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E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. 
Borgo Chiese (Trento) 

 
Sollecitazione di manifestazione d’interesse 
per il reclutamento del direttore generale 

 
 

La società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. n. 02126520226, sede legale I-38083 Borgo 
Chiese (TN),  Via Oreste Baratieri, n. 11, società in delegazione interorganica  a totale 
partecipazione pubblica diretta, sulla base del proprio statuto sociale e del regolamento di 
reclutamento del personale approvato dall’organo amministrativo con delibera del 13/04/2017, con 
le esimenti dalle procedure di selezione ad evidenza pubblica 
 

RICERCA 
 

n. 1 direttore generale 
 
Esso risponderà gerarchicamente e funzionalmente al presidente dell’organo amministrativo. 
Sarà inquadrato nel CCNL Confservizi. 
Di età superiore a 40 anni ed inferiore a 60 anni, espressa in anni compiuti alla data di scadenza 
della presentazione della propria candidatura da riceversi in via perentoria quindi entro e non oltre 
le ore 12,00 del 26 maggio 2017 (varrà la data di iscrizione al protocollo aziendale). 
Il recapito anzidetto è ad esclusivo rischio del Concorrente; non saranno accettati per alcun motivo, 
anche indipendente dalla volontà del mittente, plichi che pervengano dopo il termine sopra indicato. 
Dovrà perentoriamente assumere il servizio entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento 
della lettera di assunzione. 
Dovrà avere già sviluppato tale ruolo da almeno 5 (cinque) anni compiuti alle ore 12,00 della data 
di scadenza della presentazione della propria candidatura, come sopra indicato, nel settore 
energetico (efficientamento energetico o centrali di produzione elettrica o illuminazione pubblica, 
produzione o distribuzione o vendita di energia elettrica o gas naturale o teleriscaldamento, ovvero 
produzione di energia da rifiuti) presso aziende speciali o società a partecipazione pubblica 
totalitaria o mista a maggioranza pubblica diretta e/o indiretta. 
Dovrà possedere un diploma e/o una laurea in discipline tecnico – ingegneristiche ed essere iscritto 
alla data di scadenza della presentazione della propria candidatura, ad un ordine e/o albo 
professionale da almeno 10 anni. 
Deve pertanto sussistere la contemporaneità tra il ruolo di direttore generale (per le aziende speciali 
leggasi direttore dell’azienda) e l’estrazione aziendale come sopra precisato, quale requisito 
essenziale a rendere ricevibile la candidatura. 
Agirà per obiettivi con retribuzione fissa e variabile legata ai risultati predefiniti e perseguiti 
nell’area della pianificazione e controllo, degli strumenti di governance, dei risultati ottenuti in 
termini di economicità, efficacia ed efficienza, ivi compreso la proposta e l’attivazione di 
programmi a presidio del rischio da default  come da d.lgs. 175/2016 e connessi indirizzi di 
assemblea dei soci. 
Entro 6 (sei) mesi dall’assunzione dovrà fisicamente risiedere nel territorio delle Valli Giudicarie 
anche ai fini delle reperibilità legata a contesti emergenziali o di pronto intervento o (comunque) a 
garanzia della non interruzione di pubblico servizio. 
E’ previsto un periodo di prova pari a 6 mesi. 
L’assunzione è a tempo determinato per 36 mesi, convertibile – a totale discrezione della società ed 
anche prima della scadenza di detto periodo – a tempo indeterminato. 
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Esso ricopre il ruolo di responsabile del procedimento e della tutela dei segreti tecnici e/o 
commerciali (ai sensi del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 175/2016); è responsabile dell’accesso agli atti 
amministrativi; è responsabile della trasparenza e integrità e della prevenzione della corruzione; è 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ai sensi del d. lgs. 81/2008); è responsabile 
della pricacy. 
 
