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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA SPA

CON INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO

L’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA SPA

VISTI
- la Legge Regionale n. 13/2006;
- l’art. 9 Legge Regionale n. 31/2008;
- il verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Energetica Lucana S.p.A. del 6 agosto 2015,

di nomina dell’Amministratore Unico;
- il vigente Statuto della Società Energetica Lucana S.p.A., con particolare riguardo all’art. 30 che così

dispone: “Qualora l'Assemblea, debitamente convocata per la nomina del Direttore Generale non
proceda alla nomina dello stesso, l'Organo Amministrativo nomina un Direttore Tecnico ed un
Direttore Amministrativo, conferendo contestualmente ai medesimi le relative deleghe operative e
stabilendo le condizioni e le clausole del relativo contratto. Tali incarichi hanno durata determinata
dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina, e comunque non superiore a tre anni, sono
rinnovabili e vengono in ogni caso a cessare, a seguito della cessazione dell'Organo
amministrativo.”;

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 18 della Legge n. 133/2008;
- il D. Lgs. n. 39/2013;
- il D. Lgs. n. 81/2015;
- il vigente “Regolamento per il reclutamento del personale, per la nomina dei dirigenti e per gli

incarichi di consulenza e collaborazione” (di seguito anche “Regolamento”), con particolare
riguardo all’art. 14, comma 2, che così dispone: “I dirigenti possono essere anche nominati per
chiamata diretta, qualora ricorrano le circostanze ai sensi ed in attuazione delle previsioni dell’art.
30 dello Statuto Sociale,  preceduta da manifestazione di interesse, con delibera adottata
dall’Organo Amministrativo e per una durata contrattuale non superiore ad anni tre e comunque
non eccedente il mandato dell’Organo Amministrativo, fermo restando il possesso dei requisiti
generali di partecipazione (art. 4) e di accesso (art. 13).”;

- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 06/06/2016 e del 10/06/2016;
- la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16AU027 del 10/06/2016;

RENDE NOTO
che la Società Energetica Lucana S.p.A. intende procedere alla nomina di n. 1 Direttore
Amministrativo della Società con incarico dirigenziale a tempo determinato.
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ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. La Società Energetica Lucana S.p.A. (di seguito anche “Società”) intende procedere alla nomina di
un Direttore Amministrativo con incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 30
dello Statuto societario e dell’art. 14, comma 2, del “Regolamento per il reclutamento del
personale, per la nomina dei dirigenti e per gli incarichi di consulenza e collaborazione”.

2. La posizione riferisce direttamente all’Organo Amministrativo e, nell’ambito delle funzioni
attribuitegli da tale Organo, esercita la direzione amministrativa e delle risorse umane, con poteri
determinativi e di controllo. Svolge le sue funzioni e le sue attività in conformità con gli indirizzi di
gestione stabiliti dall'organo amministrativo ed è sottoposto alla valutazione annuale di
quest'ultimo.

3. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i.
e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

ARTICOLO 2
Requisiti generali di partecipazione

1. Sono ammessi a presentare domanda, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. In quest’ultimo caso,
ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le
“Amministrazioni  Pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
iii. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.;

b. godimento dei diritti politici e civili;
c. non aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal Capo I del

Titolo II del Libro secondo del Codice Penale che impediscono il conferimento di incarichi
dirigenziali presso la pubblica amministrazione ai sensi dell’art- 3 del D. Lgs. n. 39/2013;

d. inesistenza delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
e. non aver riportato condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di

impiego con la Pubblica Amministrazione (interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici ai sensi del c.p.);

f. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego
pubblico ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi;

g. non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile);

www.societaenergeticalucana.it
mailto:info@selspa.it


AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA
SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA SPA CON INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO

Società Energetica Lucana S.p.A. - società a socio unico soggetta al controllo analogo della Regione Basilicata - Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA
tel. +39 0971 418.611 - fax +39 0971 418.639 - www.societaenergeticalucana.it - mailto: info@selspa.it

Cap. Soc. euro 1.180.000,00 i.v. - R.E.A. n. PZ 128399 – Registro Imprese n. 01708170764 - C.F./P.IVA 01708170764

3

h. età non inferiore a 18 anni;
i. idoneità fisica a ricoprire il posto;
j. non essere in rapporto di coniugio (o situazione di convivenza di fatto equiparabili al

coniugio), parentela, affinità entro il quarto grado con gli amministratori della Società;
k. possesso del titolo di studio e degli altri requisiti indicati nel successivo art. 3.

ARTICOLO 3
Requisiti di accesso

1. E’ richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, il possesso dei seguenti requisiti di accesso,
specifici per il ruolo da ricoprire:
a. Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, o altra

laurea equipollente, secondo il vecchio ordinamento universitario; oppure Laurea specialistica
(LS) o Laurea Magistrale (LM) in una delle Classi di Laurea equiparate alle citate lauree ai sensi
della normativa vigente, secondo il nuovo ordinamento universitario;

b. esperienza lavorativa della durata non inferiore ad anni 5 in enti pubblici, con  mansioni e
trattamento economico pari alla cat. D1 CCNL pubblico impiego, o esperienza lavorativa
similare o superiore, o di anni 5 in enti e aziende private con inquadramento nel livello
corrispondente del CCNL, o profilo similare o superiore, e/o iscrizione all’Albo Professionale ed
espletamento di attività libero professionale da almeno 10 anni;

c. diploma di master e/o attestati di completamento corsi di formazione e/o specializzazione, e/o
dottorati di ricerca, nei medesimi settori di competenza, e/o espletamento di attività libero
professionale nei medesimi settori di competenza.

