ESTRATTO VERBALE DI C.d.A. N.08 DELL’ 01.08.2019
DELIBERAZIONE N.40/2019
Il giorno di giovedì uno Agosto 2019, alle ore 12,00, in prima convocazione, presso la sede
della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per
trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:
ORDINE DEL GIORNO
Omissis
Sono presenti i Signori:
1.

Lo Faro

Carmelo Andrea Antonino (Presidente C.d.A.)

2.

Terranova

Orazio

(V. Presidente C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 0
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del cod. civ. assistono all’adunanza i seguenti
componenti del Collegio dei Sindaci:
1. Auteri

Salvatore

(Presidente del Collegio Sindacale)

2. Centorino

Giuseppe

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3. Messina

G.Patrizia

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0
Su invito del Presidente è presente il Dirigente amministrativo Rag. Antonio Amenta.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell’adunanza per la presenza della
maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie
deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno.

Omissis
====================================================================
7° Punto all’Ordine del Giorno : Selezione per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato a part time (50%) di un dirigente tecnico per A.M.A. SpA .
DELIBERAZIONE N. 40/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata 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;

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.18 del
20.03.2019, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico;
 Rilevato che il relativo Avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’A.M.A. SpA e all’Albo pretorio del Comune di Paternò, dal 30.04.2019
al 30.05.2019, e che le relative istanze dovevano pervenire entro e non oltre
il 30.05.2019;
 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.31 della seduta del 17.06.2019 con la quale viene nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze e dei curricula presentati dai candidati;
 Preso atto che sono pervenute, entro i termini stabiliti, n.2 istanze relative alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a part time (al 50%) per la
copertura di n.1 posto di dirigente tecnico dell’A.M.A. SpA di Paternò;
 Visti i verbali della Commissione esaminatrice del 15.07.2019 e del 23.07.2019;
 Rilevato che la Commissione esaminatrice, di cui alla delibera del C.dA. n.31 del
17.06.2019, dopo aver esaminato le istanze pervenute, ha selezionato un solo candidato il cui curriculum contiene i requisiti professionali maggiormente pertinenti alla
figura dirigenziale da ricoprire;
 Preso atto che il candidato proposto dalla suddetta commissione esaminatrice, come
soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico di dirigente tecnico, è l’ing. Francesco Freni
in quanto dal curriculum dello stesso si evince che la professionalità posseduta corrisponde alle competenze tecniche necessarie allo svolgimento delle mansioni e
all’attività che dovrà intraprendere per l’A.M.A. SpA di Paternò;
 Ritenuto, altresì, che l’incarico di dirigente tecnico dell’A.M.A. SpA di Paternò prefigura un rapporto di lavoro subordinato a part time (al 50%) e a tempo determinato e
avrà decorrenza dalla dall’01 settembre 2019 e per una durata non superiore a giorni
trenta oltre il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, che decade, salvo
riconferma, dopo l’approvazione del bilancio a consuntivo 2019, termine ultimo 30
giugno 2020;
 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei
servizi di pubblica utilità;
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.16 comma 2 del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016, dell’art.18 del
vigente Statuto di A.M.A. Spa e dell’art.8 del Regolamento per il reclutamento di personale
da inquadrare in posizione dirigenziale, l’incarico di dirigente tecnico dell’A.M.A. Spa di
Paternò all’ing. Francesco Freni nato a Catania il 24.05.1967, C.F. FRN FNC 67E24 C351D,

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time (50%), a decorrere
dall’01 settembre 2019 e sino al 30 luglio 2020, salvo eventuali proroghe al fine di garantire
la prosecuzione dei servizi istituzionali di A.M.A. SpA;
DI DARE ATTO che al titolare del posto predetto compete il 50% del trattamento economico
minimo complessivo di garanzia previsto dall’art.3 del vigente C.C.N.L. per i dirigenti delle
imprese dei servizi di pubblica utilità;
DI AUTORIZZARE , sin d’adesso, il Presidente in qualità di rappresentante legale della
società, a stipulare con l’Ing. Francesco Freni il relativo contratto di lavoro subordinato.
Omissis

Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del
presente verbale, viene conclusa alle ore 13,55
IL PRESIDENTE
F.to Dott. C.Andrea A. Lo Faro

IL SEGRETARIO
F.to Arch. Sebastiano Garraffo

