

- ACCAM SpA, società con capitale sociale interamente pubblico, è titolare di un impianto di termovalorizzazione 
di rifiuti urbani e speciali; 

 - Lo sviluppo delle attività e dei servizi richiedono livelli di evoluzione e dinamismo tecnico-organizzativo 
complessi;  

 - La complessità delle attività, della gestione e coordinamento delle risorse umane e dei processi operativi 
necessitano di una figura professionale in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
 
- Per raggiungere i propri obiettivi programmatici e operativi ACCAM SpA intende dotarsi di una figura 
manageriale capace di attuare gli obiettivi societari nel rispetto della normativa nazionale, regionale e locale, cui 
affidare il ruolo di Direttore Generale dell'Azienda, con rapporto di lavoro subordinato e con inquadramento 
economico-normativo conforme a quanto previsto dal C.C.N.L. Dirigenti Confservizi vigente. 
 

RENDE NOTO  

1.  OGGETTO 

E’ indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato del DIRETTORE GENERALE. 

In particolare l’inquadramento prevede l’assunzione a tempo determinato (anni 5) con orario di lavoro a tempo 
pieno e la qualifica di Dirigente (CCNL Dirigenti Confservizi) a cui viene affidato dal Consiglio di Amministrazione il 
mandato quinquennale di Direttore Generale. 

2. DESCRIZIONE CONTESTO SOCIETARIO 

Cinque comuni, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Nerviano e Samarate, diedero vita nel 1970 al consorzio Accam 
(Associazione Comuni Comprensorio Alto Milanese) per studiare, programmare e costruire impianti di 
smaltimento rifiuti in alternativa alle discariche. 

In oltre un trentennio i Comuni sono diventati 27, distribuiti a cavallo fra Altomilanese e Varesotto. 

Dal 1° gennaio 2004 è intervenuta una trasformazione: il consorzio intercomunale è diventato società per azioni. 

ACCAM S.p.a. è Iscritta alla CCIAA di Varese, Cod. Fisc. e Partita IVA 00234060127 con capitale sociale € 
2.402.128,70 ed è proprietaria di  un impianto di termovalorizzazione qualificato come impianto di recupero 
autorizzato all’effettuazione delle operazioni R1 ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con un fatturato medio annuo 
di 16 ML di Euro. 
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L’attività di gestione e manutenzione viene attualmente svolta da impresa terza che opera all’interno dello 
stabilimento con proprio personale ed attraverso una specifica commessa di gestione e manutenzione degli 
impianti di proprietà di ACCAM fino al 31.12.2021; il Piano Industriale approvato dai soci prevede l’avvio della 
gestione diretta a partire dal 01.01.2022. 

Il conferimento dei rifiuti è regolamentato attraverso apposite convenzioni e/o contratti che la Società sottoscrive 
con i soggetti interessati ed autorizzati allo smaltimento dei rifiuti elencati nel decreto autorizzativo. 

ACCAM gestisce per conto dei Comuni Soci interessati la raccolta differenziata dei farmaci, che vengono conferiti 
al termovalorizzatore oltre al servizio di recupero della frazione organica, delle terre da spazzamento stradale e 
dei rifiuti ingombranti. 

La Politica Ambientale e di Salute e Sicurezza sul Lavoro identifica i principi sui quali l’azienda intende impostare il 
proprio impegno verso il miglioramento dell’organizzazione, alla prevenzione dell’inquinamento e 
all’assicurazione che la stessa sia coerente con il sistema di gestione integrato certificato con il possesso della UNI 
EN ISO 14001 : 2015 e della UNI EN ISO 45001:2018 .  

Per una migliore descrizione dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Società si invitano i candidati a visitare 
il sito societario all'indirizzo www.accam.it.  

3. DESCRIZIONE DEL RUOLO 

ll profilo ricercato è caratterizzato da ottime capacità organizzative, manageriali-gestionali e da competenze 
tecniche ed economico-amministrative oltre che conoscenze giuridiche di base relative alle aziende a 
partecipazione pubblica. 
 
