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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO - A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (50%) - DI
DIRIGENTE TECNICO DI A.M.A. S.P.A.
L’Acquedotto e Multiservizi Ambientali S.p.A., società a totale partecipazione pubblica,
incaricata - secondo il modello dell’”in house providing” - di occuparsi della gestione del
servizio idrico integrato all'interno del territorio del comune di Paternò (CT) e,
relativamente al solo sistema fognario-depurativo, del comune di Ragalna (CT), indice una
ricerca per il conferimento dell'incarico, a tempo determinato e part time al 50%, di un
posto di DIRIGENTE TECNICO.
VISTI:
- l’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in base al quale “Le
società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione
europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione
dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001”;
- l’art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione – del vigente Statuto di A.M.A.
s.p.a.;
- il vigente regolamento per la disciplina del reclutamento del personale dell’A.M.A. e, in
particolar modo, l’art. 8 - Procedure di assunzione – Reclutamento di personale da
inquadrare in posizione dirigenziale -:
1. “L’eventuale promozione a dirigente di personale già dipendente della azienda,
nonché l’assunzione di personale esterno da inquadrare in posizione dirigenziale,
muovono direttamente da specifica delibera del Consiglio d’amministrazione su
proposta motivata del Presidente della Società o del Direttore Generale.
2. Il reclutamento, la selezione e l’assunzione dei dirigenti seguono normalmente i
principi generali e le procedure già definite per operai, impiegati e quadri.
3. In deroga a quanto sopra l’Organo amministrativo della Società può anche
disporre l’assunzione di dirigenti intuitu personae, senza attivare le previste
procedure di selezione ma giustificando adeguatamente in delibera ragioni e
vantaggi di tale scelta.”
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.09 del 12.02.2019, con la quale è
stato deliberato di avviare una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
e part-time (50%) di un dirigente tecnico;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del 20.03.2019, con la quale è
stato approvato il presente Avviso pubblico.
VISTI, altresì:
- l’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;
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- la legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. n. 39/2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
- il d.P.R. n. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo a “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”;
- il d.lgs. n. 198/2006, rubricato sotto “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- la Circolare INPS n.65 dell’11.03.1991 relativa al “contratto di lavoro part-time per il
personale con qualifica di dirigente
RENDE NOTO
Art. 1 - Tipo di selezione - oggetto - durata
E’ indetto avviso pubblico, mediante procedura comparativa non concorsuale, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time al 50%,
per un posto di Dirigente Tecnico, per una durata non superiore a mesi uno oltre alla
permanenza in carica dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
1) La selezione avviene mediante procedura comparativa, non concorsuale, dei candidati;
2) In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
3) È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come
previsto dal d.lgs. n. 198/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
Art. 2 - Trattamento economico
Al titolare del posto predetto compete il trattamento economico previsto dal vigente CCNL
Dirigenti Confservizi-Federmanager, integrato dall'eventuale assegno per il nucleo
familiare, dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
ll trattamento economico, rapportato al part time, sarà soggetto alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle norme vigenti.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
Ordine generale:
1) godimento dei diritti politici e civili;
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2) non aver subito condanne penali, ancorché non definitive, per reati contro la Pubblica
Amministrazione, nonché provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a
seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti
sulla moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una
P.A. o un Ente di diritto privato in controllo pubblico anche nel caso in cui l’impiego
sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile e di non essere stato/a destinatario/a di un provvedimento di recesso per
giusta causa da parte di una P.A. o di un Ente di diritto privato in controllo pubblico;
4) idoneità fisica all'espletamento delle funzioni dirigenziali;
5) non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
6) possesso del diploma di Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Idraulica (conseguito
secondo l'ordinamento didattico previgente al d.M. 509/99), oppure Laurea
Specialistica (ex d.M. 509/99) o Laurea Magistrale equiparata (ex d.M. 270/04),
nonché dell'abilitazione all’esercizio della professione.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio in un Paese UE o in un Paese Extra
UE devono possedere la determina di equivalenza, emessa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del titolo di studio conseguito all’estero ad analogo titolo
accademico conseguito presso le Università italiane specificamente al fine della
partecipazione al presente avviso.
7) iscrizione all’albo professionale competente;
8) possesso della patente di guida – categoria B;
Esperienza lavorativa:
- aver svolto attività, con esperienza nel campo della gestione delle acque, in organismi
ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali o in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza;
ovvero
- aver conseguito una particolare specializzazione professionale e scientifica nel campo
della gestione delle acque attestata da idonea esperienza professionale, da formazione
universitaria e post universitaria e da frequenza di corsi attinenti;
Art.4 - Verifica requisiti
Tutti i requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data fissata dal presente avviso
quale termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
La Società si riserva di verificare il requisito dell'idoneità fisica in sede di assunzione. In
caso di esito negativo dell'accertamento sanitario, se ne valuterà l'incidenza sulla
stipulazione del contratto individuale di lavoro, ove attuata la verifica.
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Questa Società effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, idonei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive, formulate dal candidato/a. Le conseguenze di un'accertata
eventuale violazione saranno quelle di cui, in particolare, all'art. 75 ed all'art. 76 del sopra
citato decreto, oltre all'esclusione dalla selezione, ovvero allo scioglimento del contratto
di lavoro.
Art.5 - Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice,
esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando, autocertificando sotto la
propria responsabilità il possesso dei requisiti sopraindicati ed allegando il proprio
curriculum vitae e professionale, che dovrà consistere nell'esplicita ed articolata
enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti,
nonché fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Qualora dal curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, la
domanda non sarà presa in considerazione.
La domanda e l'allegato curriculum devono essere firmati a pena di esclusione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di
dichiarazioni mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000.
La domanda, firmata in originale, con i relativi allegati, deve essere indirizzata alla
Società A.M.A. S.p.A. - Via E. Bellia 214 - 95047 Paternò e dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 30/05/2019 a pena di esclusione, in uno dei seguenti modi:
 mediante consegna a mano al protocollo della Società nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
 tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R;
 oppure mediante invio
amaspact@legalmail.it.

