
 

 
REA ME-246800 

Prot. n.242 del27/03/2020 

 

 

Pagina  1/2 
Azienda Trasporti Messina S.p.A. 

Sede Legale: P.zza Unione Europea n. 1 - 98122 Messina 

P.IVA 03573940834 – REA ME-246800 – Iscrizione R.E.N. N58407 

tel. 090.7721 (centralino) 

www.atmmessinaspa.it - pec atm.messina@pec.it 
capitale sociale interamente versato € 4.000.000,00 

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. 
 
 

Oggetto: Precisazioni alle procedure selettive pubbliche di: 

n° 70 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, nel ruolo di Operatore 

di esercizio scadenza presentazione domanda 31/03/2020. 

N° 1 risorsa con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di Capo Contabile scadenza 

presentazione domanda 10/04/2020. 

N° 1 risorsa con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di Coordinatore d’esercizio 

scadenza presentazione domanda 10/04/2020. 

N° 2 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante nel ruolo di Ingegnere 

specializzato in ICT – ITS scadenza presentazione domanda 10/04/2020. 

 

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 
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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 il presente 

schema di Avviso di Selezione Pubblica; 

Visti gli avvisi dei bandi pubblicati sul sito internet www.atmmessinaspa.it nella sezione Società 

Trasparente – Selezione del Personale -Reclutamento del Personale – Avvisi di Selezione, sul sito 

www.adecco.it , nonché sull’Albo Pretorio Online del Comune di Messina, socio unico. 

 

RENDE NOTO E PRECISA  

Che in ordine all’articolo 4 “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”, dei bandi 

in oggetto meglio specificati, è da intendersi che “[…] la non possibilità di proseguire nella selezione” 

è riferita solo alla mancata consegna della domanda di partecipazione firmata e corredata dei titoli 

di accesso di cui all’art. 2. Ove, invece, il candidato non comprovi il possesso dei titoli preferenziali 

di cui all’articolo 3 dei suddetti avvisi, depositando alla prima prova di selezione la relativa 

documentazione, la Commissione non procederà all’attribuzione definitiva del relativo punteggio 

per i soli titoli carenti dell’idonea documentazione atta comprovare il possesso dei titoli 

autodichiarati in sede di partecipazione all’avviso. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Giuseppe CAMPAGNA 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico del DPR n. 445/2000, del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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