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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 173 / 158 del 29/07/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’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” DELLA POSIZIONE DI N° 1 
ADDETTO ALLE MANSIONI DI SEGRETERIA (SELEZIONE N. 1/2018 DEL 31.12.2018) 

PREMESSO

CHE con Determina Dirigenziale n 356 del 31.12.2018, AMAM S.p.A. ha avviato una 
procedura di Ricognizione di Personale già a tempo determinato di Amam SpA, con i 
requisiti di cui all’Art. 16, comma 2 del “Regolamento per il reclutamento del Personale 
Dipendente” finalizzata all’assunzione di n. 16 Operai e n. 2 Impiegati;

CHE, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del Regolamento per il reclutamento di personale vigente, le 
posizioni sono riservate fino al 50% delle risorse finanziarie stanziate con la determinazione n. 356, 
ai soggetti già dipendenti a tempo determinato di Amam SpA, inquadrati al II livello del CCNL Gas 
– Acqua.

CHE è stato pubblicato un Avviso sul sito web e nella bacheca dell’Azienda, volto alla ricognizione 
di Personale già a tempo determinato di Amam SpA, ed i termini di presentazione delle domande 
sono scaduti il 10.01.2019;

CHE in data 1/03/2019 sono stati avviati con contratto a tempo indeterminato n. 12 unità ai sensi 
dell’art. 16, comma 2 del Regolamento vigente per il reclutamento di personale, per le posizioni 
riservate.

CHE con determinazione n.118 del 27 maggio 2019 il Direttore Generale f.f. di Amam s.p.A ha 
avviato, dopo i tre mesi di prova, previsti dal CCNL federgas acqua, i lavoratori assunti il 1/3/2019.
 
CHE l’Avviso di ricognizione definisce, secondo la normativa vigente, il reclutamento dei posi 
rimasti disponibili  
 
VISTO  
CHE è stata inoltrata richiesta da Amam Spa, prot. 10349 del 11/03/2019, all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro Dip.to Reg.le Lavoro, dell’impiego, 
dell’orientamento e delle attività formative Servizio XIV - C.P.I. per un avviso di selezione di 
personale a tempo indeterminato, secondo normativa vigente;

 CHE è stata pubblicata, presso il Centro per l’Impiego di Messina, con avviso prot. 1402 del 
14/3/2019 con avviso n. 2180 del 9/04/2019 la richiesta di assunzione per la figura professionale di 
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n. N° 1 addetto alle mansioni di segreteria classificazione ISTAT :4.1.1.1.0.0 –  4.1.1.1.0.1 - 4.1.1.1.0.2 – 
4.1.1.1.0.6  – Modalità contrattuale:  tempo indeterminato Orario settimanale : 38,50 CCNL applicato: 
CCNL Federgas – acqua Inquadramento CCNL:II Livello,  secondo normativa vigente

CHE è pervenuta ad Amam S.p.A in data 21/05/2019 prot. n. 8947, una nota con la quale il Centro 
per l’Impiego di Messina trasmetteva un elenco di preselezione dei soggetti partecipanti previa 
verifica dei requisiti professionali.

CHE l’elenco di preselezione è rimasto pubblicato per giorni quindici (15) durante i quali i soggetti 
interessati potevano presentare osservazioni.

CHE è pervenuta ad Amam S.p.A in data 17/06/2019 prot. n. 14728, una nota con la quale il Centro 
per l’Impiego di Messina trasmetteva un nuovo elenco di preselezione dei soggetti partecipanti 
previa verifica dei requisiti professionali, ad integrazione di quanto comunicato con nota n. 8947 del 
21/5/2019.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 25-06-019 è stata nominata una commissione 
esaminatrice

CHE il 1 luglio 2019 la Commissione nominata, ha effettuato la prova di selezione ai candidati 
convocati in possesso dei requisiti richiesti, secondo la nota del R.U.P prot. 0015319/2019 del 
21/6/2019 con esito negativo, in quanto nessuno dei candidati ha ottenuto il punteggio minimo per 
sostenere il colloquio.

CHE l’11 luglio 2019 la Commissione nominata ha effettuato la prova di selezione ai candidati 
convocati in possesso dei requisiti richiesti, secondo la nota del R.U.P prot. 0015589/2019 del 
3/7/2019.  

RITENUTO

CHE come da Verbale N. 2 della Commissione di selezione in data 11/07/2019 ha superato 
le prove di selezione per di N° 1 addetto alle mansioni di segreteria il candidato:
OSCAR GIULIANO 

VERIFICATO

 CHE il P.O.A 2017, approvato dal cda il 17/7/2017 prevede la copertura dei posti in dotazione 
organica

VISTA
La nota ricevuta del 19/7/2019  prot. n. 0016214/2019 del R.U.P. Ing. Natale Cucè, ove si comunica 
al Presidente ed al Direttore Generale f.f.,  la conclusione della procedura di selezione del personale, 
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proponendo l’assunzione del sig.
OSCAR GIULIANO per la figura professionale di n. 1 addetto alle mansioni di segreteria  con 
contratto a tempo indeterminato a 38.50 ore settimanali, II livello CCNL Federgsacqua

La procedura osservata e gli atti prodotti
La regolarità degli atti e della procedura di selezione
Per tutto quanto sopra:

DETERMINA

Di disporre, secondo normativa vigente, l’assunzione a tempo indeterminato con:  
Modalità contrattuale: tempo indeterminato orario settimanale: 38,50 
CCNL applicato: CCNL Federgas – acqua
 Inquadramento CCNL: II Livello,  
Il signor OSCAR GIULIANO per la figura professionale di 1 addetto alle mansioni di segreteria 
con contratto a tempo indeterminato a 38.50 ore settimanali, II livello CCNL Federgsacqua con 
mansioni rientranti nella declaratoria della categoria di che trattasi, in conformità alle clausole 
contrattuali vigenti;
 
Stipulare il relativo contratto di lavoro secondo lo schema di contratto, che si allega alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale e Ragioneria per i successivi 
provvedimenti di competenza

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


