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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 3 / 172 del 05/01/2021

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 
CONFERIMENTO DELL 'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AMAM SPA. CON 
CONTRATTO DÌ DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI 3 ANNI. CCNL - DIRIGENTI 
DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PREMESSO
CHE AMAM SpA è società di gestione del servizio idrico integrato, controllala al 100% dal 
Comune di Messina, organizzata con modalità "in house providing" e soggetta al "controllo 
analogo", ai sensi dello Statuto vigente;

CHE in data 08.10.2018 il Direttore Generale comunica le sue dimissioni che vengono confermate 
con Assemblea dei Soci del 07.01.2019 e le sue funzioni in virtù dell’art. 20 comma 2 dello Statuto 
di AMAM Spa, viene delegato il Presidente del Cda, dott. Salvo Puccio nella qualità di Direttore 
Generale f.f. si è dimesso e le sue funzioni sono state assegnate, in via temporanea, al Presidente del 
CdA, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.01.2019;

VISTO lo Statuto di Amam Spa che all'art. 20 così stabilisce "Nel rispetto dei vincoli di legge e 
degli indirizzi dell'Ente proprietario in materia di conferimento di incarichi esterni l'Assemblea 
ordinaria degli Azionisti può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche tra persone 
estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone 
dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa...";

VISTO, altresì, l'art. 22 dello Statuto in cui al n. 7 si attribuisce all'Assemblea ordinaria degli 
Azionisti la competenza per la nomina del Direttore Generale;

VISTA la delibera del 07.12.2020 con la quale l’Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo schema 
di bando di Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell 'incarico di 
Direttore Generale dell'AMAM SpA. con contratto dì diritto privato della durata di 3 anni. CCNL - 
dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità;

RITENUTO necessario procedere all'indizione dell'avviso di selezione pubblica in oggetto, al fine 
di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure selettive, per garantire la 
necessaria e regolare continuità aziendale;

VISTO lo Statuto dell'AMAM S.p.A.;
VISTO lo schema del bando di avviso;

DETERMINA

Di rendere noto l'Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’ 
incarico di Direttore Generale dell'AMAM SpA. con contratto dì diritto privato della durata di 3 
anni. CCNL - dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità;
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Di nominare quale RUP, la dott.ssa Cecilia Di Bella;

Di pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale della società www.amam.it nella sezione 
“Società Trasparente” sotto sezione “Bandi di Concorso” e nella sezione “Avvisi Pubblici”;

Trasmettere il presente avviso al Comune di Messina per la pubblicazione sull'Albo Pretorio;

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott.ssa Cecilia di Bella dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente

http://www.amam.it/
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