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

-

PEC:

Nel caso di invio tramite PEC, la domanda e le dichiarazioni dovranno recare apposta la
firma digitale del dichiarante, a pena di esclusione.
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione
in tempo utile.
Non saranno sottoposte al vaglio del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, le
richieste pervenute oltre tale termine e rimane a carico dei soli interessati l'onere del
rispetto della scadenza.
Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate in
originale non saranno ritenute valide.
La presentazione della domanda non impegna la Società alla nomina.
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Alla scadenza del termine gli uffici provvederanno alla raccolta ed alla verifica delle
domande presentate ed alla loro trasmissione al Consiglio di Amministrazione per i
successivi adempimenti di competenza.
La domanda di disponibilità, redatta in carta semplice, che dovrà essere presentata
secondo il modello predisposto dalla Società (allegato A), dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione, pena esclusione:
 curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto;
 fotocopia del documento di identità fronte - retro in corso di validità.
La domanda di disponibilità deve essere inoltre corredata dall’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Regolamento UE
2016/679) limitatamente al procedimento in questione.
I dati forniti saranno trattati dalla Società unicamente per le finalità connesse al presente
procedimento.
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale f.f. della Società Dott. Arch.
Sebastiano Garraffo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti: Tel. 095.7973021 dal lunedì al venerdì.
Sul plico o nell’oggetto della PEC il candidato deve avere cura di indicare il proprio
nome, cognome ed indirizzo oltre che la dicitura:
“Avviso pubblico, mediante procedura comparativa non concorsuale, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time al
50% per un posto di Dirigente Tecnico della A.M.A. S.p.A.”
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito, né da eventuali disguidi
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6 - Modalità di svolgimento della procedura comparativa
L’esame, la verifica e la valutazione degli aspiranti sarà effettuata da una Commissione
che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione con separato atto successivamente al
termine della scadenza per la presentazione delle istanze.
La Commissione individuerà una rosa di candidati da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione a cui compete la scelta e la nomina dell’incaricato “intuitu personae”, in
ottemperanza all’art. 8 del vigente regolamento per la disciplina del reclutamento del
personale dell’A.M.A..
La valutazione avviene sulla scorta dei curricula dei candidati ai fini di selezionare le
professionalità ritenute maggiormente idonee al perseguimento delle finalità richieste
dalla Società.
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della selezione, conferisce, con atto motivato,
l'incarico al candidato prescelto.
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La valutazione operata al termine di tale procedura non darà luogo ad alcuna graduatoria
di merito essendo finalizzata all'esclusiva individuazione della parte contraente.
Sul sito internet www.amaspa.net sarà pubblicato l'esito della procedura.
La stipulazione del contratto di lavoro e l'assunzione in servizio sono comunque
subordinate al comprovato possesso dei requisiti prescritti dal bando. La Società,
comunque, si riserva di non procedere all'assunzione per intervenute modifiche legislative
e/o finanziarie.
Art. 7 - Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche con l'ausilio di sistemi
informatizzati, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i
provvedimenti conseguenti.
ll titolare del trattamento è la A.M.A. S.p.A. di Paternò.
Art.8 - Norme Finali
La Società si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, revocare il presente avviso.
ll presente avviso costituisce "lex specialis" della procedura selettiva; pertanto, la
partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili,
alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed al
contratto di lavoro che sarà stipulato.
Il presente avviso e l’allegata istanza di partecipazione sono acquisibili esclusivamente sul
sito istituzionale della Società e all’Albo Pretorio del Comune di Paternò.
IL DIRETTORE G. f.f.
(Dott. Arch. S. Garraffo)
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