AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA

S.p.A.

Il Direttore Generale

DETERMINA N° 356 del 31.12.2018
Oggetto:
Pubblicazione avvisi di selezione personale subordinato ed avviso esplorativo per la selezione di n.
10 figure specialistiche
IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Il POA 2019, approvato con Assemblea dei Soci del 17/12/2018, che prevede, con riferimento al fabbisogno di
personale ed al piano delle assunzioni definito per l’anno 2019:

L’assunzione di 40 unità di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, da realizzarsi in:
a.
Una prima fase, relativa all’assunzione di 28 figure,
b.
Una seconda fase, relativa all’assunzione di ulteriori 12 figure, da rimandare a data successiva

Il conferimento di incarichi di collaborazione, riferiti ad almeno 10 esperti per far fronte ad esigenze
tecnico-specialistiche non rinvenibili nel personale in servizio
Considerato
CHE l’assunzione del personale con contratto individuale di lavoro subordinato avviene:

Tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l’accesso dall’esterno (artt.3 e 4 del “Regolamento per il reclutamento del personale
dipendente” di AMAM )

Mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per le
qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo
CHE occorre tener conto di quanto previsto dall’art.16-Superamento del precariato, del “Regolamento per il
reclutamento del personale dipendente” di AMAM S.p.A.
Ritenuto
Di nominare Natale Cucè Responsabile Unico del Procedimento de quo,
DISPONE
A.
Di pubblicare sul sito www.amam.it, nella bacheca aziendale e inviare con invito di affissione al
Comune di Messina e al Centro provinciale per l’impiego, l’allegato “AVVISO DI RICOGNIZIONE DEL
PERSONALE GIA’ A TEMPO DETERMINATO DI AMAM S.p.A. CON REQUISITI DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 2 DEL
“REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE” DEI SEGUENTI POSTI A TEMPO
PIENO INDETERMINATO(SELEZIONE 1/2018 DEL 31/12/2018):
 n. 5 unita’ con qualifica di “operario manutenzione impianti e reti”, II livello ccnl gas-acqua;
 n. 2 unita’ con qualifica di “operaio magazzino/manutenzione stabile”, II livello ccnl gas-acqua;
 n. 5 unita’ con qualifica di “operaio manutenzione impianti di depurazione”, II livello ccnl gas-acqua;
 n. 2 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione dei contatori”, II livello ccnl gas-acqua;
 n. 2 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione degli impianti”, II livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto di segreteria”, II livello ccnl gas-acqua;
 n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai reclami”, II livello ccnl gas-acqua
ed il relativo schema di domanda;
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L’ Avviso dovrà riportare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, che non
potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
L’ AMAM S.p.A. procederà, al fine di ottemperare alla copertura dei posti, dapprima all’assunzione dei soggetti
in possesso dei requisiti occupazionali di cui all’art. 16 comma 2 del Regolamento - nei limiti della riserva del
50% delle risorse finanziarie disponibili per il fabbisogno del personale che siano risultati idonei secondo l’iter
e le modalità individuate nell’Avviso.
Successivamente, per la copertura dei posti rimasti disponibili, l’AMAM S.p.A. procederà all’assunzione
mediante ricorso ai Centri per l’impiego di cui alla normativa in vigore.
B.
Di pubblicare sul sito www.amam.it, nella bacheca aziendale e inviare con invito di affissione al
Comune di Messina e al Centro provinciale per l’impiego l’allegato “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER
TITOLI E PROVA/COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI (SELEZIONE 2/2018 DEL 31/12/2018):
 n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e impiantistica”, III
livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua;
 n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua;
 n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua”
ed il relativo schema di domanda.
L’ Avviso dovrà riportare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, che non
potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Regolamento per il reclutamento del personale di AMAM vigente, le posizioni
di cui al relativo avviso pubblico sono riservate fino al 50% delle risorse finanziarie stanziate con la presente
determinazione ai soggetti già dipendenti a tempo determinato di AMAM, inquadrati dal III al VI livello del
CCNL GAS-ACQUA, i quali, alla data di pubblicazione dello stesso, si trovano in possesso dei requisiti di cui alla
citata disposizione, ovvero:
a) Siano stati titolari, di un contratto di lavoro flessibile presso AMAM ;
b) Abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’AMAM , almeno tre anni di servizio presso,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
A tal fine, i soggetti di cui sopra, in possesso dei relativi inquadramenti e requisiti occupazionali, dovranno
compilare, nella domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, gli specifici campi ivi indicati, ai fini della
necessaria autocertificazione.
C.
Di pubblicare sul sito www.amam.it e nella bacheca l’allegato “AVVISO DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI N.9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - (SELEZIONE N.
3/2018 DEL 31/12/2018) ed il relativo schema di domanda;
Il conferimento occorre per lo svolgimento delle seguenti attività:
 n.2 Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo:
“Giurista/amministrativista con esperienza nell’attività di recupero crediti e nella gestione di procedimenti
amministrativi, con conoscenze in materia di Servizi Pubblici Locali, Società a partecipazione pubblica, con
specifico riferimento al Servizio idrico integrato” - rif.Profilo Legale – A1
 n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo:
“Ingegnere con esperienza nella Progettazione e Direzione Lavori nei settori Civile, delle Reti idriche e
fognarie, degli Impianti di Depurazione, con conoscenze in tema di Normative tecniche, Appalti pubblici
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(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), Testo Unico Ambiente (D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.) con specifico riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato”. Rif. Profilo
Ingegnere – B1
 n.3 Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica di AMAM S.p.A., in relazione al seguente profilo:
“Geometra con esperienza nella supervisione di cantieri edili, impianti, reti - di nuove costruzioni o
manutenzione e modifica di infrastrutture esistenti, con conoscenze in tema di norme, tecniche e gestione
dei cantieri” - Rif. Profilo Geometra – C1
 n.1 Esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa di AMAM S.p.A., in relazione al seguente
profilo: “Ragioniere o laureato in economia e commercio (almeno 1°livello) , con esperienza nella gestione
della contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione” - Rif. Profilo
Amministrativo – D1
L’Avviso dovrà riportare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, che non
potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
D.
Di pubblicare sul sito www.amam.it e nella bacheca l’allegato “AVVISO DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE (SELEZIONE 4/2018 DEL 31/12/2018)” ed il relativo schema
di domanda;
Il conferimento occorre per lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Generale di AMAM S.p.A.,
in relazione al seguente profilo: “Laureato triennale in Economia e Commercio (almeno 1°livello), con
esperienza nella gestione, selezione e valorizzazione del personale”.
L’Avviso dovrà riportare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, che non
potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
E.
Di nominare Natale Cucè quale Responsabile Unico del Procedimento per la suddette Selezioni. Il
Responsabile Unico curerà tutte le richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito ai succitati Avvisi. Al
Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal personale allo stesso assegnato, competono tutti gli atti
relativi alla raccolta delle istanze, alla verifica del rispetto dei termini previsti per la presentazione,
all’individuazione dei componenti della Commissione da nominare per la valutazione comparativa in base ai
titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati ed il colloquio conoscitivo, avuto
riguardo alla loro corrispondenza con il contenuto e la finalità dell’incarico.
Il Direttore Generale
Claudio Cipollini
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