
Prot. n. 69444

Aziienda Meriidiionale Acque MEssnNA s.p.A.

Messina, li 22.12.2016
Chi orna lo vita

non spreco l'ocqtio

Dott.ssa Giovanna Beccalli

SEDE

Prof. Giuseppe Tito Aronica

Dott.ssa Ing. Brunella Bonaccorso

Prof. Ing. Gaspare Maria Viviani

LL.PP.MM.

Oggetto: Costituzione ''Commissione esaminatrice" per il reclutamento delia figura di Dirigen
te Tecnico del servizio idrico integrato di AMAM S.p.A. - Convocazione.

In riferimento al reclutamento della figura di Dirigente Tecnico del servÌ2do idrico integrato di
AMAM SpA, di cui all'Avviso di mobilità interaziendale inviato alle società controllate dal Comune
di Messina con nota Prot n°18090 del 14-07-2016, nonché all'Avviso di selezione pubblica per titoli
e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Tecnico del servizio idrico integrato del
l'AMAMSpA, con contratto di diritto privato della durata di3 anni, CCNL - Dirigenti delle imprese
deiservizi dipubblica utilità, pubblicato nelle forme di legge, dal 19 luglio al 3 agosto 2016, giusta
richiesta inoltrata all'Albo pretorio del Comune di Messina con Nota Prot. n° 18346 del 18 luglio
2016, si fa riscontro alla Deliberadel CdA di questaAzienda, n°35 del 25.11.2016, nonché al Decreto
Prot. n° 290342 del 07 novembre 2016,emanato dal SGDG del Comune di Messina, assunto a Proto
collo di AMAM con n°26259 del 08 novembre 2016, per dare seguito alla costituzione della Com
missione Esaminatrice delle candidature pervenute ad AMAM SpA , in ordine alle richiamate proce
dure.

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 Segretaria Verbalizzante
della Commissione esaminatrice, di voler contattare con immediatezza, per le vie brevi,
telefonicamente e per email aziendale, i Sigg.ri Commissari identificati nei superiori Atti richiamati:
Prof. Giuseppe Tito Aronica (Presidente), Dott.ssa Ing. Brunella Bonaccorso (Componente), Prof.
Ing. Gaspare Maria Viviani (Componente), convocandoli per leore 10.00 del 27.12.2016, per
presenziare alla prima riunione di insediamento della suddetta Commissione, invitandoli, laddove
sussistessero ragioni che ne impedissero la presenza, adame formale comuni^ione.
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