
DIRETTORE  

  

Ci rivolgiamo a persone che devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 laurea vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche 
nuovo ordinamento, preferibilmente in materie giuridiche, economiche o tecniche; 

 che abbiano svolto attività con responsabilità analoghe in organismi, enti o aziende, 
pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno 5 anni nella direzione di strutture 
complesse, con carattere di preferenza per quelle di rilievo nazionale/regionale, con 
autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie;  

Saranno elementi qualificanti: 

 comprovata professionalità ed esperienza preferibilmente nello svolgimento delle attività 
attribuite a tali Agenzie, con particolare attenzione alla progettazione e messa a gara, 
all’organizzazione e integrazione dei servizi di trasporto; 

 la conoscenza della normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale e di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 

  

L’attività della posizione apicale è inerente: 

  

 la definizione dei fabbisogni di mobilità degli utenti dei territori competenti; 

 la progettazione, organizzazione e integrazione dei servizi di trasporto, con particolare 
riferimento alla mobilità sostenibile; 

 l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle gare per l’affidamento dei servizi e per 
il servizio di trasporto pubblico locale; 

 la sottoscrizione dei contratti di servizio e del controllo sulla realizzazione dei servizi stessi 

Non potranno essere considerate le candidature di soggetti, già lavoratori privati o pubblici, 
collocati in quiescenza.   

Il trattamento contrattuale prevede l’inquadramento dirigenziale, con un livello retributivo 
allineato al tipo di inquadramento e alle responsabilità connesse alla posizione. 

  



La sede di lavoro è in Romagna. 

 

Nostra cliente è AMR, Agenzia di Mobilità della Romagna, Società consortile di proprietà di Enti 
del territorio, il cui compito è progettare, sviluppare e coordinare servizi di mobilità collettiva, 
dando risposta alle esigenze strategiche degli Enti locali e alle esigenze di fruizione del servizio e 
erogazione, con naturale attenzione ai temi della sustainability. 

 

  

 -> La ricerca resterà aperta (e questa inserzione attiva) fino alle ore 18,00 del 28/07/2020 

 

 

  

Rif. EX40730 

  

Per candidarsi a questa posizione cliccare sul pulsante Invia Candidatura e seguire le indicazioni fornite.   
Praxi (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04), nel rispetto del proprio codice etico professionale ed in 
adempimento alle leggi 903/77 e 125/91, conduce i processi di selezione del personale perseguendo la 
parità tra lavoratrici e lavoratori.    
Praxi garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le informazioni ricevute 
ai soli fini di reclutamento e selezione del personale. 

Informativa Privacy  

  

 

  

 


