
AzIIENDA MerHDKONALE AcCJUE MeSSIINA S.p,A.

Vrotri. Messina, li 07.09.2016

Dott.ssa Giovanna Beccalli

SEDE

Dott. Ennio Quaranta
Dott.ssa Simonetta Di Prima

Ing. Giovanni Restuccia
LL.PP.MM.

Oggetto: Costituzione "Commissione esaminatrice" per il reclutamento della figura di Direttore
Generale di AMAM S.p.A.

In riferimento al reclutamento della figura di Direttore Generale di AMAM SpA, di cui
all'Avviso di mobilità interaziendale inviato alle società controllate dal Comune di Messina con nota
Prot n°18090 del 14 luglio 2016, nonché dell'Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per
il conferimento dell incarico di Direttore Generale dell AMAM SpA, con contratto di diritto privato
della durata di 3anni, CCNL —Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità^ pubblicato nelle
forme di legge, dal 19 luglio al 3agosto 2016, giusta richiesta inoltrata all'Albo pretorio del Comune
di 'Messina con Nota Prot. n° 18346 del 18 luglio 2016, si fa tempestivo riscontro alla Delibera del
CdA di questa Azienda, n°30 del 7settembre 2016, nonché al Decreto Prot. n°221562 del 26 agosto
2016, emanato dal SGDG del Comune di Messina, assunto a Protocollo di AMAM con n° 18720 del
30 agosto 2016, per procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice delle candidature
pervenute ad AMAM SpA per la suddetta selezione, in risposta alla nota che questa Direzione
Generale aveva inoltrato con pari protocollo, in data 21 luglio 2016.
A tal riguardo, per favorire la massima tempestività nell'avvio delle procedure in oggetto, si dà
mandato alla dott.ssa Giovanna Beccalli, dipendente di AMAM SpA e Segretario Verbalizzante della
Commissione esaminatrice, di voler contattare con immediatezza, per le vie brevi, i Sigg.ri
Commissari identificati nei superiori Atti richiamati: Dott. Ennio Quaranta (Presidente), dott.ssa
Simonetta Di Prima (Componente), ing. Giovanni Restuccia (Componente), convocandoli per le ore
15.30 di oggi, 7 settembre 2016, per presenziare alla prima riunione di insediamento della suddetta
Commissione, invitandoli, laddove sussistessero ragioni che ne impedissefo la pr^enza, a dame
formale comunicazione. Pyl j fY\
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