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Premessa

Il  presente Regolamento disciplina le  procedure di  selezione del  personale dipendente adottate

dall'A.M.A.M SpA (Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.).

Le  assunzioni  del  personale  di  A.M.A.M.  S.p.A  sono  effettuate  sulla  base  delle  esigenze

organizzative  della  stessa  Società,  nell’ambito  delle  strategie  e  linee  di  sviluppo  in  materia  di

personale definite dal Comune di  Messina nel rispetto degli  indirizzi  delineati in qualità di Socio

Unico.

Le  assunzioni  avvengono  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  della  contrattazione

collettiva.

In particolare, lo stato giuridico-economico del personale è regolato dalla contrattazione collettiva di

riferimento, in ragione delle attività, previste per Statuto dall'oggetto sociale, relative al settore idrico

o ambientale  (C.C.N.L.  Settore  Gas –  Acqua o  altri  contratti  collettivi  di  riferimento  del  settore

ambientale).

Il  presente  Regolamento  si  applica  ai  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  o

determinato, nel rispetto delle normative vigenti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Società disporre l’indizione delle procedure previste nel

presente regolamento.

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il  presente regolamento disciplina le  procedure comparative di  reclutamento e selezione che

l’Azienda  Meridionale  Acque  Messina  Spa  (A.M.A.M)  utilizza  per  l’assunzione  del  personale

dipendente nonché il relativo regime di pubblicità necessario a garantire il rispetto e l’accertamento

della sussistenza dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza ed imparzialità.

2.  La normativa alla quale si  ottempera è quella relativa alla Legge n.  133/2008 laddove si  dà

disposizione alle  Società a totale partecipazione pubblica di  adottare,  con propri  provvedimenti,

criteri  e  modalità  rispettosi  dei  succitati  principi  di  derivazione comunitaria  per  l’assunzione  del

personale e per il conferimento di incarichi.

3. Il presente regolamento tiene inoltre in debito conto le indicazioni ed i principi contenuti nel D.

Lgs.165/2001 (Art. 7, Gestione delle risorse umane, comma 6; Art. 35, Reclutamento del personale,

comma 3), nella Circolare n. 2/2008 del Ministro per le Riforme e l’Innovazione e nella Delibera

n.741 del 9 dicembre 2015 della G.C. del Comune di Messina.

4.  I  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  imparzialità  vengono  intesi,  nell’ambito  del  presente

regolamento, così come segue:

 Trasparenza: possibilità, per chi intende candidarsi all’assunzione, di conoscere le modalità

di  partecipazione,  i  criteri  di  valutazione,  l’iter  di  reclutamento  e  selezione,  la

documentazione relativa alla propria posizione procedurale ed all’esito finale.

 Pubblicità:  possibilità,  per  chi  intende  candidarsi  all’assunzione,  di  aver  notizia  delle

occasioni  di  lavoro  disponibili  in  AMAM SpA mediante  strumenti  che ne garantiscano la

divulgazione e l’effettiva conoscibilità.

 Imparzialità:  utilizzo  da  parte  del  soggetto  incaricato  della  valutazione,  di  criteri  di

reclutamento e selezione rigorosamente predefiniti, formalizzati ed oggettivi.



Il presente regolamento articola e rende concretamente operativi tali principi.

Art. 2
Individuazione del fabbisogno

1. Il Direttore Generale, ricevute le richieste dalle unità organizzative interessate, verifica la tipologia

delle professionalità nonché la congruenza con le funzioni istituzionali, con le finalità delle aree di

attività, dei programmi e dei progetti in essere e programmati.

2. Il Direttore Generale, tenendo conto delle mansioni esigibili, accertata l’impossibilità di rispondere

alle esigenze avanzate con il personale dipendente in servizio attraverso mobilità interne, decide, in

funzione  di  considerazioni  relative  alla  durata  temporale  delle  necessità,  alla  versatilità  ed  alle

possibilità di riutilizzo delle specifiche professionalità, alla congruenza qualitativa e quantitativa con i

predefiniti  organici  ottimali  di  riferimento  delle  diverse  unità,  delle  disponibilità  di  budget,  se

procedere a delle assunzioni, nella forma del lavoro a tempo indeterminato o determinato secondo i

criteri  di  cui  all’Articolo  1  del  presente  regolamento.  In  caso  di  ipotesi  di  assunzione  a  tempo

indeterminato,  il  Direttore  Generale  propone  le  considerazioni  di  cui  sopra  al  Consiglio  di

Amministrazione e si attiene alle indicazioni ricevute dallo stesso.

3. In relazione agli  elementi individuati,  viene determinato, nell’ambito della tipologia contrattuale

prescelta, allocazione organizzativa, attività, durata, sede di lavoro e compenso di riferimento per le

prestazioni  richieste.  Relativamente  al  compenso,  in  caso  di  assunzione,  tiene  conto  delle

indicazioni e delle prassi derivanti dalla applicazione del C.C.N.L. Settore Gas – Acqua o degli altri

contratti collettivi di riferimento del settore ambientale.

Art. 3
Reclutamento di personale dipendente

1. L’assunzione di personale dipendente avviene tramite procedure selettive, conformi ai principi di

pubblicità e trasparenza richiamati dall’Articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, volte all’accertamento

delle professionalità richieste.

