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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 40 / 5 del 07/02/2022

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA (EX ART. 409 C.P.C.) KRISTIAN LETTERIO SCIMONE  CAMBRIA

PREMESSO

che l’AMAM S.p.A gestisce dalla data del 01.01.2002 il servizio idrico integrato del Comune di Messina, al 

cui  'controllo analogo'  è sottoposta, operando in regime 'in house providing',

che AMAM S.p.A. con determina n. 357/587 del 31/ 12/ 2018 ha affidato in regime di affidamento 

diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/ 2016, il servizio di gestione reclami e 

presidio fisico front-office sino alla data del 09/02/2020;

che il Sindaco del Comune di Messina all’interno della manovra chiamata “Salva Messina” si prefigge 

l’obiettivo di tagliare i costi inutili attraverso una internalizzazione e riorganizzazione degli assetti lavorativi 

all’interno del Comune e di tutte le società partecipate;

che l’AMAM S.p.A. nel rispetto dei principi di cui al “Salva Messina”, ed al fine di garantire 

maggiori standard qualitativi del servizio, ha previsto l’internalizzazione di diverse attività 

mediante espletamento delle procedure di selezione avviate con avviso pubblico n.2/2018 del 

31/12/2018;

che l’AMAM S.p.A., considerato il notevole flusso di candidature pervenuto, ha proceduto con 

l’annullamento del predetto bando al fine di riproporlo in modalità telematica, tale da garantire 

maggiore efficienza e tempestività nell’identificazione dei soggetti vincitori;

che Amam S.p.A, per il proprio modello organizzativo aziendale, ha ritenuto essenziale l’attività 

dell’Ufficio Reclami e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, in modalità telematica 

ha individuato nella collaborazione coordinata e continuativa, il più idoneo strumento contrattuale;

che Amam S.p.A si è avvalsa delle competenze informatiche-gestionali del Sig. Cambria Scimone 

Letterio Kristian attraverso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c) 

dal 10/2/2020 sino al 10/02/2021, prorogato sino al 10/02/2022 con determina n. 46/24/ 

dell’8/02/2021 

VISTO
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Che il Sig. Cambria Scimone Letterio Kristian ha consegnato relazione dettagliata della propria 

attività lavorativa fin qui svolta;

che il Sig. Antonino Cardile, coordinatore interventi di manutenzione di Amam, ha ratificato 

l’attività svolta dal Sig. Cambria Scimone Letterio Kristian e i notevoli miglioramenti ottenuti 

dall’Ufficio Reclami durante la sua prestazione lavorativa, grazie alle sue conoscenze tecniche e 

gestionali che hanno consentito di svolgere in autonomia l'incarico di cui sopra;

RILEVATO

Che nel mese di Gennaio, per far fronte ad intervenute necessità aziendali, sono stati rimodulati alcuni 

servizi comprensivi del personale ad essi assegnato;

Che la predetta rimodulazione ha interessato anche l’Ufficio Reclami;

PRESO ATTO

Che con nota del 07/02/2022 il coordinatore interventi di manutenzione di Amam, ha richiesto un 

prolungamento della prestazione lavorativa del Sig Cambria Scimone Letterio Kristian;

RITENUTO

Che, in ragione del carattere di essenzialità del servizio - la cui interruzione produrrebbe gravi 

disfunzioni gestionali soprattutto nei confronti dell'utenza - si rende necessario ricoprire il ruolo con 

risorse che permettano di internalizzare le competenze informatiche - gestionali necessarie all’espletamento 

del servizio in autonomia;

VISTO

Che il sig. Kristian Letterio Scimone Cambria ha svolto proficuamente, ed in totale autonomia, le seguenti 

attività:

 Formazione del personale per l'attività di gestione delle segnalazioni e reclami e delle 

procedure di comunicazione agli operatori e ditte;

 Redazione di report statistici sulla tipologia di segnalazioni, finalizzata 

all'individuazione di eventuali criticità riscontrate sui servizi prestati dall’Azienda, al 

fine di ottenere un costante innalzamento degli standard qualitativi;

Ritenuto necessario assicurare continuità al servizio sin oggi svolto, nelle more dell’espletamento delle 

procedure concorsuali;

Acquisito il parere del consulente del lavoro in ordine alla possibile proroga del contratto di collaborazione 

già in essere con il sig. Kristian Letterio Scimone Cambria;



A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 3 di 3

DETERMINA

Di prorogare, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.) con Sig. Cambria 

Scimone Letterio Kristian, nato a Messina, il 03/07/1993, residente in Messina via Palazzine 36 - Santa 

Lucia S.C. , codice fiscale CMBLTR93L03F158T;

Di sottoscrivere regolare contratto di proroga agli stessi patti e condizioni del precedente;

Il contratto avrà la durata di un (1) anno a partire dall’11 febbraio 2022 e sino al 10 febbraio 2023;

Il compenso per l'incarico viene stabilito nell’importo complessivo € 21.100,00 ( ventunomilacento/00 

Euro) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Tale compenso sarà corrisposto in n. 12 rate 

mensili, secondo le procedure amministrative AMAM S.p.A. e con modalità di versamento su Iban 

personale del collaboratore: IT 13B3608105138215397315404.

L’Ufficio di Ragioneria provvederà alle consequenziali annotazioni contabili e ufficio del Personale 

provvederà agli adempimenti necessari.

 

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

firmato digitalmente
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