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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 17 DEL 01/02/2023 

OGGETTO: Rinnovo rapporto di collaborazione figura professionale “Gestore trasporti di 
persone su strada”. 

PREMESSO che la Società AMA S.r.l., gestisce servizio di trasporto scolastico su scuolabus nel 
territorio del Comune di Atella, giusta contratto di servizio Rep. 383/2016 e ss.mm.ii., dunque 
esercita la professione di “trasportatore di persone su strada” ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009; tale servizio necessita di avere nel proprio organico una 
persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 par. 2, lett. A) e b) Reg. 1071/09; 

EVIDENZIATO che con Determinazione n° 122 del 31/10/2022 dell’A.U. di A.M.A. S.r.l., veniva 
indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l'eventuale assunzione n. 1 “gestore trasporti di persone su strada”, con data di scadenza per la 
presentazione domande prevista il 02/12/2022; 

DATO ATTO che con Determinazione n° 128 del 17/11/2022 dell’A.U. di A.M.A. S.r.l. si 
procedeva all’annullamento d’ufficio in autotutela e revoca ex art. 21-nonies co. 1 ed ex art. 21-
quinquies, co. 1, Legge n° 241/1990, dell’Avviso di selezione per titoli e colloquio per la 
formazione di graduatorie di idoneità finalizzate all’eventuale assunzione a tempo determinato e 
parziale (part-time) di n. 1 gestore trasporti di persone su strada, approvato con Det. n. 122/22; 

CONSIDERATO che nelle more dell’indizione di nuovo avviso per l’individuazione della figura 
professionale di “gestore trasporti di persone su strada” ex art. 4 par. 2, lett. A) e b) Reg. 1071/09, è 
necessario garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico su scuolabus di cui al contratto 
di servizio Rep. 383/2016 ss.mm.ii. in essere con il Comune di Atella, rivestendo il predetto 
servizio carattere di doverosità per l’intera collettività; 

RITENUTO che nell’organico di A.M.A. S.r.l. è attualmente presente, con contratto di 
collaborazione in scadenza al 31/01/2023, la citata figura (persona fisica) del gestore trasporti di 
persone su strada, individuata in una precedente selezione pubblica effettuata nell’anno 2019 (Sig.ra 
Simonetti Sara); 

EVIDENZIATO altresì che la Sig.ra Simonetti Sara, fino all’espletamento della nuova procedura 
selettiva tesa ad individuare la medesima figura professionale, ha manifestato la disponibilità di 
proseguire alle medesime condizioni precedentemente stabilite nella collaborazione suddetta; 

RITENUTO, dunque, necessario ed opportuno procedere al rinnovo della collaborazione con la 
Sig.ra Simonetti Sara nella qualità di figura professionale di “gestore trasporti di persone su strada”; 

VISTO lo Statuto vigente della Società A.M.A. S.r.l. e il regolamento per il reclutamento del 
personale; 

DETERMINA 
1. Di rinnovare il contratto di collaborazione dell’attuale “gestore trasporti di persone su 

strada” quale persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 par. 2, lett. A) e b) Reg. 
1071/09, con la Sig.ra Simonetti Sara, alle medesime condizioni precedentemente stabilite (€ 
800 mensili al lordo di ritenute previdenziali); 

2. Di dare atto che il contratto di collaborazione verrà rinnovato fino al 30/06/2023 e 
comunque sino all’individuazione della nuova figura professionale da individuarsi 
mediante procedura selettiva ai sensi del vigente regolamento per il reclutamento del 
personale di A.M.A. S.r.l.; 

3. Di rendere noto di quanto sopra mediante pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito istituzionale della società A.M.A. S.r.l. nella sezione amministrazione trasparente: 
http://www.amautility.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.  

L’Amministratore Unico 
Avv. Carmine Ricciardella 
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