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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 175 / 160 del 02/08/2019

OGGETTO: AVVISO DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N.9 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - SELEZIONE N. 3/2018 DEL 
31.12.2018 – NOMINA COMMISSIONI

PREMESSO

CHE con Determina Dirigenziale n 356 del 31.12.2018, AMAM S.p.A. ha avviato un AVVISO 
DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI N.9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA - SELEZIONE N. 3/2018 del 31.12.2018

CHE  l’ avviso di selezione è stato pubblicato sul sito dell’Azienda, all’Albo Pretorio del Comune di 

Messina  ed al Centro per l’impiego  ed il termine di presentazione delle domande è scaduto il 15/01/2019;

CHE l’avviso di selezione definisce i requisiti di ammissibilità, le modalità di selezione ed i criteri da 

adottare per la valutazione delle candidature per i profili di seguito elencati:

 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 (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, con esperienza nella gestione 

della contabilità generale e analitica e nella redazione di bilanci, controllo di gestione” - Rif. Profilo 

Amministrativo – D1
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VERIFICATO

CHE  sono pervenute alla pec: amamspa@pec.it  n. 386  candidature per l’avviso sopra indicato;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Natale Cucè, 

CONSIDERATO

CHE con determina n. 46 del 18/3/2019 sono state nominate due commissioni una per L’Area Tecnica 

(profilo di “Esperti per attività a supporto della Direzione Tecnica”), una per l’Area Amministrativa (profilo 

di “Esperti per attività a supporto dell’Ufficio Legale” ed “Esperto per attività a supporto della Direzione 

Amministrativa”), per procedere alla valutazione dei candidati al fine di redigere la graduatoria di merito

VISTA

La nota ricevuta del 31/7/2019 prot. n. 16598/2019 del R.U.P., Ing. Natale Cucè, ove si 
comunica al Presidente ed al Direttore Generale f.f., la conclusione, da parte delle Commissioni 
costituite, della procedura di verifica degli elementi curriculari per ogni profilo indicato 
nell”Avviso di interesse per il conferimento di n.9 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa - selezione n. 3/2018 del 31.12.2018”

VISTO 

CHE il R.U.P. nella nota ricevuta del 31/7/2019 prot. n. 16598/2019 comunica come ammissibili al colloquio 

per il profilo di n. 1 Esperto per attività a supporto della Direzione Amministrativa i seguenti candidati: 

1. LO GIUDICE GREGORIO
2. CASTRO GASPARE
3. PULLIA FRANCO
4. SPADARO FILIPPO
5. DE DOMICI DARIO
6. GALLO GIOVANNI 
7. LO RUSSO DOMENICO
8. NUCCIO GRAZIA
9. SABATO SALVATORE
10. SALVO LETTERIO

per la valutazione secondo le indicazioni previste nell’avviso di selezione, a cui verranno attribuiti fino ad un 
massimo di 45 punti, così come previsto dall’Avviso di interesse, secondo una griglia di domande che la 
commissione nominata indicherà in sede di insediamento.

DETERMINA

di costituire una commissione per procedere alla selezione tramite colloquio del profilo di N. 1 Esperto per 

attività a supporto della Direzione Amministrativa, così costituita:  

Ing. Francesco Cardile; presidente

dott.ssa Cecilia Di Bella; componente

Sig. Domenica Barresi    componente
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Si invita il RUP, ing. Natale Cucè, a verificare che le operazioni della commissione nominata vengano 

espletate entro 9/8/2019.

 

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

firmato digitalmente


