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 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
L. 30.10.2013 N.125.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Premesso che:
AMAM SpA è società di gestione del servizio idrico integrato, partecipata al 100% dal Comune di
Messina, organizzata con modalità “in house providing” e soggetta al “controllo analogo”, ai sensi
di Statuto, modificato con delibera n.45/C dal Consiglio Comunale in data 14.7.2015 ed approvato
in Assemblea dei Soci in data 5.8.2015, successivamente integrato in data 21.11.2015;
con deliberazione n. 19 del 10.06.2015 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAM SpA ha dato
incarico al Direttore Generale di verificare, all'interno dell'Azienda, l'esistenza di personale precario
in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione;
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 requisiti per la stabilizzazione
previsti dall'art. 4 comma 6 L.125/2013, ossia da almeno tre anni in sevizio alle dipendenze
dell'azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato, maturati negli ultimi cinque anni dalla
data di pubblicazione della legge;
dalla suddetta ricognizione risulta essere in servizio, presso il depuratore di Mili, n. 1 unità di
personale con funzioni di operaio addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione;
il Socio Unico Comune di Messina nell'Assemblea del 23.10.2015 ha disposto di dare corso a
quanto deliberato dal precedente CDA con delibera n. 19 del 10.06.2015;
Considerato che
nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con Delibera del CDA del
27.11.2014 n. 32, rientra la previsione di copertura del posto in dotazione organica;
l'unico dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla stabilizzazione del
personale precario è, altresì, l'unica unità presente in organico in grado di poter validamente
occupare il posto, attualmente vacante per la medesima mansione, per le consolidate competenze
acquisite nella conduzione di impianti tecnologici in dotazione al depuratore di Mili, che rendono
infungibile la professionalità acquisita, anche in ragione della mancanza, in AMAM S.p.A., di altro
personale qualificato per lo svolgimento del suddetto servizio;
Dato Atto della sussistenza della copertura finanziaria per lo svolgimento del servizio in oggetto;
DISPONE
Art. 1
Oggetto
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 l. 30.10.2013 n.125.
Art. 2
Requisiti di ammissione
La partecipazione è riservata al personale precario di AMAM SpA.
I requisiti di ammissione alla selezione sono:
•

aver maturato negli ultimi cinque anni, dalla data di entrata in vigore della l. 30.10.2013
n.125, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

•

non avere compiuto i 65 anni di età.

I superiori requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio
del 30 dicembre, alle ore 12.00, presso l'Ufficio del protocollo di AMAM SpA, posto al piano I
della sede di viale Giostra – Ritiro – 98152, o all'indirizzo pec: amamspa@pec.it.
Se consegnata a mano o a mezzo servizio postale, sulla busta contenente la domanda, dovrà essere
apposta la dicitura“Contiene domanda di partecipazione alla selezione, per titoli ed esami,
riservata al personale precario di AMAM spa, per la copertura di n. 1 posto di operaio
addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione”
Nella domanda si dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita;
2. la residenza;
3. la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
4. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico, ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penale
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo di
reato);
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una pubblica amministrazione per
persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale 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;
7. di avere l’idoneità fisica all’impiego;
8. l’indirizzo a cui inviare ogni necessaria comunicazione inerente la selezione (in Italia per i

