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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 104 / 181 del 22/04/2022

OGGETTO: RETTIFICA DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DELLE 
CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 
DELL'AMAM SPA, CON CONTRATTO DI 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;
DATO ATTO che a seguito di selezione pubblica, in data 01.5.2021 è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale di Amam S.p.A., all’Ing. Santi Trovato; 
PRESO ATTO che con nota prot.3949/2022 del 02/03/2022, l’Ing. Santi Trovato, ha rassegnato le 
proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Generale di Amam S.p.A.; 
CONSIDERATO che, in conseguenza alle dimissioni dell’Ing. Santi Trovato, risulta necessario 
provvedere alla nomina del nuovo Direttore Generale e pertanto deve essere indetta idonea 
procedura comparativa per titoli e colloquio mediante pubblicazione di avviso pubblico per 
l’affidamento dell’incarico professionale di Direttore Generale di Amam S.p.A.; 
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;
VISTA la delibera del CdA del 18/03/2022 dove è stato approvato l’avvio di una nuova procedura 
per la selezione di un Direttore Generale e del relativo Avviso, in attesa che il Socio Unico – 
Comune di Messina dia la propria approvazione
CHE l’Assemblea dei Soci in data 04/04/2022 ha approvato l’avvio delle procedure per un nuovo 
Avviso di selezione. 
CHE lo Statuto, all’art. 22  punto 7, attribuisce all’Assemblea ordinaria dei Soci la competenza per 
la nomina del Direttore Generale nel rispetto delle modalità e limitazioni previste all’art. 20 dello 
Statuto.
VISTO che con determina n. 96 del 6-04-2022 è stato indetto l’Avviso di Selezione pubblica delle 
candidature per il Conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Amam Spa, con Contratto di 
Diritto Privato della durata di 3 Anni, Ccnl - Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità, 
pubblicato in pari data sul  sito aziendale e all’Albo Pretorio del Comune di Messina.
CONSIDERATO per mero errore materiale, è stato pubblicato un Avviso di selezione non 
corrispondente a quello approvato.
CHE sono stati inseriti, quali requisiti specifici: conoscenza della lingua inglese e abilitazione 
professionale che devono, invece, essere considerati come soli titoli valutabili 
CONSIDERATO altresì, che si ritiene di dover necessariamente procedere alla riapertura dei 
termini di presentazione delle domande di partecipazione e prorogare sino alle ore 12 del 10 maggio 
2022, il termine ultimo di invio delle istanze 
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DETERMINA
• di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
• di approvare l’Avviso pubblico per la selezione e il conferimento dell’incarico di  Direttore 

Generale per Amam S.p.A., ove per mero errore materiale erano stati inseriti come requisiti 
specifici la conoscenza della lingua inglese e l’abilitazione professionale. 

• di prorogare alle ore 12 del 10 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle 
istanze

• di pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale della società http://www.amam.it, nella sezione 
“Società trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” ed anche nella sezione “avvisi 
pubblici”, sulla  Home Page e sull’Albo Pretorio del sito del Comune di Messina 
all’indirizzo web: www.comune.messina.it

• di nominare quale R.U.P. Eliana Di Leo- Responsabile Ufficio Personale 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Eliana Di Leo arch. Loredana Bonasera dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente

http://www.comune.messina.it
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