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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 122 DEL 31/10/2022 

 

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. 
APPROVAZIONE ATTI DI INDIZIONE. 

Premesso che: 
- con Verbale di assemblea del 04/03/2019 il sottoscritto avv. Carmine Ricciardella è stato nominato 

Amministratore unico di AMA s.r.l., unipersonale a capitale interamente pubblico del Comune di 
Atella; il sottoscritto con lo stesso verbale ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando 
contestualmente l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

VISTO lo Statuto vigente della Società A.M.A. S.r.l.; 

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 vigente regolamento per il reclutamento del personale di A.M.A. S.R.L. 
e il Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015; 

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; 

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”; 

CONSIDERATO altresì che l’A.M.A. S.r.l. svolge per conto dell’Ente Socio Comune di 
Atella, 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 di Atella”; 

CONSIDERATO infine che l’A.M.A. S.r.l. svolge per conto dell’Ente Socio Comune di 
Atella, in forza di contratto n° 371/2016 di Rep., datato 25/01/2016, approvato con 
Delibera di C.C. n° 3 del 16/01/2016 (già oggetto di rinegoziazione con contratto Rep. 
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29.807 per atto Notaio Zotta del 09/05/2019), il servizio di gestione della Piattaforma 
Integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in località Cafaro di Atella; 

RITENUTO che alla data di assunzione della presente determinazione nella pianta 
organica della Società, in ispecie nei servizi avente carattere di stagionalità sono carenti le 
seguenti figure: n. 2 autista di scuolabus, n. 4 assistenti/vigilanti di scuolabus, n. 1 
cuoco/aiuto cuoco per la refezione scolastica, n. 4 assistenti alla mensa scolastica, n. 2 
custodi dei complessi cimiteriali e attacchini, n. 1 operaio generico-operatore ecologico; 

RITENUTO necessario integrare l’organico della società A.M.A. S.r.l. con le figure 
professionali/personale necessario a garantire il corretto svolgimento dei servizi in 
narrativa evidenziati, caratterizzati dalla stagionalità del servizio;  

RITENUTO, quindi, opportuno avviare le procedure di selezione dei seguenti profili 
professionali: n. 1 autista di scuolabus, n. 4 assistenti/vigilanti di scuolabus, n. 1 cuoco per 
la refezione scolastica, n. 4 assistenti di mensa scolastica, n. 2 attacchini, n. 1 operatore 
ecologico; 

EVIDENZIATO altresì che si procederà con successivo e separato atto a nominare la 
Commissione Giudicatrice ai sensi del vigente regolamento per il reclutamento del 
personale; 

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 indire la selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie 
per l'eventuale assunzione di personale nei servizi caratterizzati da stagionalità, 
avente il seguente profilo professionale: n. 2 autista di scuolabus, n. 4 
assistenti/vigilanti di scuolabus, n. 1 cuoco/aiuto cuoco per la refezione scolastica, 
n. 4 assistenti di mensa scolastica, n. 2 custodi dei complessi cimiteriali-attacchini, n. 
2 operaio-operatore ecologico, n. 1 gestore trasporti di persone su strada e 
formazione di graduatorie aventi validità 24 mesi da utilizzare anche per eventuali 
incarichi futuri, alle condizioni tutte previste negli allegati avvisi di selezione che si 
approvano come parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di stabilire che i bandi integrali verranno pubblicati sul sito istituzionale della 
società A.M.A. S.r.l. al seguente indirizzo www.amautility.it nella sezione 
amministrazione trasparente: http://www.amautility.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-concorso.  

3. Di stabilire un termine di ricezione delle domande di partecipazione con scadenza il 
giorno 02/12/2022, alle ore 12:00. 

4. Di assumere con la presente il ruolo di Responsabile del procedimento. 

L’Amministratore Unico 
Avv. Carmine Ricciardella 

 


