
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Ufficio di Presidenza 

 
 
Carbonia, 21 febbraio 2012 
Prot. n. 4919 
 
La SI Servizi srl, società pubblica interamente partecipata dall’Amministrazione Provinciale di 
Carbonia Iglesias, ricerca un “Amministratore Unico Delegato” con compiti anche di Direttore 
Tecnico per lo svolgimento dei compiti assegnati dallo Statuto societario e dalle norme di legge 
vigenti. 
L’impegno richiesto è a tempo pieno ed incompatibile con qualunque altra attività lavorativa, sia 
autonoma che dipendente. 
L’incarico è annuale, eventualmente rinnovabile, ed avendo natura fiduciaria, la società potrà in 
qualunque momento recedere dallo stesso, con il solo preavviso di 3 mesi, salve le disposizioni di 
legge vigenti. 
Il candidato ideale è soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale in Ingegneria, iscrizione 
all’albo professionale e comprovata pluriennale esperienza nella direzione di attività manutentive e 
nella gestione di società di servizi o industriali.  
Ai fini della corretta individuazione della professionalità richiesta, si precisa che la società si 
occupa della produzione di beni e servizi privi di rilevanza economica, strumentali all’attività 
dell’Amministrazione provinciale e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda allo statuto della società, pubblicato su questo medesimo 
sito. 
L’esperienza, valida ai fini della valutazione della candidatura, sarà esclusivamente quella afferente 
al ruolo di direzione di struttura addetta alle manutenzioni. Il candidato ideale dovrà altresì essere in 
possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per la nomina a Direttore 
Tecnico della società e non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle 
leggi vigenti per la nomina ad amministratore di società pubbliche. 
Dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso ai pubblici impieghi. 
Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i candidati dovranno presentare domanda scritta 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano o corriere postale, al seguente 
indirizzo: 
Spett.le Socio Unico della SI Servizi srl c/o Ufficio di Presidenza - Provincia di Carbonia 
Iglesias , via Mazzini 39, 09013 Carbonia. 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 
07.03.2012. Il tempestivo inoltro della candidatura e le forme di spedizione prescelta restano ad 
esclusivo rischio del mittente. La valutazione delle candidature non darà luogo alla predisposizione 
di alcuna graduatoria. 

                                                                                     Il Socio Unico 
                                                                                   Presidente Salvatore Cherchi 

                                                                                 f.to Salvatore Cherchi 
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