1) Titoli del candidato 

 

1. A  Requisiti minimi 

 

Ai fini dell’ammissione alla selezione, è necessario il possesso dei requisiti che di seguito si elencano: 

1. Laurea triennale o magistrale in Economia,  Ingegneria o Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
2. Esperienza triennale nel ruolo o in ruoli direzionali 
3. Conoscenza del settore utilities comprovata dall’attività presso aziende nel settore;  
4. Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico  
5. Patente di guida “B” 

 
 

1. B Requisiti preferenziali 

 

- Requisiti di professionalità, esperienza ed onorabilità; 

- Un MBA conseguito in un primario ateneo costituirà titolo preferenziale; 

- Consolidata esperienza nel ruolo, maturata in incarichi dirigenziali e direzionali presso enti e/o aziende 

pubbliche/speciali utility/multi business, fortemente orientate al mercato; 

- Iscrizione albo gestori categoria intermediari; 

- Esperienza in aziende nel settore con un volume di affari annuo pari ad almeno 10.000.000 di €; 
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- Esperienza nell’organizzazione/riorganizzazione e nella gestione di strutture complesse; 

- Conoscenza della normativa degli enti pubblici, ed in particolare delle società a partecipazione pubblica; 

- Consolidata esperienza nella gestione del personale e delle relazioni sindacali, con doti di leadership e 

autorevolezza; 

- Comprovata capacità di lavoro sia in autonomia sia in team, con ottime capacità relazionali e 

comunicative; 

- Problem-solving; capacità di gestione dell’imprevisto; 

- Massima flessibilità e disponibilità; 

- Forte e consolidata capacità di definire nuove procedure e standardizzare processi; 

- Forte propensione ed abitudine all’attività di gestione, condotta lavorando per obiettivi ed in tempi ridotti, 

dinamicità, spiccata elasticità mentale ed organizzativa; 

- Motivazione e determinazione, forte spirito di iniziativa, proattività; 

- Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica 

- Esperienza in fusioni societarie o simili  

Di seguito, sono descritti gli obiettivi e le attività che, di massima, il Direttore Generale sarà chiamato a perseguire 

e svolgere; detti obiettivi ed attività saranno in ogni caso oggetto di formale precisazione, con riferimento agli 

specifici poteri assegnati al Direttore stesso dal competente organo societario. 

 ll Direttore Generale: 

 Formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell’organo amministrativo, 

 Partecipa alle sedute dell'organo stesso proponendone la convocazione;  

 Partecipa altresì alle sedute dell’assemblea soci. 

 E' l'esecutore delle linee di indirizzo strategico determinate dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea 

dei Soci, dando concreta attuazione alle scelte adottate, trasmettendole a tutti i livelli dell’organizzazione, 

e controllandone l’esecuzione; in particolare curerà e coordinerà i progetti in corso di realizzazione ed in 

fase di avvio, nonché l’attuazione del piano industriale.  Definisce e assicura il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione societaria, cura 

l’organizzazione delle risorse nell'ambito delle attribuzioni delegate, con autonomia tecnico-

amministrativa di decisione e di direzione. 

 Ha la responsabilità di coordinare tutte le funzioni aziendali, di ottimizzare le attività operative e 

progettuali per renderle efficaci e funzionali agli obiettivi definiti.  

 

4. Procure del Direttore Generale 

ll Direttore Generale ha la rappresentanza societaria per tutte le funzioni a lui delegate e gestisce i rapporti con gli 

enti istituzionali di riferimento e di controllo. 

In quanto responsabile della gestione tecnico-operativa risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

assegnategli. 
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Ha la responsabilità di delegato, mediante procura, del datore di lavoro, per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D.Lgs  81/2008, per l'intera attività aziendale.  

