
Linee Lecco S.p.A. 

ESTRATTO DI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

DI UN DIRIGENTE PER LA POSIZIONE DI VICE DIRETTORE GENERALE 

Linee Lecco S.p.A. è la società di trasporto pubblico locale, operante nella Provincia di Lecco e 

interamente posseduta dal Comune di Lecco, che ha il compito di garantire la mobilità dentro e fuori 

la Città. Oltre all’attività principale dei trasporti, Linee Lecco S.p.A. svolge un servizio di noleggio 

autobus per effettuare gite e viaggi di gruppo, ha in gestione numerose aree di sosta a pagamento 

della Città di Lecco con differenti modalità di riscossione  e ha al suo interno un’officina per la 

manutenzione dei mezzi propri e di terzi con personale dedicato. 

Linee Lecco ha deciso di inserire in organico la figura del Vice Direttore Generale con contratto a 

tempo indeterminato, che sarà inquadrata come Dirigente, con applicazione del CCNL Dirigenti 

Confservizi. Il candidato, dovrà acquisire una approfondita conoscenza della società e delle attività 

da essa svolte con l’obiettivo di ricoprire entro un congruo periodo di tempo l’incarico di Direttore 

Generale.  

I principali requisiti obbligatori di partecipazione sono i seguenti: 

• titolo di studio di Laurea Magistrale o Specialistica o laurea equiparata; 

• età minima 30 anni (decreto MIT 7 agosto 2017); 

• possesso del titolo di Idoneità professionale per dirigere l’attività di impresa operante nel 

settore del trasporto viaggiatori o da conseguire entro 6 mesi dall’eventuale assunzione; 

• residenza o domicilio nel comune di Lecco o in comune limitrofo o impegno al trasferimento 

della residenza o del domicilio entro 6 mesi dall’assunzione (decreto MIT 7 agosto 2017). 

La data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 

giorno 15 aprile 2023. La versione integrale del bando di selezione, unitamente al modulo di 

partecipazione, è pubblicata sul sito istituzionale www.lineelecco.it, nonché sul sito della società 

incaricata della selezione www.novaconsult.it. 

Lecco, 1 marzo 2023 


