
AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO TECNICO 

AMAP S.p.A., Società a capitale interamente pubblico, gestore del servizio idrico integrato in 35 Comuni 
della Citta Metropolitana di Palermo, rende noto che, giusta Deliberazione dell’A.U. n. 173 del 26/11/2019, 
è indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, con procedura avente carattere di urgenza, per il 
conferimento di n. 9 incarichi di collaborazione autonomo professionale a P. Iva (artt. 2229 e ss. c.c.) 
finalizzati alla realizzazione dei progetti propedeutici alla attuazione degli interventi volti all’adeguamento 
al nuovo quadro regolatorio definito dall’ARERA in materia di SII, della durata di un anno dalla 
sottoscrizione del disciplinare di incarico, eventualmente rinnovabili al massimo per un ulteriore anno, 
rispettivamente per i seguenti comparti tecnici: 

A. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

- POSIZIONI RICERCATE PER IL COMPARTO OPERE CIVILI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) 

 N. 5 PROFILI DI ESPERTO JUNIOR  

Compenso annuo omnicomprensivo: € 18.000,00 oltre iva e oneri di legge se dovuti  

Requisiti specifici di ammissione alla selezione richiesti a pena di esclusione:  

- TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35) o 
Laurea Magistrale in Ingegneria civile (LM-23) o equiparate o equipollenti (riferimenti ufficiali 
MIUR)  

- ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI: da almeno 2 anni alla data di scadenza prevista dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione 

- PATENTE DI GUIDA: Patente B in corso di validità 

Descrizione sintetica del profilo ricercato: 

Il candidato, dovrà avere conoscenza dei processi e delle tecnologie adottate negli impianti di 

potabilizzazione e di depurazione di acque reflue, conoscenza dell’organizzazione degli schemi idrici 

di captazione adduzione e distribuzione delle risorse idriche nonché dell’organizzazione delle reti di 

drenaggio urbano e relativi impianti. È richiesta la conoscenza della normativa nazionale e 

comunitaria in materia di gestione delle risorse idriche e di acque per uso potabile, della normativa 

regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria del settore fognario e depurativo e delle procedure di 

attuazione dei Lavori pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, oltreché infine, del quadro regolatorio del 

Servizio Idrico Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica 

ed alle direttive ARERA per la formulazione del Programma degli interventi di cui allo “schema 

regolatorio” relativo ai periodici adeguamenti delle tariffe del SII. 

Completano il profilo il possesso di buone conoscenze informatiche ed in particolare una buona 

capacità di utilizzo dei principali applicativi di Windows e Office ed una buona conoscenza della 

lingua inglese parlata e scritta.  

Obiettivi della collaborazione professionale 

All’interno della struttura AMAP e nell’ambito delle linee guida e dei compiti dati dalla Direzione 
aziendale, le figure professionali selezionate dovranno svolgere attività di studio, programmazione, 
pianificazione, redazione ed esecuzione dei contratti di servizi di ingegneria ed attività di gestione 
dei relativi procedimenti autorizzativi. 



Le figure professionali selezionate dovranno rendicontare mensilmente le attività svolte attraverso 
la redazione e trasmissione di appositi reports e, a fine incarico, di una relazione finale relativa 
all’attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle eventuali criticità irrisolte da affrontare.  

 N. 2 PROFILI DI ESPERTI SENIOR  

Compenso annuo omnicomprensivo: € 24.000,00 oltre iva e oneri di legge se dovuti  

Requisiti specifici di ammissione alla selezione richiesti a pena di esclusione:  

- TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), 
Laurea Magistrale Ingegneria civile (LM-23) o equiparate o equipollenti (riferimenti ufficiali 
MIUR)  

- ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI: da almeno 5 anni alla data di scadenza prevista dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione 

- ESPERIENZA PREGRESSA: Aver maturato significativa esperienza lavorativa nel campo delle 
attività connesse al SII (comparti idrico, fognario e depurativo) e/o avere maturato significativa 
esperienza nella programmazione e pianificazione di interventi nel settore del SII (comparti 
idrico, fognario e depurativo). 