Presiede, attraverso una presenza assidua presso la sede, processi e attività di seguito descritti a titolo 

esemplificativo e che svolgere in piena autonomia:  

- Coordinamento e direzione della Società; 

- Organizzazione e gestione della struttura che attualmente è di circa 25 dipendenti destinata ad una 

crescita; 

- Definizione e gestione del budget e attuazione con la massima efficacia ed efficienza degli indirizzi e degli 

obiettivi societari; 

- Gestione finanziaria e contabile, monitoraggio dei flussi e della qualità per massimizzarne efficienza e 

valori; 

- Gestione degli aspetti tecnici inerenti il core business dell’attività in sintonia con la direzione tecnica; 

- Gestione dei rapporti con gli enti di controllo e rappresentanza; 

- Indirizzo e Monitoraggio delle attività in controllo di gestione;  

- Gestione gare, acquisti e contratti anche di norma in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

- Sviluppo e proposta nuovi progetti; 

- Gestione della comunicazione interna; 

- Supporto in materia di privacy del Responsabile del Trattamento dei dati. 

- Gestione delle politiche della qualità 

- Direzione Tecnica 

Per una migliore comprensione delle funzioni attribuibili da parte del Consiglio di Amministrazione alla figura in 

parola, si fa riferimento all'attuale procura del Direttore Generale in carica sul sito societario nella sezione 

Trasparenza.  

5. REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. Avere la cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese 

dell'Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D_P.R. 761/1979 e all"art. 2, 1° 

comma punto 1) del D_P.R. n. 487/1994. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 

possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  

- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

dall'Avviso di selezione;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese 

b. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

c. Non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a 

dall'impiego c/o una Pubblica Amministrazione (con esclusione dell'ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro per giustificato motivo oggettivo e/o spoils system), ovvero non essere stato dichiarato/a 
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decaduto/a da un impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

d. Essere a piena conoscenza e di accettare i contenuti e le condizioni previste dal presente Bando di 

selezione;  

e. Non essere in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società; 

f. Non avere un grado di parentela e/o di affinità di primo grado con soggetti che all'interno della società 

ricoprono la responsabilità di amministratore o funzioni di dirigenti e di quadro; 

g. Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.lgs 231/01 e  

s.m.i.; 

h. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato che incidono sulla moralità professionale, non 

essere sottoposto a misure cautelari personali, non essere in stato di interdizione e/o inabilitazione, non 

essere sottoposto a procedimento di amministrazione di sostegno, non essere oggetto e/o non avere in 

corso provvedimenti di prevenzione.  

Il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate e passate in giudicato al fine di 

consentire alla commissione di valutarne l'incidenza ai fini della sussistenza o meno della causa ostativa. 

i. Non trovarsi in situazioni ostative alla partecipazione alla presente selezione e/o impeditive alla 

assunzione dell'incarico in osservanza del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (“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”); 

j. Essere a conoscenza ed accettare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, il modello ex D.lgs. 

231 ed il Codice Etico di Accam spa (pubblicati sul sito societario); 

k. Non essere collocato in quiescenza così come stabilito dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 

del 2012, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

 

Tutti i summenzionati requisiti, nonché quelli minimi richiesti e di cui al punto 1.A, devono essere posseduti alla 

data di scadenza del bando. Per quanto riguarda l'esperienza professionale acquisita, nel curriculum professionale 

da allegare alla domanda di partecipazione, dovranno essere elencati, in ordine cronologico, i servizi prestati con 

la loro durata, le funzioni ricoperte oltre al contratto di lavoro applicato ed il relativo inquadramento. 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per 

l'assunzione comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la risoluzione del contratto individuale 

di lavoro. 

 
6. Durata del contratto e trattamento economico 

Il Contratto applicato è C.C.N.L. Dirigenti Confservizi. Il contratto sarà tempo determinato è avrà durata di 5 anni.  

In considerazione della categoria attribuita, delle mansioni affidate del conseguente grado di autonomia e 

responsabilità, la retribuzione di seguito indicata dovrà intendersi come onnicomprensiva di tutte le prestazioni 

effettuate a vantaggio della Società nell'ambito dell'espletamento degli incarichi. 
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Il trattamento economico sarà il seguente:  

 Retribuzione annua lorda iniziale prevede un trattamento minimo complessivo di garanzia pari a: € 70.000,00 

(comprensiva di quattordici mensilità) cui va aggiunto: 

- il compenso per le deleghe pari a € 20.000 €/anno  

- Benefit Aziendali (auto, assicurazione sanitaria, smartphone, pc portatile).  

