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Prot. n. 69917 Messina 30.12.2016

! IL DIRETTORE GENERALE f.f.

i VISTO L'art. 4 comma 6 del d.l. 31.08.2013 n. 101, convertito, con modificazioni,

ne^lal. 30.10.2013 n.l25
I VISTA la deliberazione n. 19 del 10.06.2015 con cui il Consiglio di Amministrazione

dejrAMAM SpA ha dato incarico al Direttore Generale di verificare, all'interno dell'Azienda,
l'esistenza di personale precario inpossesso dei requisiti previsti per lastabilizzazione;

TENUTO CONTO che il Socio Unico Comune di Messina, nell'Assemblea del 23.10.2015

hai disposto di dare corso a quanto deliberato dal precedente CDA con delibera n. 19 del
10.06.2015;

I ATTESO CHE con nota prot. 7065 del 09.03.2016 è stata effettuata la ricognizione del
personale precario esistente in Azienda, riscontrando la presenza di personale in possesso dei
re(juisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 4comma 6L.125/2013;

PRESO ATTO CHE dalla suddetta ricognizione risulta essere in servizio, presso il
depuratore di Mili, n. 1unità di personale con funzioni di operaio addetto alla manutenzione degli
impianti di depurazione;

' CONSIDERATO CHE nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale,
approvata con Delibera del CDA del 27.11.2014 n. 32, rientra laprevisione dicopertura del posto in
dojtazione organica;

VISTA la deliberazione di G.M. del Comune di Messina N°884 del 29/12/2016,
in^ediatamente esecutiva, inerente l'autorizzazione ad AMAM per la procedura di stabilizzazione,
adottata in data29/12/2016, conprotocollo n. 336049 del29/12/2016,

VISTO l'Avviso pubblico di selezione riservata, per titoli ed esami, per la stabilizzazione,
con contratto a tempo indeterminato, del personale precario di AMAM SpA, per la copertura di n. 1
popto di Operaio addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione^ ai sensi dell'art. 4
cotnma 6 del d.l. 31.08.2013 n. 101, convertito, conmodificazioni, nella 1. 30.10.2013 n.l25.;
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ATTESO che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del suddetto Avviso pubblico di selezione
riservata, la verifica dei requisiti di ammissione, valutazione titoli e prova d'idoneità è affidata ad
una Commissione esaminatrice, designata dal Direttore Generale f.f. di AMAM SpA

VISTA la procedura osservata e gli atti prodotti;

VERIFICATA la regolarità degli atti e della procedura di selezione;

RENDE PUBBLICO

che, ad esito della Selezione riservata, per titoli ed esami, per la stabilizzazione, con
contratto a tempo indeterminato, del personale precario di AMAM SpA, per la copertura di n. 1
posto di Operaio addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione , ai sensi dell'art. 4
comma 6 del d.l. 31.08.2013 n. 101, convertito, con modificazioni, nella 1. 30.10.2013 n.l25, la
Commissione Esaminatrice, individuata ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico di selezione
riservata in oggetto, ha così formulato giudizio di idoneità nei riguardi del candidato, Sig.
Gipacchino Lampi

1
COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO

(

TITOLI PROVA TOTALE

I LAMPI GIOACCHINO 30 30 60

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

IL paPETTO
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