- PATENTE DI GUIDA: Patente B in corso di validità  

Descrizione sintetica del profilo ricercato: 

Il candidato dovrà avere conoscenza dei processi e delle tecnologie adottate negli impianti di 

potabilizzazione e di depurazione di acque reflue, conoscenza dell’organizzazione degli schemi 

idrici di captazione adduzione e distribuzione delle risorse idriche nonché dell’organizzazione delle 

reti di drenaggio urbano e relativi impianti. È richiesta la conoscenza della normativa nazionale e 

comunitaria in materia di gestione delle risorse idriche e di acque per uso potabile, della 

normativa regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria del settore fognario e depurativo e delle 

procedure di attuazione dei Lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 comprese le norme sulla 

Direzione dei lavori e Linee Guida ANAC, oltreché infine, del quadro regolatorio del Servizio Idrico 

Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica ed alle 

direttive ARERA per la formulazione del Programma degli interventi di cui allo “schema 

regolatorio” relativo ai periodici adeguamenti delle tariffe del SII. 

Completano il profilo il possesso di buone conoscenze informatiche ed in particolare una buona 
capacità di utilizzo dei principali applicativi di Windows e Office ed una buona conoscenza della 
lingua inglese parlata e scritta. 

Obiettivi della collaborazione professionale 

All’interno della struttura AMAP e nell’ambito delle linee guida e dei compiti dati dalla Direzione 
aziendale, le figure professionali selezionate, dovranno svolgere attività di programmazione, 
pianificazione, direzione operativa dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti e di gestione 
dei relativi procedimenti autorizzativi. 

La figura professionale selezionata dovrà documentare mensilmente le attività svolte attraverso la 
redazione e trasmissione di appositi reports e, a fine incarico, di una relazione finale relativa 
all’attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle eventuali criticità irrisolte da affrontare 

- POSIZIONI RICERCATE PER IL COMPARTO OPERE TECNOLOGICHE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) 



 N. 1 ESPERTO JUNIOR  

Compenso annuo omnicomprensivo: € 18.000,00 oltre iva e oneri di legge se dovuti  

Requisiti specifici di ammissione alla selezione richiesti a pena di esclusione:  

- TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in ingegneria elettrica (LM-28) ed equiparate o 
equipollenti (riferimenti ufficiali MIUR)  

- ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI: da almeno 2 anni alla data di scadenza prevista dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione 

- PATENTE DI GUIDA: Patente B in corso di validità  

Descrizione sintetica del profilo ricercato: 

Il candidato, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti iscritto all’Ordine degli Ingegneri da 
almeno 2 anni dalla data di scadenza prevista nel presente avviso per la presentazione della 
domanda di partecipazione, dovrà avere conoscenza dei processi e delle tecnologie adottati negli 
impianti di potabilizzazione, depurazione ed in genere nell’ambito del servizio del SII. Dovrà avere 
cognizione della configurazione di reti di impianti tecnologici (elettrici, antincendio, climatizzazione 
e ventilazione, etc.); dei processi di automazione degli impianti e dei sistemi di telecontrollo ed 
avere cognizione dell’utilizzo di software specifici per il dimensionamento delle opere tecnologiche. 
Il candidato dovrà, inoltre, avere conoscenza della normativa regionale (Sicilia), nazionale e 
comunitaria in materia di SII; della normativa tecnica di settore (norme CEI, UNI, ISO, etc.) e del 
quadro regolatorio del Servizio Idrico Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere 
relative alla Qualità tecnica ed alle direttive ARERA per la formulazione del Programma degli 
interventi. Il candidato dovrà infine avere un’approfondita conoscenza delle procedure di 
attuazione dei Lavori pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e norme sulla Direzione dei lavori. 

Completano il profilo il possesso di buone conoscenze informatiche ed in particolare una buona 
capacità di utilizzo dei principali applicativi di Windows e Office ed una buona conoscenza della 
lingua inglese parlata e scritta. 

Obiettivi della collaborazione professionale 

All’interno della struttura AMAP e nell’ambito delle linee guida e dei compiti dati dalla Direzione 
aziendale, le figure professionali selezionate dovranno svolgere attività di studio, programmazione, 
pianificazione, redazione ed esecuzione dei contratti di servizi di ingegneria ed attività di gestione 
dei relativi procedimenti autorizzativi. 

La figura professionale selezionata dovrà relazionare mensilmente le attività svolte attraverso la 
redazione e trasmissione di appositi reports e, a fine incarico, di una relazione finale relativa 
all’attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle eventuali criticità irrisolte da affrontare.  

