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SOCIETA’ PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 

 

         Parma, 25 settembre 2009 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

 

S.T.T. - Società per la Trasformazione del Territorio – S.p.A., società interamente 

partecipata dal Comune di Parma, indice una selezione pubblica per l’assunzione di due 

figure dirigenziali a cui affidare la responsabilità della Direzione Tecnica e della Direzione 

Amministrativa. 

 

La procedura di selezione avverrà con comparazione di curricula e colloquio conoscitivo e 

selettivo per individuare i candidati più idonei a ricoprire i ruoli succitati di “DIRETTORE 

TECNICO” e di “DIRETTORE AMMINISTRATIVO”. 

 

OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO  

S.T.T. - Società per la Trasformazione del Territorio – S.p.A. è una società interamente 

partecipata dall’Amministrazione Comunale di Parma, promossa come strumento 

organizzativo per il coordinamento, la gestione e il controllo di partecipazioni azionarie in 

società che hanno per oggetto la trasformazione e la valorizzazione del territorio, oltre che 

per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi progetti. 

STT ha il ruolo di garantire una direzione strategica unitaria nell’attuazione delle politiche 

di sviluppo territoriale dell’Amministrazione Comunale di Parma e tale ruolo si esplicita non 

solo nella gestione delle società partecipate, ma soprattutto nella pianificazione e 

programmazione operativa degli interventi per la trasformazione e la valorizzazione del 

territorio. 

STT deve dotarsi delle risorse umane necessarie al perseguimento del proprio oggetto 

sociale e, nell’ambito della struttura organizzativa societaria, i ruoli di “Direttore Tecnico” e 



“Direttore Amministrativo”, oggetto della presente procedura di selezione, presuppongono 

principalmente lo svolgimento delle seguenti attività. 

DIRETTORE TECNICO 

- direzione, coordinamento e supporto nella pianificazione, sviluppo, realizzazione, 

monitoraggio e controllo dei progetti riqualificazione e valorizzazione del territorio 

che fanno capo sia ad STT sia alle società partecipate; 

- coordinamento di tutte le attività operative inerenti i piani di sviluppo del territorio; 

- direzione e coordinamento di tutte le attività tecniche funzionali al coordinamento 

strategico e al controllo dei progetti gestiti dalle società partecipate. 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

- direzione, coordinamento e supporto nella gestione amministrativa, finanziaria e 

fiscale di STT  e delle società partecipate; 

- direzione e coordinamento delle attività di programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione economico-finanziaria di STT  e delle società partecipate; 

- collaborazione e supporto nella programmazione e gestione dei piani economico-

finanziari dei nuovi progetti di sviluppo; 

 

REQUISITI, TITOLO DI STUDIO, QUALIFICAZIONE PROFESS IONALE 

DIRETTORE TECNICO 

Requisiti richiesti: ampia e approfondita conoscenza delle organizzazione complesse ad 

altro contenuto professionale con solide competenze tecniche, con particolare riguardo 

all’ambito della pianificazione territoriale, e degli interventi infrastrutturali e civili pubblici. E’ 

richiesta una comprovata esperienza nel coordinamento di strutture organizzative e la 

capacità di gestire rapporti e relazioni con istituzioni, enti pubblici, imprese e professionisti. 

Titolo di studio: Laurea in Ingegneria o Architettura. Master, dottorato o altre attività 

formative saranno oggetto di valutazione. 

Qualificazione professionale: dirigente di amministrazione pubblica o privata, da almeno 

cinque anni; deve inoltre essere in possesso di adeguata qualificazione professionale in 

ruoli almeno apicali con elevata responsabilità organizzativa in ambienti complessi. 

 



 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Requisiti richiesti: ampia e approfondita conoscenza delle organizzazione complesse ad 

altro contenuto professionale con solide competenze amministrative, con particolare 

riguardo all’ambito giuridico, economico-finanziario, fiscale, della gestione del personale. 

E’ richiesta una comprovata esperienza nel coordinamento di strutture organizzative e la 

capacità di gestire rapporti e relazioni con istituzioni, enti pubblici, imprese e professionisti. 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza. Master, dottorato o 

altre attività formative saranno oggetto di valutazione. 

Qualificazione professionale: dirigente di amministrazione pubblica o privata, da almeno 

cinque anni; deve inoltre essere in possesso di adeguata qualificazione professionale in 

ruoli almeno apicali con elevata responsabilità organizzativa in ambienti complessi. 

 

DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Assunzione mediante contratto a tempo indeterminato con qualifica di 

“DIRETTORE/DIRIGENTE”. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Retribuzione correlata alla posizione dirigenziale da ricoprire. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 7 OTTOBRE 

2009 al seguente indirizzo: STUDIO PIANTELLA Dottori Commercialisti, Via N. Sauro 5 - 

43100 Parma,  o via fax al n. 0521-289894. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum dettagliato e qualsiasi altra 

documentazione venga ritenuta idonea dagli aspiranti per comprovare la loro esperienza. 

Il termine suddetto è perentorio  e pertanto S.T.T. non prenderà in considerazione i 

curricula che, per qualsiasi ragione, siano pervenuti in ritardo (non saranno prese in 

considerazione le candidature pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio 

postale entro la data di scadenza). 

 

 

 



 

PROCEDURA DI SELEZIONE  

Dopo l’esame dei curricula, i candidati ritenuti maggiormente idonei saranno sottoposti ad 

un colloquio conoscitivo e selettivo nel quale verranno verificati i requisiti professionali 

posseduti e gli aspetti motivazionali. 

S.T.T. provvederà a suo insindacabile giudizio ad individuare la persona maggiormente 

idonea alla copertura dei posti. E’ fatta salva la facoltà di annullare la procedura o di non 

procedere all’assunzione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento da parte di questa Società per le finalità istituzionali inerenti l’attività della 

Società. 

 

 

 

Il Presidente 

Andrea Costa 

 


