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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 12 / 651AD del 13/01/2021

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 
1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE DEL LAVORO PER LE 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E ASSISTENZA SPECIALISTICA IN 
MATERIA  
CIG.________________
VALORE MASSIMO STIMATO: EURO    48.000,00
DURATA: ANNI TRE

PREMESSO
CHE AMAM è società in house providing del Comune di Messina e la sua natura giuridica rende 
particolarmente complessa l’attività che deve essere svolta dall’Ufficio personale 
CHE l’Azienda ha la necessità di garantire un servizio di consulenza del lavoro per espletare le 
attività di natura fiscale e contributiva obbligatorie 
CHE ad oggi non risultano nell'organico aziendale figure in possesso dei requisiti professionali, né 
dipendenti adeguatamente formati per l'espletamento delle attività
CHE l’eventuale interruzione potrebbe creare inevitabilmente difficoltà nell'adempimento degli 
obblighi del datore di lavoro;
CHE è necessario ricorrere a professionisti o strutture esterne in possesso di idonei requisiti 
professionali per l'espletamento dei servizi di consulenza del lavoro con un profilo di alta 
specializzazione e necessaria presenza aziendale nel garantire le sopra citate prestazioni; 
TENUTO CONTO 
CHE è obiettivo di questa Azienda internalizzare l’attività attraverso la formazione del personale 
interno affinché acquisisca le competenze gestionali necessarie all’espletamento del servizio in 
autonomia
CONSIDERATO 
CHE l’incarico affidato con determina n. 47/551 AD al consulente dott. Antonino La Corte è 
scaduto il 16 aprile 2020.
CHE la situazione emergenziale da Covid19 ha reso necessaria la proroga dell’incarico al Dott. 
Antonino La Corte sino all’espletamento delle procedure per un nuovo affidamento nel rispetto dei 
parametri di rotazione degli incarichi
RILEVATO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 è 
possibile procedere ad affidamento dell’incarico di consulente del lavoro per le attività di 
formazione e assistenza specialistica in materia, per l’ufficio personale di Amam s.p.a. 
CONSIDERATO che Amam S.p.A. ha ravvisato l’opportunità di procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto mediante selezione di un professionista idoneo all’incarico attraverso una 
manifestazione di interesse finalizzata a garantire l’affidamento del servizio al soggetto che risulterà 
in possesso delle migliori competenze professionali 

DETERMINA
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- Di avviare l’acquisizione di manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura in 
oggetto, da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 
120;

- Di approvare, come parte integrante della presente determina, l’Avviso esplorativo e il 
capitolato nei quali vengono definiti le modalità di selezione ed il compenso previsto.

- Di prevedere che il costo complessivo per il servizio triennale è stimato in € 48.000,00 al 
lordo delle ritenute di legge oltre IVA per la durata di anni tre.

 

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

firmato digitalmente
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