 N. 1 ESPERTO SENIOR  

Compenso annuo omnicomprensivo: € 24.000,00 oltre iva e oneri di legge se dovuti  

Requisiti specifici di ammissione alla selezione:  

- TITOLO DI STUDIO: Laurea Magistrale in ingegneria elettrica (LM-28), ed equiparate o 
equipollenti (riferimenti ufficiali MIUR)  



- ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI: da almeno 5 anni alla data di scadenza prevista dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione 

- ESPERIENZA PREGRESSA: Avere maturato significativa esperienza lavorativa nel campo delle 
attività connesse al SII (comparti idrico, fognario e depurativo), con particolare riferimento al 
settore dell’ingegneria industriale (impianti tecnologici) e/o avere maturato significativa 
esperienza nella programmazione e pianificazione di interventi nel settore del SII (comparti 
idrico, fognario e depurativo) 

- PATENTE DI GUIDA: Patente B in corso di validità  

Descrizione sintetica del profilo ricercato: 

Il candidato, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, della richiesta esperienza pregressa, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri da oltre 5 anni dalla data di scadenza prevista nel presente avviso 
per la presentazione della domanda di partecipazione, dovrà avere conoscenza dei processi e delle 
tecnologie adottati negli impianti di potabilizzazione, depurazione ed in genere nell’ambito del 
servizio del SII. Dovrà avere cognizione della configurazione di reti di impianti tecnologici (elettrici, 
antincendio, climatizzazione e ventilazione, etc.); dei processi di automazione degli impianti e dei 
sistemi di telecontrollo ed avere cognizione dell’utilizzo di software specifici per il 
dimensionamento delle opere tecnologiche. Il candidato dovrà, inoltre, avere conoscenza della 
normativa regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria in materia di SII; della normativa tecnica di 
settore (norme CEI, UNI, ISO, etc.) e del quadro regolatorio del Servizio Idrico Integrato di ARERA 
con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica ed alle direttive ARERA per la 
formulazione del Programma degli interventi. Il candidato dovrà infine avere un’approfondita 
conoscenza delle procedure di attuazione dei Lavori pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 comprese le 
norme sulla Direzione dei lavori e Linee Guida ANAC. 

Completano il profilo il possesso di buone conoscenze informatiche ed in particolare una buona 
capacità di utilizzo dei principali applicativi di Windows e Office ed un buona conoscenza della 
lingua inglese parlata e scritta. 

Obiettivi della collaborazione professionale 

All’interno della struttura AMAP e nell’ambito delle linee guida e dei compiti dati dalla Direzione 
aziendale, le figure professionali selezionate, dovranno svolgere attività di programmazione, 
pianificazione, direzione operativa nella gestione di contratti di lavori e servizi e dei relativi 
procedimenti autorizzativi. 

La figura professionale selezionata dovrà relazionare mensilmente le attività svolte attraverso la 
redazione e trasmissione di appositi reports e, a fine incarico, di una relazione finale relativa 
all’attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle eventuali criticità irrisolte da affrontare. 

B. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per partecipare alla procedura selettiva il candidato dovrà, a pena di esclusione, possedere i sotto elencati 
requisiti di carattere generale e speciale: 
 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; o in 
mancanza di cittadino extracomunitario, documentazione in regola con le vigenti norme in 
materia di soggiorno nel territorio italiano; 

2. Buona conoscenza, in caso di cittadinanza non italiana, della lingua italiana parlata e scritta; 
3. Età non inferiore a 18 anni; 
4. Idoneità fisica allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico (oppure dichiarazione di 

compatibilità delle residue capacità lavorative con le attività oggetto dell’incarico); 



5. Godimento dei diritti civili e politici; 
6. L’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

con l’incarico oggetto dell’Avviso ed in particolare di non aver riportato condanne penali anche 
con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo 1, del titolo II del libro II del 
codice penale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale in ipotesi di condanne penali. AMAP S.p.A. accerterà 
autonomamente e specificamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti eventualmente 
compiuti dal concorrente, al fine di valutare l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare l’attività richiesta in conformità ai principi stabiliti per l'accesso al 
pubblico impiego; 

7. Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con AMAP; 
8. Titolo di studio richiesto per il profilo per cui si sceglie di concorrere; 
9. Iscrizione all’ordine degli Ingegneri con anzianità richiesta per il profilo per cui si sceglie di 

concorrere;  
10. Esperienza lavorativa specifica pregressa se richiesta per il profilo per cui si sceglie di 

concorrere;  
11. Patente di guida tipo B in corso di validità. 