 Retribuzione variabile incentivante corrisposta al raggiungimento di obbiettivi definiti annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione pari al massimo al 15% annuo della RAL. 

Il trattamento economico sarà comunque adeguato alla figura professionale che sarà prescelta. 
Tutti gli emolumenti sopra menzionati sono soggetti alle ritenute previdenziali ed erariali. 
È previsto periodo di prova di giorni 180.  
Nel caso fosse selezionata una figura già in organico, il periodo di prova di giorni 180 sarà relativo al solo incarico 
di Direttore Generale. 
  

7.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Le domande ammissione alla selezione vanno redatte in carta semplice, datate e sottoscritte dall'aspirante e 
devono pervenire con i relativi allegati previsti, alla Società incaricata da ACCAM SpA di effettuare l'istruttoria e la 
preselezione direttamente all'Ufficio della Società IQM selezione Srl - Viale Ergisto Bezzi, 2 – 20146 Milano, entro 
il perentorio termine delle ore 12.00 del 20  dicembre 2019, esclusivamente nel seguente modo: 
 

- tramite mail all'indirizzo dgaccam@iqmselezione.it, indicando nell’oggetto: Candidatura selezione 
direttore generale ACCAM. 

 
ACCAM SpA declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che 
impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.  
l rischi, derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito della domanda se relativi allegati termine 
perentoriamente fissato, rimangono a completo carico del concorrente, da qualsiasi causa dipendano e 
indipendentemente dalla modalità prescelta per l'invio della domanda medesima. 
 
 
8. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E I SUOI ALLEGATI 

Nella domanda l’aspirante è tenuto a dichiarare SECONDO L’ALLEGATO SCHEMA sotto la propria responsabilità, il 
possesso di tutti i requisiti previsti.  
Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, ACCAM SpA si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato/a nella domanda di partecipazione, nel curriculum 
formativo/professionale e nei titoli oggetto di valutazione. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo suddetto emerga la non 
veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate dal candidato 
alla società incaricata della preselezione o a ACCAM SpA per la selezione. In caso contrario IQM selezione Srl e 
ACCAM SpA sono sollevate da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile.  
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Tutti i documenti che vengono allegati alla domanda devono essere presentati in copia autenticata, ferma 
restando la facoltà per i candidati di avvalersi delle norme in tema di autocertificazione.  
Oltre alla domanda gli aspiranti dovranno allegare: 
 

a) fotocopia di un valido documento di identità (carta di identità) 
b) fotocopia patente auto 
c) curriculum formativo-professionale 
d) autodichiarazione vincoli di parentela 
e) autodichiarazione carichi pendenti 

 
9. CONTROLLI ED ISTRUTTORIA FORMALE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

 
L'ammissione dei candidati alla preselezione viene disposta previa istruttoria delle istanze pervenute e della 
relativa documentazione, effettuata dalla società IQM selezione Srl all'uopo incaricata, e consiste nella verifica dei 
requisiti individuati dal bando come necessari ai fini della partecipazione; l’ammissione viene comunicata agli 
interessati tramite posta elettronica. 
Qualora non fossero accertati i requisiti minimi entro le scadenze comunicate, si riserva l’esclusione preventiva. 
 
 
10.  PRESELEZIONE 

La prova preselettiva sarà condotta dalla società IQM selezione Srl, Viale Ergisto Bezzi 2 – 20146 Milano, 
specializzata nella selezione di personale.  
La società IQM selezione Srl gestirà il processo di preselezione, valutando tramite raccolta di documenti, 
autocertificazioni e curricula i requisiti minimi in possesso dei candidati, che hanno inviato la loro candidatura 
all’indirizzo dgaccam@iqmselezione.it entro il termine prestabilito.  
Verrà poi somministrato ai candidati in possesso dei requisiti minimi previsti un test, con soglia di sbarramento, 
che verrà comunicata in fase di convocazione dello stesso tramite posta elettronica.  
Seguirà per i candidati che riporteranno una valutazione idonea al test, un colloquio strutturato, volto ad indagare 
hard skills, soft skills e motivazione. 
La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo stabilita per la preselezione verrà ritenuta come 
rinunzia a partecipare alla selezione, ad ogni effetto di legge. 
 
