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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 133 DEL 07/12/2022 

OGGETTO: Procedure 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. 4 
assistenti scuolabus, n. 2 autista di scuolabus, n. 4 assistenti mensa scolastica, n. 1 
cuoco/aiuto cuoco mensa scolastica, n. 2 custode complessi cimiteriali-attacchini, n. 2 
operaio-operatore ecologico e formazione di graduatorie da utilizzare anche per eventuali 
assunzioni future. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

L’Amministratore Unico 
VISTO lo Statuto vigente della Società A.M.A. S.r.l. a totale partecipazione del Comune di Atella; 

VISTO il disposto dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e il rispetto dei principi fondamentali 
anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui 
all’art. 35 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 165 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il regolamento per il reclutamento del personale e il Decreto Legislativo n. 81/15; 

VISTO il piano del fabbisogno del personale per l’anno 2021 e il triennio 2020/2023 approvato con 
verbale di assemblea del 06.04.2020; 

VISTO che la società è soggetta al controllo analogo e alla normativa di riferimento in materia di TUSP; 

CONSIDERATO che l’A.M.A. S.r.l. svolge per conto dell’Ente socio Comune di Atella, in forza di 
contratto di servizio n° 383 di Rep. datato 04/11/2016, approvato con delibera di C.C. n° 37 del 
31.10.2016 (già oggetto di rinegoziazione con contratto Rep. 29.807 per atto Notaio Zotta del 
09/05/2019), i seguenti servizi pubblici: servizio di “trasporto scolastico e mobilità” sul territorio 
comunale di Atella, servizio di “refezione scolastica e somministrazione pasti”, servizio di 
“attacchinaggio e propaganda”, servizi di custodia e manutenzione di complessi cimiteriali”; nonché in 
forza di contratto n° 382 di Rep. del 04/11/2016 approvato con delibera di C.C. n° 37 del 31.10.2016, il 
servizio di “raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana e ambientale” e in forza di contratto n° 
371 di Rep. datato 25.01.2016 approvato con Delibera di C.C. n° 3 del 16.01.2016 2016 (già oggetto di 
rinegoziazione con contratto Rep. 29.807 per atto Notaio Zotta del 09/05/2019), svolge il “servizio per 
la gestione della piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in località Cafaro”; 

VISTA la determinazione n. 122 del 31/10/2022 dell’Amministratore Unico avente ad oggetto 
“Avviamento procedure 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. 4 assistenti scuolabus, n. 2 autista di 
scuolabus, n. 4 assistenti mensa scolastica, n. 1 cuoco/aiuto cuoco mensa scolastica, n. 2 custode complessi 
cimiteriali-attacchini, n. 2 operaio-operatore ecologico, n. 1 gestore trasporti di persone su strada e formazione di 
graduatorie da utilizzare anche per eventuali assunzioni future; 

VISTA la Determinazione n. 128 del 17/11/2022 dell’Amministratore Unico avente ad oggetto 
“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”. 

PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso pubblico fissato alle ore 12:00 del 02 dicembre 2022, al 
protocollo della Società sono giunte n. 96 proposte di candidature così suddivise: n. 24 per la figura di 
“Assistente mensa”, n. 30 per la figura di “accompagnatore-assistente scuolabus”, n. 15 per la figura di 
“operaio-operatore ecologico”, 7 per la figura di “Autista di scuolabus”, 5 per la figura di “cuoco/aiuto 
cuoco”, 15 per la figura di “custode complessi cimiteriali-attacchini”, come da elenco delle domande 
allegato alla presente determinazione; 

RITENUTO che le domande pervenute agli atti della società, risultano complete di quanto previsto e 
richiesto negli avvisi di selezione per la partecipazione ai bandi di ché trattasi; 

CONSIDERATO che occorre ammettere alla selezione pubblica le persone che hanno depositato la 
domanda di partecipazione agli avvisi di selezione in argomento, così come risultanti dalla lista allegata 
alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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CONSIDERATO altresì che, come previsto nel vigente Regolamento per il reclutamento del personale, 
si deve procedere alla nomina della commissione esaminatrice, ovvero individuare le professionalità 
adeguate e con la preparazione necessaria a garantire la corretta valutazione delle domande di 
partecipazione e dei titoli necessari alla formazione della formulanda graduatoria, così come previsto 
nella determinazione n. 122 del 31/10/2022 dell’A.U. di A.M.A. S.r.l. di avvio delle selezioni; 

