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AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. 
AVVISO 

 
Oggetto: Pubblicazione candidati idonei: Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata all’eventuale assunzione di: N°2 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, 
ai sensi del D.Lgs n° 81 del 15/06/2015 art 44 avente caratteristiche idonee all’espletamento del 
seguente ruolo: Ingegnere specializzato in ICT – ITS con parametro retributivo 140 CCNL 
Autoferrotranvieri Area Professionale 2°/Amministrativa e Servizi; ed alla formazione di una 
graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni aggiuntive di nuove risorse di pari mansioni con 
il medesimo contratto di apprendistato. 
 

Il Presidente 
 

Visto il General Data Protection Regulation, GDPR, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali; 
Visto il Decreto Legislativo del 19 Agosto 2016 n. 175 art 19 comma, 2 e s.m.i. “Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica”; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 in materia di pari opportunità nel trattamento tra 
uomini e donne; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 recante: “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il decreto legislativo n. 112 del 25.08.2008 convertito in legge n. 133 del 06.08.2008;  
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.01.2001, art. 35, comma 3; 
Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/01/2020 con il quale è conferito al sottoscritto 
Presidente ogni e più ampio mandato per l’adozione dei provvedimenti necessari in relazione alle 
attività statutarie per l’avvio e la gestione del servizio di TPL; 
Vista la Determinazione del Presidente n. 8 del 05/03/2020 con la quale si affidava alla società 
ADECCO ITALIA SpA i servizi di Ricerca e Selezione del Personale 
Visto il regolamento per la selezione del personale dell’Azienda Trasporti Messina SpA approvato nel 
corso della seduta del 07/10/2019 dal Consiglio di Amministrazione della ATM SpA; 
Vista la Determinazione del Presidente n. 13 del 14/03/2020 con cui è stato approvato lo schema di 
Avviso di Selezione Pubblica; 
Visti l’Avviso del bando prot. 227 del 24/03/2020 pubblicato sul sito internet www.atmmessinaspa.it 
nella sezione Società Trasparente – Selezione del Personale -Reclutamento del Personale – Avvisi di 

http://www.atmmessinaspa.it/
mailto:atm.messina@pec.it
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Selezione, sul sito www.adecco.it, nonché sull’Albo Pretorio Online del Comune di Messina, socio 
unico; 
Premesso  
Che, con comunicazione del 14/06/2020 la Società ATM S.p.A. a seguito di richiesta per l’indicazione 
di componenti inviata all’Università degli Studi di Messina ha designato la Commissione Esaminatrice; 
Che, la Società ADECCO SpA, all’uopo incaricata, il 29/04/2020 ha fatto pervenire a mezzo Pec la 
documentazione contenete un primo screening effettuato sulle domande presentate dai candidati; 
Che, la Commissione riunitasi in prima seduta in data 14/07/2020 previa convocazione tra le parti 
alle ore 15:00 presso la sede di ATM S.p.A. al terzo piano dell’edificio di Via La Farina n. 336 – Messina 
visto l’elenco delle candidature, da atto di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 
o conflitto di interesse previsti dagli artt. 51 e 52 del cpc; 
Che la Commissione riunitasi in seconda seduta in data 27/07/2020 previa comunicazione tra le parti 
alle ore 11:20 presso la sede di ATM  SpA al terzo piano dell’edificio di via La Farina 336 Messina, 
dando seguito ai lavori, ha  valutato tutti i titoli e la documentazione a corredo, determinando i 
candidati idonei;  
 

RENDE NOTO  
 

Che i n ordine all’articolo 4 “Modalità e termini di presentazione della domanda “viene riportato qui 
di seguito l’elenco non nominativo ma per codice identificativo assegnato al candidato in fase di 
registrazione, dei candidati ammessi al colloquio: 
 
COD40 
COD47 
COD46 
 
Che il colloquio tecnico si svolgerà giorno 03/08/2020 alle ore 10:00 presso la sede di ATM S.p.A. al 
terzo piano dell’edificio di Via La Farina n. 336 – Messina 
 

PRECISA 
 

Che in ordine a quanto previsto nel bando all’articolo 4 “Modalità e termini di presentazione della 

domanda“ Il candidato che supera la fase di ammissione dovrà stampare la domanda di 

partecipazione, firmarla in originale e portarla unitamente al documento d’identità il giorno della 

convocazione per il colloquio tecnico che verrà comunicato sul sito di Azienda Trasporti Messina SpA. 

 
Il Presidente del CDA  

dott. Giuseppe Campagna 
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