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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELLA ASSA S.P.A.  CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E A TEMPO 

DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON PERIODO DI PROVA DI SEI MESI   

  

Il Dirigente Apicale della ASSA S.p.A., visto:   

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Assa S.p.A. del 17 maggio 2019 con la quale viene 
dato mandato di emettere il presente avviso e disposto l’avvio della relativa selezione;  

- il Regolamento per le procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale Assa S.p.A.; - l’art. 19 
del d.lgs. n° 175 del 19 agosto 2016;  

- il CCNL CONFSERVIZI per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità vigente (di seguito CCNL 
Confservizi);  

- vista la legge 10.04.1991, n° 125; 

- considerato che la ASSA S.p.A. è società “in house” con capitale sociale interamente detenuto dall’Ente 

Locale Socio Comune di Novara;   

- considerato che l’attuale Dirigente Apicale andrà in quiescenza per raggiunto conseguimento dei requisiti 

pensionistici;   

- considerato che la complessità delle attività, della gestione e coordinamento delle risorse e dei processi 

operativi richiede l’individuazione di una figura professionale che subentri nel ruolo allo scopo di non 

precludere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;  

- definito che per tale figura manageriale il rapporto di lavoro sarà subordinato a tempo determinato, a 

tempo pieno e con inquadramento economico-normativo conforme a quanto previsto dal CCNL 

Confservizi; 

- considerato che la ricerca riveste carattere di urgenza 

DISPONE  

l’avvio di una selezione privata a sensi Titolo III art.3 comma 6, per titoli e prove, per l’eventuale assunzione 

a tempo determinato per la durata di anni cinque e a tempo pieno di un dirigente con funzioni di Direttore 

Generale con inquadramento economico – normativo conforme al CCNL Confservizi vigente, secondo le 

condizioni, termini e modalità regolate dall’allegato disciplinare (Allegato A) e mediante la domanda di 

partecipazione (AllegatoB). 

 

ASSA SpA - Il dirigente Apicale – dr. Marco Zagnoli 

 


