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DIRETTORE TECNICO 

Milano Serravalle Engineering S.r.I. (“MSE" o “Società”), società di ingegneria, soggetta a 
direzione e coordinamento di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., ricerca una figura che possa 
ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico. 

 Responsabilità e Mansione 

La risorsa avrà il ruolo di Direttore Tecnico. 

In tale ruolo sovraintenderà a tutte le attività della società che, in via esemplificativa e con 
riferimento prevalentemente alla rete autostradale gestita dalla controllante Milano 
Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., sono: 

• progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

• direzione lavori, 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

• collaudi tecnico amministrativi e statici, 

• sorveglianza e monitoraggio delle opere d’arte. 

La risorsa potrà assumere personalmente gli incarichi di cui sopra e, in ogni caso, dovrà 
sottoscrivere, a norma di Legge, i documenti tecnici emessi nell’ambito delle attività sopra 
elencate. 

Come Direttore Tecnico, inoltre, sarà responsabile della gestione e del coordinamento di tutto il 
personale della Società e dei professionisti esterni incaricati. 

La risorsa supporterà il vertice di MSE nella definizione e nell’attuazione degli indirizzi strategici. 

 

 Requisiti obbligatori 

• Laurea in ingegneria o architettura; 
• Abilitazione all’esercizio della professione (esame di Stato) conseguita da almeno 10 anni; 
• Iscrizione all’ordine professionale di appartenenza (Ingegneri o Architetti); 
• Esperienza nel ruolo dirigenziale, maturata, per almeno cinque anni, in incarichi presso enti 

e/o società/aziende pubbliche e/o private. 
 

 Requisiti preferenziali 

• Esperienza almeno quinquennale come progettista firmatario di opere stradali; 
• Esperienza almeno quinquennale come direttore dei Iavori di opere stradali; 
• Esperienza come direttore tecnico di società di ingegneria attive nel campo della 

progettazione di infrastrutture stradali; 
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• Ottime doti di leadership, anche in termini di motivazione e valorizzazione dei team di Iavoro; 
• Propensione all'innovazione tecnologica ed ai processi di automazione e digitalizzazione; 
• Conoscenza della normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), della normativa in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), della normativa sugli appalti 
pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), della normativa in materia di espropri per pubblica utilità (DPR 
n. 327/2001) e del quadro normativo delle concessioni autostradali. 

 

 Aspetti da verificare neII’iter di selezione 

a. Titoli 
b. Requisiti obbligatori e preferenziali 
c. Esperienza professionale maturata 
d. Partecipazione a corsi di formazione 

Tutti i requisiti obbligatori e i titoli richiesti devono essere posseduti dai candidati, 
a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
candidature. 

 

 Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 
12,00      del 24/06/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

msengineering@legalmail.it  indicando il seguente oggetto "Selezione Direttore Tecnico 
MSE". 

Nel curriculum vitae dovranno essere presenti gli elementi che consentano la verifica dei titoli e 
dei requisiti obbligatori e preferenziali. 

 

 Sospensione, Annullamento e/o Revoca della selezione 

Successivamente al relativo avvio, la Società, a proprio insindacabile giudizio, avrà sempre la 
facoltà di sospendere, annullare e/o revocare la procedura di selezione e/o di non dar luogo a 
nessuna assunzione, senza che ciò possa comportare diritto alcuno in capo ai soggetti che 
avranno presentato la propria candidatura di vedersi riconosciuti indennizzi, risarcimenti, 
rimborsi spese e/o qualsivoglia altro ristoro in proprio favore. 

 

 Incarico e retribuzione 

L’incarico conferito sarà a tempo indeterminato. 

Il contratto sarà di Iavoro subordinato, con qualifica Dirigenziale, a tempo pieno e 
indeterminato. Sarà applicato il CCNL del Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi. 

L'incarico è fiduciario e revocabile. 

L’impegno professionale richiesto comporta un rapporto esclusivo con la Società. 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Società e di Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali S.p.A. nonché sui rispettivi profili social. 
 

 

 

 

 

 


