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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
 

POST HOLDER 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI 

 
 

------------ O ----------- 
 

AST Aeroservizi S.p.A. – Società di Gestione dell’Aeroporto di Lampedusa – 
indice selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di: 
 

 N. 1 soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti al quale affidare 
l’incarico di POST HOLDER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI, 
previa accettazione da parte di ENAC. 

 

 Potranno accedere alla selezione i soggetti (ambo i sessi) che avranno 
presentato la domanda di partecipazione nelle modalità di seguito 
indicate entro il 29.10.2018 

  

 Il “Bando di Selezione” è consultabile presso: 
 

 la sede legale in Lampedusa – C.da Cala Francese 
 sul sito www.aeroportodilampedusa.com – alla sez. lavora con noi 
 sul sito www.avionews.it      
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1. ENTE SELEZIONANTE  

 
AST AEROSERVIZI S.p.A. a Socio Unico AST S.p.A., di seguito denominata “Società” – C.F. e P. IVA 
04534290822 – numero R.E.A. 163057. Sede legale in Lampedusa (AG), Contrada Cala Francese 
s.n.c. – CAP: 92010 – Sede Amministrativa in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28. 
FAX: 0922.972588 - 091.7292925 – TEL.: 0922.970731 - 091.6700061  
PEC: astaeroservizispa@legalmail.it  

 
 

2. FINALITA’ DELL’AVVISO 
 

Il presente AVVISO, promosso dal Direttore Generale Accountable Manager, giuste deleghe 
operative dell’Amministratore Unico, rappresentante legale della Società AST Aeroservizi S.p.A., è 
preordinato all’individuazione di un soggetto cui affidare l‘incarico di PH Manutenzione 
Infrastrutture e Sistemi in adempimento a quanto definito con il Team ENAC per il superamento 
dell’attuale criticità organizzativa.  
 
 

3. OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Il presente AVVISO, è funzionale all’esperimento di una selezione per l’individuazione di un 
Soggetto dotato di adeguate competenze per l’inserimento nell’organico di AST Aeroservizi S.p.A. 
– Società di Gestione dell’Aeroporto di Lampedusa. In particolare, il lavoratore selezionato, prima 
di essere definitivamente inserito nell’organico di AST Aeroservizi S.p.A. sarà sottoposto alla 
valutazione da parte del TEAM ENAC per l’accettazione nella posizione di PH Manutenzione e 
Sistemi. La sede di lavoro sarà in Lampedusa, Contrada Cala Francese, presso i locali 
dell’Aerostazione. 
 
 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno possedere alla data di presentazione 
della domanda i seguenti requisiti:  
 

I. aver compiuto 18 anni; 
II. Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (elettrotecnico/meccanico) o Laurea 

in ingegneria industriale, meccanica o assimilabili; 
III. non aver subito condanne passate in giudicato; 
IV. aver presentato domanda di partecipazione nelle modalità indicate al seguente punto 6. 

entro le ore 12:30 del 29.10.2018. 
V. conoscenza delle norme vigenti nel settore aeroportuale (ENAC, ICAO, EASA); 

VI. conoscenza delle normative di sicurezza aeroportuale; 
VII. buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

VIII. cittadinanza italiana; 
IX. non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso 

agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e di non aver 
procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; 

 
 



 

 
 

X. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
XI. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso un qualsiasi Ente per persistente 

insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego presso un 
qualsiasi Ente per avere conseguito lo stesso mediante documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabili; 

XII. Idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione, da accertarsi a cura della AST 
Aeroservizi S.p.A. al momento dell’eventuale assunzione; 

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e dovranno essere dimostrati mediante autocertificazione del proprio curriculum 
vitae e professionale, che dovrà essere allegato alla di domanda di partecipazione alla selezione. 
 
 
 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
L’individuazione del soggetto incaricato, avverrà mediante pubblica selezione tra i soggetti che 
avranno fatto domanda e che avranno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal presente 
Avviso. I candidati che dall’analisi della documentazione saranno valutati idonei, verranno 
ammessi al colloquio.  
Sarà considerato elemento di preferenza il possesso da parte del candidato di almeno tre delle 
seguenti caratteristiche professionali, che dovranno essere espressamente attestate nel CV 
allegato alla domanda:  
 
 partecipazione a corsi specifici di manutenzione di impianti aeroportuali; 
 esperienza nella redazione di piani di manutenzione aeroportuali; 
 esperienza consolidata nel campo come responsabile dell’area manutentiva aeroportuale; 
 esperienza nel campo di direzione lavori di impianti tecnologici nel settore aeroportuale; 
 capacità di redazione di un programma di manutenzione preventiva; 
 
Ai fini della selezione verranno considerati i seguenti criteri e attribuiti i seguenti punti:  
 
 
 

1. Aver conseguito diploma di scuola media superiore o Laurea 
a) Diploma         punti:   5  
b) Laurea        punti: 15 

 
 

2. Conoscenza della Lingua inglese: 
a) Senza certificazione       punti:   5  
b) Con certificazione       punti: 15 

 
 
 

3. Conoscenza sistema di gestione qualità ISO 9001  
a) Corso durata 16 ore       punti:   2 
b) Corso durata 40 ore      punti:   5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Aver conseguito attestati Reg 139/14 
a) Corso Reg. 139/14       punti:   5 
b) Corso Safety Management system Base   punti:   5 
c) Corso Reg. 139/14 per manager     punti:   5 
d) Attestazione di due dei corsi a), b), c)    punti  15 
e) Attestazione dei tre corsi a), b), c)    punti: 20 

 
 
 

