DIREZIONE GENERALE

COMUNICAZIONE DI RETTIFICA
Oggetto:

Avviso Pubblico di Selezione per la copertura n° 1 Quadro parametro 250 del CCNL
Autoferrotranvieri per l'Area Servizi Tecnologici dell'Azienda Trasporti Messina SpA con
contratto di diritto privato a tempo indeterminato – Errata Corrige art. 4 lettera i) e art.6.

Il Direttore Generale
Visti

•

La Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022 con la quale è stato conferito al
sottoscritto Direttore Generale ogni più ampio mandato per la predisposizione del presente
bando

Ritenuto
necessario procedere all’approvazione della presente “errata corrige” dell’art. 4 lettera i), dell’avviso
di selezione pubblica finalizzato all’eventuale assunzione di n° 1 Quadro parametro 250 del CCNL
Autoferrotranvieri per l'Area Servizi Tecnologici dell'Azienda Trasporti Messina SpA con contratto di
diritto privato a tempo indeterminato, la cui nuova formulazione è pertanto la seguente: “Laurea
triennale o equipollente”;
Ritenuto, altresì,
necessario prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione previsto
dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico di Selezione, alle ore 12:00 del giorno 04 ottobre 2022;

DETERMINA
per i motivi espressi che si intendono integralmente riportati di:
1. APPROVARE la presente comunicazione di “errata corrige” dell’art. 4 lettera i) dell’Avviso Pubblico
di Selezione per n° 1 Quadro parametro 250 del CCNL Autoferrotranvieri per l'Area Servizi
Tecnologici dell'Azienda Trasporti Messina SpA con contratto di diritto privato a tempo
indeterminato la cui nuova formulazione è, pertanto, la seguente: “Laurea triennale o
equipollente”.
2. STABILIRE che le domande di partecipazione dovranno conseguentemente pervenire entro le ore
12:00 del 04/10/2022 (termine prorogato), nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 6 del succitato
Avviso Pubblico di Selezione.
3. PUBBLICARE il presente provvedimento unitamente all’Avviso Pubblico di Selezione per come
rettificato all’art. 4 lettera i) ed all’art. 6:
ü sul sito internet www.atmmessinaspa.it nella sezione Società Trasparente à Selezione del
Personale à Reclutamento del Personale à Avvisi di Selezione e nella sezione Comunicati e
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News;
ü sull’Albo Pretorio online del Comune di Messina, socio unico di ATM S.p.A. sino al termine di
scadenza di presentazione delle candidature;
F.to
Il Direttore Generale
dott. Claudio IOZZI
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