Art. 4
Individuazione delle professionalità

1.  Il Direttore Generale predispone un apposito avviso nel quale sono indicati, per ciascun profilo

professionale ricercato, in modo circostanziato, i seguenti elementi:

a. i requisiti professionali, esperienziali e culturali richiesti per lo svolgimento delle attività proprie 

della figura richiesta;

b. in caso di assunzione:

• la tipologia contrattuale

• il profilo professionale offerto

• l’indicazione della allocazione organizzativa

2. Nel medesimo avviso sono indicati termini e modalità per la presentazione delle candidature e dei

relativi  curricula,  nonché  i  criteri  di  selezione  seguiti.  Il  tempo  destinato  alla  raccolta  delle



candidature  è  fissato,  di  norma,  in  15  giorni  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  dell’avviso;

eventuali termini diversi saranno indicati caso per caso, in funzione delle esigenze aziendali.

3. In ogni caso per l’ammissione al reclutamento ed alla selezione occorre:

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o di

regolare permesso di soggiorno per lavoro;

b. godere dei diritti civili e politici;

c.  di  non avere riportato  condanne penali  passate  in  giudicato,  anche se beneficiate della  non

menzione; di non avere procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l'applicazione di

misure di  sicurezza o di  prevenzione che impediscano,  ai  sensi delle vigenti  disposizioni,  la

costituzione del rapporto di lavoro nella P.A.;

d. di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per persistente ed insufficiente

rendimento o per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati

da  invalidità  insanabile,  nonché  di  non  essere  stato  interdetto  dai  pubblici  uffici  in  base  a

sentenza passata in giudicato

e.  essere  in  possesso,  laddove  espressamente  richiesto,  del  requisito  della  particolare  e

comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5
Procedura selettiva per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato

1.Coloro che intendano candidarsi alla assunzione, ai fini della stipulazione di un contratto a tempo

determinato  o  indeterminato,  devono  presentare  il  proprio  curriculum vitae in  formato  europeo.

L’Azienda  istituisce,  di  volta  in  volta,  formalmente,  la  Commissione  incaricata  delle  attività  di

reclutamento  e  selezione.  La  Commissione  procede  alla  preselezione  dei  curricula pervenuti  e

verifica il possesso da parte dei candidati di specifici requisiti di ammissibilità alla selezione ovvero

di competenze considerate assolutamente necessarie. I requisiti di ammissibilità, indicati nell’avviso,

possono essere correlati al possesso di un particolare titolo di studio, di determinate conoscenze

linguistiche, di peculiari conoscenze informatiche, di esperienze lavorative pregresse specifiche per

ambito, ruolo o attività, di altri requisiti connessi alla particolarità del profilo ricercato.

2. Ad ogni singolo curriculum ritenuto congruente col profilo ricercato, viene attribuito un punteggio

che valorizza i seguenti elementi:

• titoli di studio, superiori ed universitari, coerenti con le attività di interesse;

• ulteriori  conoscenze  specialistiche  relative  alle  attività  di  interesse  incluso  il  grado  di

conoscenza delle normative del settore e degli eventuali target di riferimento nonché delle

lingue straniere e della informatica;

• specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e nel ruolo richiesto.

3 Fermo restando che la composizione dei fattori di valutazione considerati nel precedente comma è

tipica, in funzione delle specificità delle professionalità ricercate, il valore dei singoli elementi verrà

determinato al meglio di volta in volta e le relative indicazioni saranno fornite nell’ambito dell’avviso

di cui al comma 1 dell’Articolo 4.

5 Al termine della fase di cui ai commi precedenti, in funzione dei punteggi ottenuti, viene stilata una

graduatoria  dei  curricula  ritenuti  congruenti  col  profilo  ricercato i  cui  esiti  vengono resi  pubblici



nell’apposita area del Sito web di AMAM SpA. I candidati, a partire dai punteggi più elevati, vengono

invitati a sostenere le prove di selezione.

6. Le prove di selezione possono consistere in:

• test tecnico

• test psico-attitudinale

• colloquio individuale,

Attraverso l’effettuazione di  colloqui,  la  Commissione valuta la  rosa di  candidati,  formulando un

giudizio sulla rispondenza delle competenze possedute rispetto ai requisiti della posizione ricercata,

cosi come indicati nell’avviso pubblico.

Al termine dei colloqui, la Commissione registra i giudizi ottenuti su una scheda apposita elaborando

una graduatoria dei candidati in funzione della valutazione circa la rispondenza e congruenza delle

caratteristiche dei candidati rispetto al profilo oggetto della ricerca.

Art.6
Graduatoria e contratti

1.  Sulla  base  della  graduatoria  dei  candidati  ritenuti  idonei  formulata  dalla  Commissione  di

Selezione si procederà alla proclamazione dei vincitori.

2. Il Consiglio di Amministrazione disporrà l’assunzione dei vincitori, nei tempi ritenuti opportuni e

previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3.  In  caso  di  rinuncia  del  vincitore,  l’AMAM SpA potrà  procedere  all’assunzione  del  candidato

successivo,  con  scorrimento  della  graduatoria  fino  all’ultimo  dei  candidati  giudicati  idonei,  ove

previsto.

Art. 7
Durata del contratto

1. Per i contratti a tempo determinato si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 e ss.mm.ii..

Art. 8
Informativa ai candidati esclusi

1. Il Direttore Generale farà predisporre gli atti per la pubblicazione, sul sito istituzionale di AMAM

SpA, dei nomi dei vincitori, e/o delle graduatorie, e/o degli elenchi dei candidati idonei, con relativi

punteggi, e/o degli esclusi, indicando, per questi ultimi, le motivazioni dell'esclusione.

Art. 9
Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet di AMAM

SpA .


