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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 253 / 177 del 12/11/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI UNA 
FIGURA PROFESSIONALE, DA ASSUMERE PER IL RUOLO DI DIRIGENTE TECNICO, 
CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO PIENO  E DETERMINATO, 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 l’organigramma approvato dal C.D.A di AMAM SPA il 26/6/2017 e dall’Assemblea dei 
Soci  il 17/7/2017 prevede la figura di un Dirigente Tecnico 

CHE  il P.O.A. 2019 e il P.O.T.  2019/2021 di AMAM S.p.A., approvato dall’Assemblea dei soci 
in data 17/12/2018, prevede la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE TECNICO del servizio 
idrico integrato e che tale figura è prevista in pianta organica;

CHE  in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del personale 
dipendente, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione di AMAM Spa del 
14/10/2020, è possibile avviare una procedura finalizzata alla selezione pubblica di candidati 
idonei a ricoprire il ruolo di Dirigente Tecnico, da assumere a tempo pieno ed determinato

VISTA la delibera del 10.11.2021 con la quale il Consiglio d’Amministrazione ha 
approvato il nuovo schema di bando di “Avviso pubblico di selezione, per titoli e 
colloquio, di una figura professionale, da assumere per il ruolo di dirigente tecnico, con 
contratto di diritto privato a tempo pieno  e determinato 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 efficienza ed efficacia delle attività aziendali;

VISTO il Regolamento per il reclutamento del Personale
VISTO lo schema del bando di avviso;

DETERMINA
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Di rendere noto l “Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, di una figura professionale, 
da assumere per il ruolo di dirigente tecnico, con contratto di diritto privato a tempo pieno  e 
determinato con contratto dì diritto privato della durata di 3 anni. CCNL - dirigenti delle imprese 
dei servizi di pubblica utilità”

Di nominare quale RUP,  ing. Santi Trovato;

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
dott.ssa Cecilia di Bella ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente

http://www.amam.it/

