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AVVISO DI MOBILITA’ 

 
 Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire mediante procedura di 
mobilità regionale ai sensi dell’art.30 del Decreto legislativo 30.3.2001 n.165 e s.m.i., fra le 
Aziende e gli Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali: 
- n.1 Dirigente Amministrativo; 
- n.1 Dirigente Tecnico; 
- n.1 Avvocato appartenente allo Staff Avvocatura Comunale e/o un funzionario con laurea in 
giurisprudenza; 
- n.2 laureati in ingegneria VII° e/o VIII° Livello funzionale, di cui uno esperto in 
programmazione informatica;    
- n.3 ragionieri VI° e/o VII° Livello funzionale; 
- n.4 geometri e/o periti VI° e/o VII° Livello funzionale; 
- n.4 diplomati per compiti amministrativi V° e/o VI° Livello funzionale; 
- n.14 operai III° e/o IV° Livello funzionale; 
 Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale e disciplina, che abbiano 
superato il periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità fisica all'esercizio 
delle mansioni proprie della qualifica  
 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande ed il difetto anche di uno solo degli stessi 
comporta l’esclusione dalla presente procedura. 
 La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in carta semplice, deve 
pervenire a questa Azienda AMAM di Messina – Viale Giostra Ritiro, a pena di esclusione, 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla G.U.R.I. e per esteso sulla G.U.R.S.. Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine di scadenza s’intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Sono 
ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il termine indicato, purché spedite a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza; a tal fine 
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Si precisa, altresì, che le domande 
potranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo, sito al 1° piano in Viale Giostra 
– Ritiro – presso la sede dell’Azienda nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
e ss. alle 13,00. 
 Lo schema di domanda e la modulistica per le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 saranno scaricabili dal sito internet www.amam.it. 
 Relativamente a ciascuna disciplina, sarà costituita apposita Commissione Tecnica 
incaricata della valutazione positiva e comparata del curriculum di carriera e professionale di 
ogni richiedente e dell' effettuazione del colloquio. 
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 La commissione al termine del colloquio, sulla scorta della valutazione complessiva 
riportata da ogni singolo candidato, esprimerà un giudizio complessivo circa la rispondenza 
del candidato alle esigenze dell’Azienda. 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle 
norme di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e s.m.i., ai criteri di valutazione dei titoli previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, nonché a quanto stabilito dai CC.CC.NN.LL. per l’Area del 
Comparto. 
 Si rende noto che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 
Direzione Generale dell’AMAM SpA per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura 
medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 
candidato. 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in 
presenza di vincoli legislativi nazionali e/o regionali in materia di assunzione di personale che 
dovessero successivamente intervenire. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ing. Luigi La Rosa, nella qualità di Direttore 
Generale dell’AMAM, presso il proprio Ufficio sito al 3° piano di Viale Giostra – Ritiro - sede 
della Società AMAM SpA. - Tel 0903687798 – 0903687775. 
                                                   IL PRESIDENTE 
       Avv. Alessandro Anastasi 

 
 


