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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 156 / 653AD del 28/06/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA N.277/653AD DEL 27/11/2020 - 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ALES, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SSMMII, DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE E 
SELEZIONE PER L’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA/COLLOQUIO PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 10 FIGURE VARI PROFILI 
PROFESSIONALI DA INQUADRARE DAL III AL VI LIVELLO DEL CCNL GAS-ACQUA 

PREMESS

O

CHE con determina Dirigenziale n. 356 del 31/12/2018 l’AMAM S.p.A. aveva avviato le procedure per 
la selezione di n. 10 figure professionali (selezione 2/2018) da inquadrare dal III al VI livello del CCNL 
GAS-ACQUA così come di seguito dettagliate:

 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

CHE in data 30/06/2020 il Consiglio di Amministrazione di AMAM S.p.A., ha deliberato l’annullamento 
dell’avviso di selezione n. 2/2018 e tenuto conto del flusso stimato di partecipanti, pari o superiori a n. 
6.500 candidati, così come già verificato in fase di prima pubblicazione, ha contestualmente deliberato 
l’indizione del nuovo bando prevedendo il reclutamento delle stesse figure con procedura telematica;

CHE con determinazione del Direttore Generale n. 169/24 del 07/07/2020 è stato revocato, in autotutela 
ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., il predetto Avviso di selezione n. 2/2018;

CHE in data 08/07/2020 è stato pubblicato l’Avviso di revoca sul sito istituzionale dell’Azienda 
(www.amam.it - sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”) e sull’Albo 
pretorio del Comune di Messina giusta nota di trasmissione prot. 9207/2020 del 08/07/2020;

CHE AMAM S.p.A. non dispone delle risorse necessarie a svolgere la prova di preselezione e selezione 
dei candidati per via telematica;

CHE l’azienda ha avviato una procedura per identificare una società esterna di accertata competenza, 
professionalità e, soprattutto, in grado di offrire, mediante l’ausilio di proprio personale, il servizio di 
supporto e di assistenza tecnica e organizzativa, in sede di preselezione e selezione dei candidati;
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CHE tra le ditte che hanno presentato offerta, la Società Ales s.r.l. con sede a Selargius (CA) P.IVA 
02457970925, ha offerto il preventivo più conveniente di importo pari a € 39.900,00 +IVA acquisito al 
protocollo n. 9612/2020 del 13/07/2020;

CHE con determina n. 277/653AD del 27/11/2020 è stato affidato alla società Ales sr.l., ai sensi dell’art.. 
36 comma 2 lettera a) del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di preselezione e selezione;

RILEVATO 
CHE l’evoluzione normativa, avvenuta con la pubblicazione del D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021: 
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, fornisce i chiarimenti sulle misure per lo svolgimento dei 
Concorsi di cui all’art. 10;

CHE l’art. 10 della L.76/21 dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo, per il 
personale non dirigenziale, lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, prevedendo inoltre 
modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi espletati durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime, per le commissioni, di suddividersi in 
sottocommissioni;

CHE  in data 24/06/2021 ns. prot. n. 12700/2021 è stata inviata pec alla società Ales srl per la 
disponibilità ad effettuare, agli stessi patti e condizioni, le procedure concorsuali confermando l’offerta 
economica 

CHE in data 25/06/2021 acquisita con prot. n. 12757/2021, la Ales srl comunica che non è più in grado di 
assicurare l’attività prevista per lo svolgimento delle procedure concorsuali agli stessi patti e condizioni 

RITENUTO
CHE pertanto i servizi offerti dalla società Ales srl non risultano più aderenti all’intervenuta evoluzione 
normativa già citata; 

CONSIDERTO
CHE si rende necessario, quindi, rimodulare la richiesta di offerta per consentire l’espletamento delle 
procedure concorsuali alla luce delle nuove disposizioni citate nella L.76/21.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Di ANNULLARE, in autotutela, la determina n.277/653AD del 27/11/2020 relativa all' affidamento 
diretto, alla societa Ales srl , del servizio di preselezione e selezione del personale;

Di NOTIFICARE il presente atto alla società ALES srl;

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
Eliana Di Leo ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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