cittadini stranieri);
9. possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo
scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 l'obbligo scolastico è assolto con la
licenza di scuola elementare);
10. di voler partecipare alla 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 l. 30.10.2013
n.125.
11. di essere stato in servizio presso AMAM SpA, con contratto di lavoro a tempo determinato,
per almeno tre anni, a tempo determinato, maturati negli ultimi cinque anni dalla data di
entrata in vigore della L. 30.10.2013 n.125 (indicare i periodi di lavoro);
12. di autorizzare al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura in oggetto,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
13. di accettare di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato entro il
31.12.2016 ;
14. di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nell'avviso di selezione e nel
contratto.
Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente segnalata dal candidato
all'Azienda che non assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle proprie
comunicazioni al candidato che siano da imputare ad inesatta indicazione nella domanda
dell’apposito indirizzo o alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo
medesimo.
La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta ad
autenticazione.
La Società AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli per verificare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e degli atti presentati dai candidati.
La domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine sopraindicato, potrà essere presentata
secondo una delle seguenti modalità:
1. a mano, presso il Protocollo dell'Azienda AMAM S.p.A. di Viale Giostra Ritiro, 98152
Messina negli orari di apertura al pubblico (dalle 08.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì);
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto. Sulla busta dovrà
essere indicata la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione riservata
al personale precario di AMAM spa, per la copertura di n. 1 posto di operaio addetto
alla manutenzione degli impianti di depurazione”.
3. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), spedita al seguente indirizzo pec:
amamspa@pec.it indicando l’oggetto della selezione riservata ed allegando una copia in
formato PDF del documento di identità personale in corso di validità (pena l’esclusione
dalla selezione).
Art. 4
Verifica requisiti di ammissione, valutazione titoli e prova d’idoneità
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore Generale f.f. di AMAM SpA e composta da
figure esperte e tecniche, verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissione e valuterà i titoli,
posseduti da ciascun candidato, nel modo seguente:

1.

Titoli di studio:

- diploma di scuola media inferiore, punti 30
- licenza di scuola elementare, punti 20
(per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola
elementare);
2.

Titoli formativi:

- Corsi di formazione professionale, di almeno mesi 3, attinenti con la qualifica, legalmente
riconosciuti, con superamento di esame finale, punti 10 per ciascuno, fino a un massimo di punti 50
La prova di idoneità, volta ad accertare le competenze tecniche richieste per l’espletamento delle
mansioni cui il lavoratore sarà adibito, verrà valutata con un punteggio 30 punti. Il mancato
superamento non consentirà l'assunzione.
Il giudizio complessivo di idoneità del candidato sarà espresso con una valutazione minima di punti
50 e darà titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'AMAM SpA si riserva di verificare il requisito dell'idoneità fisica in sede di assunzione, ovvero
prima del termine del periodo di prova previsto dal CCNL Unico Gas Acqua.
In caso di esito negativo dell'accertamento sanitario, anche per la sola presenza di eventuali
limitazioni per il profilo a cui si concorre, il contratto di lavoro non produrrà effetti e si intenderà
come non sottoscritto fin dall'origine.
Art. 5
Condizione essenziale per l'assunzione
L'effettiva assunzione potrà avvenire solo se l'AMAM SpA riceverà dal Comune di Messina
l'autorizzazione alla stabilizzazione oggetto del presente avviso, di cui alla nota prot. n.333114 del
23.12.2016.
Nessuna responsabilità avrà AMAM Spa per l'eventuale impossibilità di assumere a seguito di
diniego dell'autorizzazione da parte del Comune di Messina.
A tal fine il candidato con la partecipazione alla presente procedure selettiva, implicitamente accetta
senza riserva alcuna la regola di cui al presente articolo.
Art. 6
Trattamento economico
Al candidato in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione sarà attribuito il trattamento
economico corrispondente al 2°livello del CCNL Unico Gas Acqua ed ogni altro emolumento
previsto dalla contrattazione integrativa decentrata
Art. 7
Trattamento dati personali
Ai sensi del DPR 196/03 i dati personali forniti dal candidato sono raccolti presso l’Ufficio del
personale per le finalità di gestione della selezione.
Art. 8

Pubblicità
L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sul sito aziendale www.amam.it nella sezione
amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il esponsabile
del procedimento relativo alla selezione in oggetto è l'ing. Francesco Cardile, Direttore Generale f.f.
dell'AMAM S.p.A. - Tel.: 090.3687798
Art. 9
Norme finali
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto la partecipazione allo
stesso comporta, implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali, nazionali e regionali, allo Statuto ed al
contratto di lavoro che verrà stipulato.
L'AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente avviso di
selezione.
Messina 29.12.2016
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
f.to (ing. Francesco Cardile)

