S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a.
Avviso pubblico per l’individuazione/selezione di una risorsa da adibire alla posizione
di Accountable Manager SAC

La S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a. Partita Iva n. 04407770876, (d’ora in avanti
denominata “SAC”) con sede legale in Aeroporto Fontanarossa s.n., 95121 – Catania
PREMESSO CHE
-

SAC S.p.A., società partecipata pubblica, è il gestore dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania;

-

SOACO S.p.A. è la società di gestione dell’Aeroporto di Comiso;

-

in data 14/04/2022, le due società hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di
SOACO in SAC,

-

che in data 27 giugno 2022 è stato redatto e sottoscritto l’atto di fusione con effetto dal 1 luglio 2022;

-

si rende necessario indire una procedura selettiva finalizzata alla assunzione di n. 1 risorsa, con
inquadramento nella categoria dirigenziale, alla quale attribuire – previo ottenimento del
gradimento ENAC - la posizione di “Accountable Manager” presso l’aerostazione di Comiso;

-

l’art. 2 del vigente regolamento per il reclutamento del personale prevede che le procedure di
reclutamento non si applicano, tra le altre ipotesi, “alle assunzioni di dirigenti o di personale

destinato a ricoprire incarichi di natura fiduciaria o altamente specialistica o, anche, richiedenti
l’assenso di organi di vigilanza e controllo”; “nei suddetti casi l’Organo di amministrazione di volta
per volta disciplina, in coerenza con la natura e la assunzione dell’incarico, il procedimento di
individuazione del personale, con adeguata motivazione”;
-

tutto ciò premesso si
RENDE NOTO

che SAC SPA intende espletare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, una ricerca finalizzata all’individuazione/selezione di una
figura altamente specializzata, con categoria dirigenziale, da adibire alla posizione di Accountable
Manager.

Art. 1 – Società committente
S.A.C. – Società Aeroporto Catania s.p.a., Aeroporto Fontanarossa s.n., 95121 – Catania.
Codice Fiscale n. 01253590879 – Partita Iva n. 04407770876.
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Art. 2 – Posizione da Assegnare
L’Accountable Manager è responsabile della certificazione ed è il garante, attraverso l’organizzazione
stabilita, che il gestore operi in conformità al Regolamento ed alle norme e leggi applicabili. Le politiche
di sicurezza ed i relativi obiettivi sono assunti dall’organo deliberante del gestore (Consiglio di
amministrazione o Amministratore delegato se opportunamente delegato).
L’Accountable Manager dovrà a titolo esemplificativo:
- garantire che siano disponibili tutte le risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che
tutte le attività in aeroporto siano condotte in sicurezza, in conformità con i requisiti applicabili
e il manuale d’aeroporto
- garantire che, se vi è una riduzione del livello di risorse o circostanze anomale che possono
compromettere la safety, sia implementata la riduzione richiesta nel livello delle operazioni
presso l'aeroporto;
- assicurare che le risorse impiegate nelle funzioni ricadenti nel Suo ambito di responsabilità
posseggano le competenze richieste dalla normativa di settore;
- stabilire, attuare e promuovere le politiche di safety;
- garantire la conformità con i requisiti applicabili, base per la certificazione, e il sistema di
gestione della safety nell'organizzazione, così come il suo sistema di gestione della qualità per
quanto riguarda i dati aeronautici e le attività di fornitura di informazioni aeronautiche.

Art. 3 inquadramento e trattamento economico
L’assegnazione comporterà l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con patto di
prova della durata di 6 mesi, inquadramento nella categoria di dirigente e applicazione del CCNL
Dirigenti industria, alle condizioni economiche che saranno successivamente concordate tra le parti.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione
Il presente avviso è finalizzato a ricevere domande di partecipazione da parte di candidati che abbiano
maturato un’esperienza nella funzione di Accountable Manager presso un aeroporto nazionale;
Nello specifico il candidato dovrà essere in possesso delle caratteristiche di seguito elencate:
−

conoscenza e comprensione della normativa che prescrive la safety negli aeroporti;

−

conoscenza e comprensione dei principi e delle pratiche dei sistemi di gestione della safety, della
qualità e della sicurezza, e come questi sono applicati all'interno dell'organizzazione;

−

conoscenza e comprensione delle questioni chiave della gestione del risk management
all'interno dell'aeroporto;

−

conseguimento del tesserino di accesso aeroportuale rilasciato da Enac;
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Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione occorre presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta nelle forme e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni, per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato
ovvero tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure con consegna
a mano all’ufficio protocollo della SAC S.p.A.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della candidatura.
Per ragioni di celerità della procedura, tuttavia, la modalità preferita di presentazione della domanda è
l’invio mediante posta elettronica certificata (PEC).
La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, ed essere sottoscritta dal
candidato, a pena di esclusione.
Alla domanda il candidato deve allegare:
-la copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
-il curriculum vitae et studiorum, in formato standardizzato Europass, redatto in lingua italiana e
sottoscritto, a pena di esclusione.
Il candidato deve, inoltre, fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modificazioni, attestante i requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso, nonché
l’accettazione incondizionata delle condizioni ivi previste.
I titoli che ciascun candidato possiede devono essere analiticamente riportati nel curriculum.
In calce, altresì, dovrà essere rilasciata, sempre a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
Gli indirizzi a cui consegnare la predetta documentazione sono i seguenti:
pec: sac@pec.aeroporto.catania.it;
indirizzo: S.A.C.-Società Aeroporto Catania S.p.A c/o Aeroporto Fontanarossa sn 95121 Catania
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre quindici giorni di calendario decorrenti dalla
data di pubblicazione sul sito web aziendale.
La SAC S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito della domanda di
partecipazione.
La presentazione della propria candidatura nei termini sopra specificati non costituisce proposta
contrattuale e non è pertanto vincolante per la SAC che si riserva di sospendere, revocare o annullare la
procedura in qualunque fase, senza che i candidati possano pretendere alcunché nemmeno a titolo
indennitario ove tale facoltà venisse esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e
comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione od azione nei confronti della SAC per tale
ragione.

Art. 6 – Procedura di selezione delle candidature e modalità di affidamento
L’elenco dei candidati che dimostreranno il possesso dei requisiti richiesti – tramite esame dei curricula
pervenuti - sarà posto all’attenzione dell’Amministratore Delegato per la definizione del candidato da
proporre per l’incarico.
Il candidato che risulterà così idoneo dovrà essere sottoposto al gradimento finale di E.N.A.C. Tale
gradimento rappresenta un requisito essenziale e non derogabile rispetto alla formalizzazione del
contratto di assunzione tra SAC e la risorsa selezionata.
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Art. 7 – Avvertenze generali
La SAC potrà interrompere in qualsiasi momento la procedura in oggetto per sopravvenute ragioni di
legittimità e/o opportunità e-o. In ogni caso, lo svolgimento della procedura di cui al presente avviso
non obbliga al conferimento dell’incarico da parte della SAC.
La SAC si riserva, infine, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’affidamento dell’incarico
in esame. In caso di mancato affidamento dell’incarico, pertanto, i candidati non potranno avanzare
alcuna pretesa, né avranno diritto ad alcun risarcimento del danno.
L’invio della domanda di partecipazione alla presente procedura costituisce da parte del candidato
atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni previste dalle
normative vigenti

01/07/2022
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