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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 265 / 8 del 19/12/2022

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MANSIONI DI DIRIGENTE F.F. AREA 
TECNICA E DIRIGENTE F.F. AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO
CHE con Assemblea dei Soci del 08/08/2022 è stata approvata la nuova pianta organica 
dell’Azienda utile a perseguire gli obiettivi di efficienza efficacia ed economicità dettati dagli 
indirizzi del Socio;

CHE la suddetta pianta organica prevede un’organizzazione Aziendale suddivisa in due aree: Area 
Tecnica e Area Amministrativa, ciascuna delle quali sovrintesa e coordinata da una figura 
dirigenziale facente capo al Direttore Generale;

CHE attualmente in AMAM Spa è presente un solo Dirigente chiamato, tuttavia, a svolgere anche 
le funzioni di Direttore Generale giusta delibera dell’Assemblea dei Soci del 29/04/2022;

CHE, nelle more del riassetto generale dell’Azienda e dell’espletamento delle procedure di 
assunzione di nuovo personale, si rende necessario ricoprire i ruoli dirigenziali dell’area 
amministrativa e tecnica ritenute strategiche per il corretto andamento gestionale dell’Azienda;

RILEVATO CHE la carenza di organico e il carico di lavoro delle suddette aree non consentono al 
Direttore Generale di assolvere, ad interim, anche il ruolo di Dirigente Tecnico e Amministrativo in 
considerazione dei già gravosi oneri e compiti statutariamente in capo alla Direzione Generale;

CHE il Consiglio di Amministrazione in data 14/10/2022 ha deliberato e dato mandato al Vice 
Direttore Generale, nonché Direttore Generale facente funzione, di provvedere ad espletare tutti di 
atti necessari all’individuazione di due Dirigenti, uno per l’Area Tecnica ed uno per l’Area 
Amministrativa autorizzando, al contempo, l’assegnazione delle deleghe dirigenziali per le relative 
figure a personale interno provvisto delle esperienze necessarie a ricoprire tale ruolo per un periodo 
non superiore a mesi 6.

RILEVATO
CHE l'attuale dotazione organica con maggior anzianità di servizio e livello di inquadramento che 
sovrintende alle attività Aziendali è composta da un dipendente con livello Quadro, per l’area 
amministrativa, e un dipendente con livello7°, per l’area tecnica;

RITENUTO che i dipendenti sopra individuati, sulla scorta dei numerosi e articolati incarichi sin 
oggi affidati dall’Azienda, hanno maturato l’esperienza necessaria ad espletare l’incarico di cui al 
presente provvedimento;

CONSIDERATO che i dipendenti sopra individuati hanno visto riconosciute le esperienze 
maturate nelle relative carriere professionali nelle selezioni per dirigenti che AMAM SpA ha 
espletato negli ultimi anni. 
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RITENUTO necessario provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa.

DETERMINA
Di assegnare, per non oltre mesi sei (6), all’ing. Francesco Cardile le funzioni di Dirigente 
dell’Area Amministrativa ai sensi del CCNL di settore;

Di assegnare, per non oltre mesi sei (6), all’ing. Luigi Lamberto le funzioni di Dirigente dell’Area 
Tecnica ai sensi del CCNL di settore;

Di provvedere l’Ufficio Personale e l’Ufficio Contabile finanziario all’assolvimento di tutti gli 
adempimenti necessari. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Eliana Di Leo dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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