PRESO ATTO che occorre valutare le domande di partecipazione e i titoli necessari, tenuto conto delle 
conoscenze e delle abilità attitudinali dei profili professionali richiesti e a tal proposito è stata acquisita 
la disponibilità delle seguenti persone: Ing. Giordano Ambrogio (Presidente-esperto di società 
partecipate e di selezioni pubbliche, Amministratore unico di AMIU Trani S.p.A., sociologo-
criminologo), sig. Giovanni Natalee (commissario-dipendente del Comune Atella), Ing. Traficante 
Raffaele (Commissari-Responsabile tecnico ex DM 120/2014 di A.M.A. S.r.l.), Dr.ssa Rosangela Grieco 
(commissario-consulente amministrativo RPCT e DPO di A.M.A. S.r.l.), Dr.ssa Marirosa Caposicco 
(commissario-consulente biologo-nutrizionista della refezione scolastica del Comune di Atella); 

VALUTATE le competenze delle persone innanzi indicate (tra le quali, in sede di insediamento, verrà 
scelto anche il commissario con funzioni di segretario verbalizzante) e considerate le suddette 
professionalità idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle attività selettive; 

VISTO il DPCM in data 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 225 del 10 
settembre 2020 ed entrato in vigore a far data dall’11 settembre 2020, mediante il quale sono stati 
rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della 
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 giugno 2021, in base al quale la 
corresponsione dei compensi di cui al DPCM 24 aprile 2022 riguarda “tutti i componenti delle 
commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli 
dell’amministrazione che bandisce il concorso”; 

CONSIDERATO che il DPCM 24 aprile 2022 prevede espressamente la corresponsione del compenso 
ai segretari delle commissioni esaminatrici, i quali sono individuati tra il personale in servizio presso 
l’Amministrazione che bandisce il concorso; 

VISTO che il DPCM del 24 aprile 2020 si riferisce ai concorsi “per l’accesso” al pubblico impiego, senza 
distinzione alcuna fra concorsi a tempo determinato e concorsi a tempo indeterminato; 

VISTI l’art. 19, comma, 2 del D.lgs. 175/2016, lo Statuto vigente della Società A.M.A. S.r.l. e il 
regolamento per il reclutamento del personale; 

DETERMINA 
1. Di ammettere alla selezione pubblica le persone che hanno depositato la domanda di partecipazione 

agli avvisi di selezione in argomento, così come risultanti dalla lista allegata alla presente 
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di nominare come componenti della Commissione Esaminatrice, previa acquisizione delle 
dichiarazioni di inconferibilità, i seguenti soggetti: Ing. Giordano Ambrogio (Presidente-esperto di 
società partecipate e di selezioni pubbliche, Amministratore unico di AMIU Trani S.p.A., sociologo-
criminologo), sig. Giovanni Natale (commissario-dipendente del Comune Atella), Ing. Traficante 
Raffaele (Commissari-Responsabile tecnico ex DM 120/2014 di A.M.A. S.r.l.), Dr.ssa Rosangela 
Grieco (commissario-consulente amministrativo RPCT e DPO di A.M.A. S.r.l.), Dr.ssa Marirosa 
Caposicco (commissario-consulente biologo-nutrizionista per il servizio di refezione scolastica del 
Comune di Atella), precisando che in sede di insediamento della predetta commissione verrà 
nominato tra i medesimi commissarii anche il segretario verbalizzante; 

3. Di fissare il compenso degli stessi ai sensi del DPCM 24 aprile 2020 in G.U. 10/09/2020 n. 225 ss. 
mm. ii., nel seguente modo: 1. Presidente di Commissione € 400,00, 2. Commissari € 300,00; 

4. Di individuare, come stabilito nel bando, quale luogo della selezione i locali della sede di A.M.A. 
s.r.l., sita in Corso Papa Giovanni XXIII n.7, 85020 Atella (PZ), il giorno 19 dicembre 2022 ore 9:00 con 
il proseguo; 

5. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni dell’Amministratore 
Unico. 

L’Amministratore Unico 
Avv. Carmine Ricciardella 