ARTICOLO 4
Durata, trattamento economico e trattamento normativo

1. La durata dell’incarico di cui al presente Avviso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento, è
fissata in mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto, rinnovabili, e comunque non oltre la
scadenza del mandato dell’Organo Amministrativo.

2. Il trattamento economico e normativo sarà quello stabilito dal vigente CCNL Dirigenti Industria.
3. Più specificatamente, il trattamento economico sarà costituito da una parte fissa e una variabile,

commisurato ad anno e determinato come segue:
a. Retribuzione fissa: livello retributivo minimo pari a € 66.000,00 (euro sessantaseimila

virgola zero zero), a cui aggiungere la retribuzione spettante sulla base dell’anzianità di
servizio maturata in analoga qualifica dirigenziale (12 – 72 mesi, come da CCNL Dirigenti
Industria), fino ad un massimo di € 80.000,00 (euro ottantamila virgola zero zero). In caso di
esercizio della libera professione, il livello retributivo sarà così determinato, in base
all’anzianità di esercizio dell’attività:

i. attività libero professionale per almeno 10 anni: € 66.000,00 (euro sessantaseimila
virgola zero zero);

ii. attività libero professionale per almeno 20 anni: € 70.000,00 (euro settantamila
virgola zero zero);
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iii. attività libero professionale per almeno 25 anni: € 75.000,00 (euro
settantacinquemila virgola zero zero);

iv. attività libero professionale per almeno 30 anni: € 80.000,00 (euro ottantamila
virgola zero zero);

b. Retribuzione variabile: indennità di risultato fino al 20% della retribuzione annua fissa,
stabilita in relazione ai risultati della gestione e alla realizzazione di obiettivi fissati
dall’Organo Amministrativo;

c. Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per l’espletamento delle attività
istituzionali fuori sede effettivamente sostenute e debitamente documentate, da
riconoscersi nei limiti e secondo le modalità previste da apposito regolamento aziendale.

I suddetti importi sono da considerarsi al netto degli oneri contributivi come per legge.
4. La Società provvederà alla stipula di apposite polizze vita, infortuni e responsabilità civile, ai sensi

del CCNL applicato.

ARTICOLO 5
Presentazione della manifestazione di interesse

1. La presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso dovrà essere redatta secondo
il modello di cui all’Allegato A.

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:

a) curriculum professionale aggiornato;
b) fotocopia di un documento di identità.

3. Le domande, da redigersi in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro
e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno naturale e consecutivo successivo alla pubblicazione del
presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, con una delle seguenti modalità:

a. invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata
postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail la dicitura
“Avviso Pubblico per Direttore Amministrativo”. Sono valide le domande sottoscritte con
firma digitale e inviate esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata. La
Società non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di carattere tecnico, di
qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda;

b. invio a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: Società Energetica Lucana Spa - Corso
Umberto I n. 28 - 85100 Potenza. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa con
l’indicazione del destinatario e del mittente e con la dicitura “Avviso Pubblico per Direttore
Amministrativo”. La Società non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi
postali, di qualunque natura, tali da comportare la mancata ricezione della domanda;

c. consegna a mano presso la sede della Società in Potenza al Corso Umberto I n. 28. La
domanda dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione del destinatario e del mittente e
con la dicitura “Avviso Pubblico per Direttore Amministrativo”, nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – lunedì, martedì e giovedì anche dalle
ore 15:00 alle ore 17:00.

4. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.societaenergeticalucana.it,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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ARTICOLO 6
Inammissibilità delle domande di partecipazione

1. Non saranno ammesse le seguenti domande di partecipazioni:
a) domande difformi dall’allegato A di cui all’art. 5 comma 1;
b) domande non sottoscritte;
c) domande non corredate dalla totalità dei documenti descritti all’art.5 comma 2;
d) domande pervenute oltre il limite temporale di cui all’art. 5 comma 3;
e) insussistenza di uno dei requisiti di partecipazione e/o di accesso di cui agli artt. 2 e 3 del

presente Avviso.

ARTICOLO 7
Verifica dei requisiti

1. La verifica dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso avverrà sulla base della
documentazione prodotta ai sensi dell’art. 5.

2. L’elenco delle domande pervenute ed ammesse, di cui si darà atto con apposita Deliberazione
dell’Amministratore Unico, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società
www.societaenergeticalucana.it, senza formazione di graduatoria.

ARTICOLO 8
Nomina

1. Sulla base dell’elenco di cui all’art. 7, si procederà alla nomina diretta del Direttore Amministrativo
con apposita Deliberazione dell’Amministratore Unico.

2. La Società procederà alla verifica successiva del possesso effettivo di tutti i requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione ai fini dell’affidamento dell’incarico e della sottoscrizione del relativo
contratto.

3. Nessun rimborso o compenso potrà spettare al professionista per le spese sostenute in dipendenza
della presente procedura.

4. L’atto di nomina verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società
www.societaenergeticalucana.it.

ARTICOLO 9
Ulteriori informazioni

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni relativi al presente Avviso dovranno essere
inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it.

2. Non verranno fornite informazioni a quesiti posti di persona, tramite posta, o trasmessi con
qualunque altro mezzo diverso da quello indicato al punto precedente.
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ARTICOLO 10
Tutela della privacy

1. I dati dei quali la Società entra in possesso a seguito del presente Avviso sono trattati nel rispetto
dell’articolo 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

2. Il titolare del trattamento dei dati è la Società Energetica Lucana S.p.A..

Potenza, 16/06/2016
L’Amministratore Unico

Società Energetica Lucana SpA
Ignazio Petrone
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