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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1 / 9 del 02/01/2023

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE ACQUISIZIONE DI 
CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 
DELL’AMAM SPA - 2023

PREMESSO
CHE AMAM SpA è la società che gestisce il 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 lo Statuto, all’art. 22 punto 7, attribuisce all’Assemblea ordinaria dei Soci la competenza per 
la nomina del Direttore Generale che svolge il proprio compito nel rispetto delle modalità e 
limitazioni previste all’art. 20 del medesimo Statuto;
CHE il Consiglio d’Amministrazione del 19/12/2022 ha deliberato l’accettazione della richiesta di 
messa in aspettativa dal contratto del Vice Direttore Generale di AMAM S.p.A. avanzata con nota 
del 19/12/2022 giusto prot. 22047/2022;
CHE attualmente, nelle more dell’individuazione del soggetto di cui alla presente selezione 
pubblica, il ruolo di Direttore Generale pro tempore è ricoperto dal Presidente di AMAM S.p.A.;
CHE l’Assemblea dei Soci tenutasi in data 30/12/2022 ha deliberato l’approvazione dell’Avviso di 
selezione pubblica per la figura del 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;

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 un Direttore 
Generale per Amam S.p.A.;

di pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale della società https://www.amam.it, nella sezione 
“Società trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” ed anche nella sezione “avvisi pubblici” e 
sull’Albo Pretorio del sito del Comune di Messina;

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

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ing. Francesco Cardile arch. Loredana Bonasera dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente
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