5. Esperienza Professionale con qualifica di Responsabile della Manutenzione 
a) In Società non di settore aeronautico    punti   5 
b) In Società di settore aeronautico     punti 15 
c) In società di gestione aeroportuale nel ruolo di PH Man  punti 25 

 
 
 

6. Esiti del colloquio con verifica dei requisiti generali  
a) Minimo       punti   5 
b) Medio         punti 10 
c) Massimo       punti 20 

 
 

La Società, si riserva la facoltà di non effettuare il colloquio, qualora dalla graduatoria provvisoria 
definita con la valutazione dei primi 5 punti della griglia sopra indicata il candidato con il punteggio 
più alto abbia conseguito almeno 70 punti e qualora dovesse emergere uno scostamento superiore 
a 15 punti rispetto al punteggio attribuito al candidato secondo in graduatoria. Saranno esclusi dal 
colloquio quei candidati che avranno accumulato un punteggio inferiore di 20 punti dal primo in 
graduatoria.   
 

 
 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione ed in possesso dei requisiti richiesti al punto 4., 
dovranno presentare la domanda di partecipazione in carta semplice, compilando il “Modello di 
Domanda” (vedi allegato), in forma di dichiarazione sostitutiva. 
 

Il modello di domanda è disponibile presso l’Aeroporto di Lampedusa, Ufficio Protocollo e presso 
la sede operativa di Palermo Via caduti senza Croce, 28, durante l’orario di apertura degli Uffici. I 
soggetti interessati potranno scaricare il presente Avviso dal sito internet dell’Aeroporto di 
Lampedusa www.aeroportodilampedusa.it   
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema 
del Modello di Domanda allegato al presente AVVISO, dovrà essere regolarmente sottoscritta dal 
candidato e dovrà contenere tutti i dati identificativi del candidato (nome e cognome, data e luogo 
di nascita, residenza, domicilio, recapito), dovrà inoltre essere corredata da: 
 

 Dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 
47 del T.U. D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da produrre con l’osservanza delle modalità previste 
dall’art. 38 del medesimo T.U. e cioè unitamente a copia non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, con la quale il candidato attesti il possesso dei requisiti di cui 
al punto 4. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Curriculum Vitae e professionale regolarmente sottoscritto in ogni pagina e contenente una 
specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
Al curriculum potranno essere allegati in copia non autenticata attestati e/o documenti 
relativi all’attribuzione dei punteggi. Dall'esame del curriculum dovranno risultare, oltre al 
nominativo e ai dati personali dell'interessato, il titolo di studio richiesto per la 
partecipazione alla selezione, nonché gli eventuali altri titoli di studio, esperienze lavorative 
ed iscrizione ad Albi Professionali.  

  

 Fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità.   
 

Le domande e la documentazione allegata, dovranno pervenire in busta chiusa, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.30 del 29.10.2018, con consegna diretta o a mezzo di terze persone 
presso gli Uffici dell’Aeroporto di Lampedusa o presso gli Uffici della sede operativa in Palermo Via 
Caduti senza Croce, n. 28. L’addetto all’Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta con giorno e 
ora di arrivo. 
 

Le domande potranno pervenire anche per posta elettronica certificata alla pec 
astaeroservizispa@legalmail.it, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite agenzia di recapito 
autorizzata. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione pervenute oltre le 
ore 12:30 di lunedì 29 ottobre 2018. 
 
 
  

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono causa di esclusione: 
  

a) Il non possesso di uno dei requisiti di cui al punto 4. 
b) la mancata presentazione della domanda nei luoghi e termini e secondo le modalità 

indicate al punto 6. 
c) La mancanza od omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione; 
d) La mancata apposizione della firma e della data nel Modello di Domanda. 

 
 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI 
 
 Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 

 A seguito della selezione, verrà stilata una graduatoria degli idonei che verrà affissa all'albo 
Aziendale e sul sito internet della Società. 
 

 La richiesta di partecipazione alla selezione non fa nascere in capo ad AST Aeroservizi S.p.A. 
alcun vincolo di inserimento nell’organico aziendale. 
 

 Prima dell’assunzione AST Aeroservizi S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti dichiarati 
dal candidato. 
 

 
 

 



 

 
 

 La sede di lavoro è Lampedusa, Contrada Cala Francese snc – presso i locali 
dell’Aerostazione - Ufficio Amministrazione e Controllo.   
 

 Il presente Avviso non è vincolante per AST Aeroservizi S.p.A. che si riserva la facoltà di 
sospenderlo, revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio. 
 

 Il compenso lordo annuo previsto per l’espletamento delle mansioni al candidato 
selezionato ed accettato dal TEAM ENAC è pari ad € 40.000,00 oltre oneri a carico 
dell’azienda.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003: Ai sensi dell’art. 13, 1º comma, del 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla selezione e della loro riservatezza, si 
forniscono le seguenti informazioni: a) il trattamento dei dati personali conferiti ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti rispetto all’avviso di che trattasi; b) il 
conferimento dei dati richiesti non ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione; c) i dati relativi 
verranno eventualmente comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, ai 
competenti uffici pubblici; d) titolare del trattamento dei dati personali è AST Aeroservizi S.p.A., il 
cui legale rappresentante è l’Amministratore Unico Avvocato Gaetano Carmelo Tafuri.  
 

La partecipazione alla presente selezione comporta per i candidati la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.  
 

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all'albo Aziendale e sul sito internet istituzionale 
dell'Aeroporto di Lampedusa www.aeroportodilampedusa.com e sul sito www.avionews.it   
 

 

Lampedusa, 17.10.2018 
 
 
 
     Il Direttore Generale 
ACCOUNTABLE MANAGER 
        Dott. Giovanni Amico 
  
 
 
 


