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Direzione Generale 

 

AVVISO  
 

Oggetto: Procedura Selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale assunzione di n. 2 
risorse amministrative/contabili con contratto di lavoro di apprendistato 
professionalizzante ai sensi del D.Lgs 81/2015 art. 44 a tempo pieno e indeterminato 
avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di “operatore qualificato di 
ufficio” parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri “Area professionale 3a - 
Amministrazione e Servizi” ed alla formazione di una graduatoria finalizzata ad 
eventuali future assunzioni aggiuntive di nuove risorse di pari mansioni con il 
medesimo contratto. 
Esito della selezione 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
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 comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

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”;  

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;  

Visto il Regolamento per la selezione del personale dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 07/10/2019;  

Vista la delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A., con sede 

legale in Messina Piazza Unione Europea n. 1, tenutasi in data 02.03.2020 in ordine all’approvazione 

della Pianta Organica aziendale;  

Visto il Provvedimento n. 189 del 10/08/2021 con il quale è stato approvato il presente Avviso per 

la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda; 
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Premesso 

Che in data 10/09/2021 è scaduto il termine per la ricezione delle Candidature per il profilo 

professionale in oggetto; 

Che con disposizione n° 206 del 15/09/2021 il sottoscritto ha designato la Commissione 

Esaminatrice; 

 

Dare Atto    

Che la Commissione ha esperito il compito assegnato giusto verbale n° 3 del 04/10/2021; 

Che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/10/2021 verbale n° 10 ha preso atto dei 

contenuti del suddetto verbale e convalidato il giudizio della Commissione; 

 

RENDE NOTO 

 

Che  i candidati maggiormente idonei per lo svolgimento delle mansioni richiamate in oggetto, sono: 

Il dott. Gabriele Ferraù (punteggio complessivo 70/100)  ed il dott. Carmelo Salvatore Scalisi 

(punteggio complessivo 59/100) giusto verbale n° 3 del 04/10/2021 e Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 12/10/2021; 

 

DISPONE 

 

• la pubblicazione del presente Avviso nella relativa Sezione Società Trasparente del sito 

www.atmmessinaspa.it  

• la notifica a mezzo mail al dott. Gabriele Ferraù e Carmelo Salvatore Scalisi per la 

convocazione in azienda ai fini della comprova dei requisiti autocertificati e lo svolgimento 

delle attività propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di lavoro; 

 

 

Il Presidente del CDA – Direttore Generale f.f. 

F.to dott. Giuseppe Campagna 
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