
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

Avviso di selezione 

La Società Impianti Astico Srl (la “Società”) corrente in Thiene 

(Vi) in via S. Giovanni Bosco 77/A, Codice Fiscale, Partita Iva 

02964950246 e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di 

Vicenza 02964950246 intende affidare un incarico di collaborazione 

professionale (”l’incarico”) a soggetto terzo persona fisica. 

L’oggetto di detta collaborazione concerne, su espressa delega del 

Consiglio di Amministrazione della Società, (i) la supervisione ed 

il coordinamento delle attività finalizzate al perseguimento degli 

obiettivi strategici previsti nel contratto di rete tra la Società 

e Impianti Agno Srl e (ii) la gestione ed il coordinamento delle 

attività di ricerca riferibili a nuove iniziative  sia nell’ambito 

delle energie rinnovabili, che attinenti il risparmio energetico, e 

ciò in linea con la pianificazione strategica determinata dal 

Consiglio di Amministrazione della Società. L’incarico verrà svolto 

in piena autonomia anche organizzativa, senza alcun vincolo di 

subordinazione ed in posizione di assoluta indipendenza dalla 

Società e senza vincolo di orario. L’incarico avrà durata biennale. 

Il compenso lordo annuale previsto per l’incarico è pari a Euro 

21.600,00 (ventunomilaseicento virgola zero zero). I candidati 

interessati al conferimento dell’incarico dovranno dimostrare di 

possedere congiuntamente i seguenti requisiti: (i) possesso del 

Diploma di Laurea Magistrale; (ii) possesso di comprovata esperienza 

nel campo delle energie da fonti rinnovabili; (iii) nomina ed 

appartenenza ad Organi di Governo di società pubblica almeno 

quinquennale; (iv) ottenimento incarichi di profilo direzionale di 

durata almeno triennale in Enti e/o società e/o in altri soggetti 

giuridici pubblici e/o privati. Potranno altresì essere 

positivamente considerate le esperienza di profilo manageriale 

maturate dai candidati nel settore di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile e ciò in ragione delle iniziative che la Società 

ha già posto in essere e che intende sviluppare in tale ambito.. I 

soggetti interessati al conferimento dell’incarico potranno far 



pervenire presso la sede della Società le proprie candidature 

allegando il proprio Curriculum Professionale aggiornato entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 14/02/2022. Le fasi inerenti la 

valutazione delle candidature e l’individuazione del soggetto al 

quale conferire l’incarico saranno di competenza del Consiglio di 

Amministrazione della Società il quale potrà avvalersi di una 

specifica Commissione all’uopo costituita. Il presente Avviso viene 

pubblicato per n. 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale della 

Società www.impiantiastico.it. 

 

http://www.impiantiastico.it/