 
Ciò premesso, 

INVITA  
 

pertanto i soggetti in possesso dei requisiti essenziali precisati nella presente sollecitazione, a 
sottoporre il proprio curriculum vitae nel rispetto dello standard europeo 
(www.curriculumvitaeeuropeo.org) con foto in formato tessera, al seguente indirizzo: Via Oreste 
Baratieri, n. 11, I-38083 Borgo Chiese (TN). 
Il curriculum esporrà il totale degli anni in cui il candidato ha ricoperto il ruolo in esame presso una 
o più realtà di estrazione aziendale come anzi indicato. 
Il rapporto di lavoro part–time è valutato proporzionalmente alle ore/giornate lavorative. 
Potranno essere tralasciati dai candidati i periodi inferiori o pari a quindici giorni solari per ogni 
singolo servizio prestato. 
Tali titoli dovranno indicare, con chiarezza, i riferimenti indicativi al fine di consentire la verifica 
sull’effettiva esecutività e durata in giornate solari parziali e totale con conteggi ed esposizione a 
carico dei partecipanti. 
Eventuali titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente a consentirne l’esatta 
indicazione o valutazione non saranno presi in considerazione. 
La retribuzione variabile non potrà risultare superiore al compenso lordo di n. 6 mensilità fisse. 
Non è previsto il patto di non concorrenza, così come non è previsto il patto di stabilità. 
Spetta alla commissione di selezione nominata dalla società lo screening, garantendo la trasparenza, 
la parità di condizione e quindi lo stretto rispetto di quanto previsto nel regolamento sul 
reclutamento del personale. 
La ricerca rispetta la parità di condizione tra i generi ed è basata sui titoli ed esperienze. 
La graduatoria dei soggetti ammessi resta valida sino al superamento del periodo di prova e non 
oltre 24 mesi da tale data. 
In calce al curriculum vitae il candidato riporta di suo pugno quanto in tal senso previsto dal citato 
regolamento, ai sensi dell’art. 13, d. lgs. 196/2003. 
Sussiste il divieto di assumere altri incarichi remunerati senza il consenso scritto del legale 
rappresentante di questa società subordinato alla deliberazione dell’ organo amministrativo della 
stessa. 
La pubblicità della presente sollecitazione, oltre al sito web aziendale ha interessato la stampa locale 
con riferimento al seguente quotidiano, L'Adige e presso l’ albo pretorio dei Comuni della Valle del 
Chiese e delle RSA di Borgo Chiese, Storo e Pieve di Bono - Prezzo. 
Il responsabile del procedimento è il sig. Nicolini Vigilio il quale è contattabile nei giorni dal lunedì 
al venerdì al mattino dalle ore 09.00 alle 12.00, festivi, feriali e domeniche escluse, tel. (+39) 
0465/622033 fax (+39) 0465/622215, e-mail segreteria@escocom.it.  
Il candidato esporrà con riferimento alle ultime tre esperienze aziendali: a) il ruolo ricoperto in 
ingresso; b) il ruolo ricoperto in uscita; c) il settore energetico o i settori energetici con gli indicatori 
di contesto, di efficacia (quantità), di efficienza (qualità); d) la durata del rapporto; e) la situazione 
iniziale riscontrata; f) i problemi; g) le strategie attivate; h) i risultati ottenuti; i) (nell’ultima 
esperienza) i piani di azione post 2016; nelle seguenti aree di attività: 1) pianificazione strategica; 2) 
bilancio; 3) finanza; 4) controllo e reporting; 5) R & S; 6) engineering; 7) brevetti proprietari, 
proprietà intellettuale, deposito del know how all’ interno dell’ azienda di riferimento, segreto 
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tecnico, segreto commerciale; 8) risorse umane, politiche retributive, premialità; 9) procedure e 
organizzazione anche sulla base del d. lgs. 231/2001; 10) gestione del rischio da default; 11) 
supporti alla governances; 12) la responsabilità sociale dell’impresa, codice etico, bilancio sociale 
(rispetto al sopraccitato bilancio civile); 13) organizzazione degli appalti di progetti, lavori, opere, 
forniture, servizi; 14) eventuali gestioni di crisi aziendale; 15) norme di qualità o ambientali o altre 
norme introdotte/ rispettate; 16) impiantistica e tecnologia di produzione; 17) contenimento dei 
costi totali di funzionamento; 18) miglioramento del clima aziendale; 19) risultato di esercizio; 20) 
numero di dipendenti medi; 21) il CCNL aziendale quadri, impiegati ed operai; 22) il principale 
problema rimosso; 23) il principale problema  non rimosso (e le correlazioni – nell’ultima 
esperienza aziendale – anche con il punto sub lett. i); 24) salute e sicurezza sul lavoro; 25) 
situazioni emergenziali (problemi, proposte, progressi, risoluzioni); 26) marchio, immagine, 
comunicazione, marketing, customer satisfaction; 27) altri compiti e/o funzioni disimpegnate; 28) i 
supporti segretariali e comunque il personale di staff; 29) relazioni con le OO.SS., RSA e/o RSU; 
30) relazioni con i principali portatori d’interesse specifici o diffusi; 31) relazioni con gli istituti di 
credito e/o di leasing; 32) rapporti con le controllanti (e istituzionali con gli enti locali) e con le 
controllate; 33) progetti di tutela ambientale e di risparmio energetico, esperienza come Esco; 34) 
gestione di programmi di addestramento, formazione e tutorship delle risorse umane. 
Il candidato esporrà il proprio compenso annuo netto tra parte fissa e variabile specificando gli 
obiettivi correlati, il numero delle mensilità, il contratto collettivo di riferimento, eventuali patti di 
non concorrenza o di stabilità, a chi (qui come ruolo) sotto il profilo gerarchico e funzionale 
rispondeva, altri benefits e altri bonus. 
Il candidato sottopone, in via perentoria una propria relazione (non oltre due pagine) d’ 
identificazione nel contesto di ruolo e di settore come sopra focalizzato all’ interno della E.S.Co. 
BIM e Comuni del Chiese s.p.a.                                                                                            
Per ogni altro aspetto connesso ed inerente al presente avviso si rinvia al pluricitato regolamento. 
 
In Borgo Chiese (TN), lì 28/04/2017 
Prot. n. 141/2017 
 
 
 
       Il responsabile del procedimento 
 
       __________________________ 
        (Nicolini Vigilio)           
 
 


