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AzIIIENDA M|E1RII11D)1[iO)"NA1LE AcQIUIIE MiESSIENA S.p.A.

Messina, lì^4 tlOV.. 2016 Chi «mo lo viro
t>oniproeo l'o<qLMi

IL DIRETTORE GENERALEf.f.

VISTO l'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 3 anni. CCNL - Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità, pubblicato
nelle forme di legge dal 19 luglio al 3 Agosto 2016;
ATTESO che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del suddetto avviso di selezione, la
valutazione dei candidati è affidata ad una Commissione Esaminatrice;

VISTA la Delibera del CdA di AMAM SpA, n°30 del 7 settembre 2016;
VISTO il decreto del Segretario Generale Direttore Generale del Comune di Messina, Prot.
n°221562 del 26 agosto 2016. con il quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice per
la selezione delle candidature pervenute in risposta al suddetto avviso pubblico;
VISTI gli Atti e i verbali redatti dalla suddetta Commissione Esaminatrice;
VISTA la Nota Prot. n'^282677 del 28/10/2016 del Segretario Generale Direttore Generale
del Comune di Messina, ente controllante di AMAM SpA, che esita positivamente le
procedure seguite nella selezione pubblica richiamata;
VERIFICATA la regolarità degli atti e della procedura di selezione;

RENDE PUBBLICO

che, ad esito della 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 3
anni, CCNL - Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità, la Commissione
Esaminatrice, individuata ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di selezione, ha così formulato

giudizio di idoneità nei riguardi del candidato, dott. Claudio Cipollini.

COGNOME NOME PUNTEGGIO

TITOLI

PUNTEGGIO

COLLOQUIO
PUNTEGGIO

TOTALE

l CIPOLLINI CLAUDIO 27 29 56/100

Il presente Atto è pubblicato sul sito Web istituzionale di AMAM S.p.A.:
http://\\^\Vvv.amam.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Bandi di
Concorso". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

A' OILDIBETTORE GEf
f/W. Francescì) (Jardi^J
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