AVVISO DI SELEZIONE
NED SRL, società a totale partecipazione pubblica operante nel settore della distribuzione gas, in
conformità al proprio regolamento interno ed in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità,
imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, ha avviato la ricerca per l’assunzione del
nuovo
DIRETTORE GENERALE
L’avviso si intende riferito a candidati di entrambi i sessi.
Posizione e responsabilità
Il Direttore Generale, previo espletamento di periodo di prova di sei mesi, sarà assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato.
Al Direttore Generale verrà assegnata la responsabilità di garantire il conseguimento degli obiettivi
aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'intera
struttura aziendale, ivi compresa la gestione del contratto di servizio con la società NET SRL, società
in house operante nel settore del teleriscaldamento, con relativa assunzione di responsabilità.
Al DG riporteranno pertanto tutte le strutture e le funzioni aziendali, quali il Personale, gli Acquisti
(nel rispetto delle disposizioni di Legge e dei rispettivi regolamenti interni), l’Amministrazione, l’Ufficio
Tecnico, la Qualità, la Sicurezza, la Prevenzione della Corruzione.
Il DG sarà responsabile del miglioramento continuo dei processi operativi interni e
dell’organizzazione ottimale delle risorse umane, gestirà gli impegni di spesa e sarà responsabile
della economicità delle forniture e degli approvvigionamenti.
Il DG predisporrà le proposte di delibera agli organi sociali, attuerà le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione, anche in termini di proposta e collaborazione per la definizione delle strategie
aziendali e per nuove iniziative di business.

Profilo ideale e requisiti preferenziali
Formazione
• Laurea in ambito economico, giuridico, internazionale, gestionale, ingegneristico, oppure
diploma di scuola media superiore.
Requisiti attinenti l'esperienza lavorativa e professionale
• Conoscenza dei settori della distribuzione del gas e del teleriscaldamento ed esperienza nella
gestione, manutenzione e realizzazione di reti di distribuzione ed erogazione di gas e calore,
ivi compreso il rapporto con le società di vendita e/o con i clienti finali;
• Conoscenza dei meccanismi regolatori del settore della distribuzione del gas, con riferimento
agli obblighi specifici dei gestori di pubblico servizio verso l’Autorità competente (AEEGSI;
• Preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione che
disciplina le società partecipate da enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che
ne governano le attività;
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Conoscenza dei criteri della direzione per obiettivi, del controllo di gestione, e capacità di
lettura e predisposizione di budget previsionali e bilanci d'esercizio;
Esperienza nella gestione delle relazioni interpersonali, sia interne che esterne, oltre che una
effettiva padronanza delle dinamiche operative delle diverse aree funzionali
(tecniche/contabili/appalti/controllo di gestione);
Comprovata capacità nel coordinamento di gruppi di lavoro, anche di diverse aziende;
Competenze in materia di coinvolgimento ed incentivazione del personale;
Capacità organizzative connesse alla gestione contemporanea di molteplici servizi;
Buone attitudini relazionali e di comunicazione, in particolare con utenti di pubblico servizio;
Esperienza nella gestione dei rapporti con fornitori-partner secondo logiche win-win;
Esperienza nella gestione di progetti a finanziamento pubblico (comunitario, nazionale e
regionale).

Requisiti personali
• Propensione alla promozione economica, alle relazioni e ad attività di rappresentanza di
interessi istituzionali ed economici;
• Attitudine a gestire i processi negoziali;
• Elevate capacità comunicative e di ascolto, autorevolezza e capacità di ottenere consenso;
• Attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di controllo,
interpretandone gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati.
Altri requisiti soggettivi
• Adeguata conoscenza degli strumenti informatici e telematici;
• Conoscenza della lingua inglese.
Per poter aspirare all'incarico il Candidato dovrà essere cittadino italiano o appartenente ad uno stato
membro dell'UE e non aver riportato condanne penali di alcun tipo.
Inoltre il Candidato ideale non dovrà aver gestito, nel triennio 2014-2015-2016, società in
house/società non quotate/aziende pubbliche che abbiano riportato un risultato economico negativo
per due anni consecutivi.
Inquadramento
L'inserimento prevede un contratto a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente, con periodo di
prova di sei mesi.
Le condizioni di inserimento ed economiche verranno definite tra le parti nelle successive fasi della
selezione.
Sede di lavoro
L’attuale sede di lavoro è ubicata in Rho (MI).
Termini di selezione
La società NED reti distribuzione gas effettua la presente selezione del rispetto dei termini di Legge
e del proprio regolamento interno, ed ha affidato l'incarico per la selezione in oggetto alla società
Etjca Spa con sede legale in corso Sempione n. 39 20145 Milano, a garanzia della trasparenza e
imparzialità dell’intero processo selettivo.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18/10/2017
tramite invio di CV con autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000
rispondendo all’annuncio:
Codice annuncio: 23/2017/123 Direttore Generale
Pubblicato sul sito : www.etjca.it
Etjca Spa – Via Valassina n. 24 - 20159 Milano (sede Direzionale)
NED reti distribuzione gas Srl e la società Etjca Spa garantiscono i diritti
previsti dalla normativa sulla Privacy ed utilizzeranno le informazioni
ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.
Rho, 18.09.2017