 
11.  MODALITA’ DI SELEZIONE PUBBLICA  

I candidati che avranno superato la preselezione verranno informati tramite posta elettronica con contestuale 
pubblicazione in ordine alfabetico nell'apposita sezione del sito della società ACCAM SpA dedicata alle selezioni di 
personale all'indirizzo www.accam.it - Bandi di Assunzione e Opportunità di Lavoro. 
 

I candidati dovranno sostenere un colloquio con apposita Commissione di Valutazione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione che si terranno presso gli uffici della sede di ACCAM S.P.A.; i candidati dovranno presentarsi 
muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento. Non è prevista altra comunicazione di 
convocazione per i candidati.  
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La mancata presentazione del candidato nell’ ora e nel luogo stabiliti per il colloquio verrà ritenuta come rinunzia 
a partecipare alla selezione, ad ogni effetto di legge.  
 
 
COLLOQUIO DI SELEZIONE 
 
La Commissione dispone del punteggio di 30/30 per la valutazione del colloquio; il candidato avrà superato il 
colloquio se avrà conseguito il punteggio complessivo di almeno 21/30. 
Durante il colloquio si valuteranno:  
 
 

I. Titoli di studio e titoli vari  - 10/30  
- Laurea triennale o magistrale 
- Iscrizione Albo Gestori Ambientali 
- Master o pubblicazioni 

 
II. Curriculum professionale ed esperienza nel settore - 10/30 

- conoscenza posseduta nel settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a tecnologie 
finalizzate al trattamento, al recupero ed alla valorizzazione dei rifiuti, soprattutto se finalizzati alla 
gestione dell'energia;  

- gestione dei processi di termovalorizzazione e di compostaggio e/o di processi di impianti agli stessi 
eventualmente equiparabili; norme in merito a salute e sicurezza sul lavoro; normativa ambientale in 
ambito di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici autorizzazione integrata ambientale/IPPC; 

- sistemi di gestione conferimenti;  
- conoscenza del settore delle utilities, pubbliche o private e della specificità normative delle società in 

house providing e non, tra cui il codice dei contratti pubblici secondo la normativa in vigore; 
- conoscenza delle tematiche della sostenibilità ambientale e capacità di sviluppo di progetti di economia 

circolare;  
- conoscenza in materia di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza. 
-  

 
III. Esperienze nel ruolo per il quale il candito effettua la selezione  - 10/30 

 
- orientamento al risultato e capacità di affrontare e risolvere problematiche particolari, multidisciplinari;  
- capacità e competenze possedute rispetto a quelle richieste dal ruolo da ricoprire con particolare a 

riferimento all'attività di direzione generale, nonché degli elementi motivazionali della partecipazione alla 
selezione;  

- capacità di sviluppo di business plan e piani industriali in contesti di cambiamento; conoscenza delle 
tecniche di costruzione del budget e del controllo di gestione, nonché dei bilanci di esercizio;  

- conoscenza degli strumenti di prevenzione della corruzione ex. Legge n. 190/2012, della trasparenza 
amministrativa ex D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, e degli idonei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo. 

 
Come scritto in precedenza, la valutazione verrà effettuata della commissione all’uopo nominata che accerterà il 
livello complessivo di preparazione e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da 
pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili durante il colloquio stesso.  
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12.  DISPOSIZIONI VARIE 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando circa le procedure selettive e di assunzione, si fa 
richiamo al "REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI 
PERSONALE DIPENDENTE”, consultabile sul sito www.accam.it.  
 
ACCAM SpA si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando di selezione, nonché di prorogarne o di 
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 
ACCAM SpA si riserva altresì, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, di revocare l'intera procedura di 
selezione sino alla data di assunzione. 
  
Per ogni eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi, per la fase di preselezione alla Società IQM 
selezione Srl e per la fase successiva di selezione a ACCAM SpA, St. Comunale per Arconate 121 Busto A. 
 
Busto Arsizio, 28 novembre 2019 
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