 
Tutti i requisiti di cui al presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 
formalizzazione del rapporto.  
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dal concorso. 
L’AMAP si riserva la facoltà comunque di disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti. 
Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web della Società (www.amapspa.it), dal quale il presente 
Avviso ed i relativi allegati sono liberamente consultabili e scaricabili.  
 
C. CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione in carta libera 

sottoscritta in ogni sua parte con firma autografa a pena di esclusione, cui andranno allegati - sempre a 

pena di esclusione - il curriculum vitae nel formato europeo, da cui risultino le esperienze professionali e 

formative con la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste 

per il Profilo indicato dal candidato e fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui alla superiore lettera B e 
specificamente contenere le seguenti dichiarazioni: 

1. Nome e Cognome 
2. Luogo e data di nascita 
3. Luogo di residenza 
4. Codice fiscale 
5. Indirizzo PEC o domicilio cui inviare le comunicazioni inerenti la selezione 
6. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o, in mancanza, 

documentazione in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano 
7. Buona conoscenza, in caso di cittadinanza non italiana, della lingua italiana parlata e scritta 
8. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire (oppure dichiarazione 

di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere) 
9. Godimento dei diritti civili e politici 
10. Non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti 

nel capo 1, del titolo II del libro II del codice penale e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di 



provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in ipotesi di condanne penali. AMAP 
S.p.A. accerterà autonomamente e specificamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti 
dal concorrente, al fine di valutare l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare l’attività richiesta in conformità ai principi stabiliti per l'accesso al pubblico impiego 

11. Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con AMAP 
12. Titolo di studio richiesto per il profilo per cui si sceglie di concorrere 
13. Iscrizione all’ordine degli Ingegneri con anzianità richiesta per il profilo per cui si sceglie di 

concorrere  
14. Esperienza lavorativa specifica pregressa se richiesta per il profilo per cui si sceglie di concorrere  
15. Patente di guida tipo B in corso di validità 
16. Dichiarazione di veridicità dei titoli e delle esperienze riportate nel cv allegato; 
17. Di dare consenso al trattamento dei propri dati personali in base al Reg. Europeo 679/2016 e al D. 

Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.  
18. Di accettare, avendone presa visione, le norme contenute nel presente avviso di selezione 

Le dichiarazioni riportate nella domanda avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 
seg. del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dovranno essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto dichiara …). 

Si consiglia l’utilizzo del modulo “Domanda di partecipazione” scaricabile dal sito aziendale, nella sezione 
relativa al presente avviso. 

Il presente avviso di selezione viene emesso nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 198/2006 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

AMAP si riserva la facoltà di verificare prima della nomina il possesso dei requisiti dichiarati per 
l’ammissione alla selezione. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, riportante tutte le 

indicazioni sopra richieste e corredata dei previsti allegati, il tutto compreso in un unico file in formato PDF 

non editabile, dovrà essere recapitata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 

certificata amapspa@legalmail.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 30/12/2019 a pena di esclusione. 

Nell’oggetto della PEC dovranno perentoriamente e a pena di esclusione, essere chiaramente indicati nel 

seguente ordine: il profilo per cui si intende concorrere con la seguente la dicitura “Avviso Selezione per il 

profilo di esperto (junior oppure senior) comparto (opere civili oppure opere tecnologiche)” e di seguito il 

cognome e nome del candidato. 

La PEC di trasmissione della candidatura dovrà essere recapitata improrogabilmente, entro e non oltre le 
ore 23:59 del 30/12/2019; faranno fede la data e l’ora riportate nella PEC ricevuta da AMAP. 
Il mancato recapito della domanda di partecipazione e dell’allegata documentazione entro le ore 23:59 del 

30/12/2019 rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Non sarà ammessa la produzione di alcun documento dopo la scadenza del termine di presentazione della 

domanda. 

Saranno escluse le domande che non consentano l’individuazione del candidato, del suo recapito o che non 

contengano l’indicazione dei requisiti di partecipazione o la documentazione richiesta o che siano 

recapitate oltre il termine perentorio previsto o con modalità e/o forma diverse da quelle previste. 

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

del recapito cui ricevere comunicazioni da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



D. ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE - COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Per ciascun comparto (opere civili e opere tecnologiche) oggetto di selezione sarà nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice che sarà composta ciascuna da n. 3 (tre) componenti interni esperti delle materie 

oggetto di valutazione, nominati dall’Organo di Amministrazione. L’espletamento della selezione è 

demandato alla suddetta Commissione secondo il seguente modus operandi. 

E. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

La selezione prevede una prima fase (FASE A) per l’esame dei requisiti di ammissione, dei titoli e del 

curriculum dei candidati ed una seconda fase (FASE B) di svolgimento dei colloqui. Entrambe le fasi della 

selezione saranno affidate alla suddetta Commissione esaminatrice, le cui operazioni saranno oggetto di 

apposita verbalizzazione da parte di un segretario nominato ad hoc. 

Qualora i candidati partecipanti alla selezione siano in numero elevato, la Società si riserva di procedere, 

con una prova preselettiva diretta ad accertare la base teorica di conoscenze del candidato sulle materie 

attinenti alla selezione, attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla.  

Saranno ammessi a proseguire la selezione i soli candidati che avranno superato il relativo test.  

La convocazione all’eventuale prova preselettiva sarà comunicata, entro 15 giorni dalla data di scadenza 

prevista nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione 

sul sito internet della società (www.amapspa.it), con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Tra la 

suddetta comunicazione e lo svolgimento della prova preselettiva vi sarà un preavviso di almeno 15 giorni 

di calendario. Sarà onere del candidato, pertanto, avere cura di verificare la suddetta circostanza. 

La mancata presentazione del candidato nel giorno prescritto costituirà motivo di esclusione dalla 

selezione. 

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di documento di riconoscimento valido. 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono predeterminati e riportati nelle allegate Tabelle “A” e “B” 

per i profili del comparto opere civili e “C” e “D”, per quelle del comparto opere tecnologiche. Ciascuna 

Commissione esaminatrice, nel corso della prima seduta, stabilirà all’unanimità i criteri di assegnazione dei 

punteggi di cui sopra. 

Il punteggio massimo conseguibile per il superamento della selezione è pari a 100/100. 

La Commissione procederà alla valutazione attraverso le seguenti fasi:  

- FASE A - valutazione dei titoli e del CV per la quale prevista l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 30 punti.  

- FASE B - colloquio tecnico – professionale ed attitudinale (sulle materie oggetto del profilo 

prescelto e sulle esperienze descritte dal candidato nel CV) per la quale è prevista l’assegnazione di 

un punteggio massimo di 70 punti. 

FASE A - valutazione dei titoli e del CV 

Saranno ammessi al colloquio previsto nella FASE B, solo i candidati che a valle della valutazione dei titoli e 

del CV abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 15 punti su 30. I candidati che riporteranno un 

punteggio nella FASE A inferiore a 15 punti su 30 saranno, pertanto, esclusi. 

FASE B – colloquio  

Il colloquio tecnico/professionale ed attitudinale verterà sulle materie oggetto del profilo prescelto e sulle 

esperienze descritte dal candidato nel CV. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 70 punti.  



Ai fini del superamento del colloquio, il candidato dovrà conseguire una votazione di almeno 45/70. I 

candidati con una valutazione inferiore a 45/70 saranno pertanto esclusi.  

I colloqui si svolgeranno presso la sede di AMAP S.p.A. in via Volturno, 2 – 90138 Palermo.  

La sede, il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi almeno 20 giorni prima 

della data fissata, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato dal candidato e 

pubblicazione sul sito web dell’AMAP con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La mancata 

presentazione nel giorno prescritto del candidato convocato costituirà motivo di esclusione dalla selezione. 

Per l’identificazione personale al colloquio, i partecipanti dovranno esibire un valido documento di 

riconoscimento. 

Graduatoria  

Valutati i titoli e il CV di cui alla FASE A e completati i colloqui di cui alla FASE B, ciascuna Commissione 

formerà la graduatoria finale di merito, per ciascun comparto e per ciascun profilo oggetto di selezione nel 

medesimo previsto, secondo l’ordine decrescente della votazione determinata sommando, per ciascun 

candidato, il punteggio conseguito FASE A e nella FASE B. 

Ai fini del superamento della procedura selettiva e dell’inserimento in graduatoria il candidato dovrà 

conseguire una votazione complessiva, costituita dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei 

titoli/CV e del colloquio, non inferiore a 60 punti su 100.  

In caso di pari punteggio nella graduatoria, la società si atterrà, ove applicabile, alla normativa in materia di 

concorsi pubblici (comma 4, dell’articolo 5, del d.p.r. 487/1994).  

In caso di rinuncia o di un vincitore non risultante in possesso dei requisiti dichiarati, sarà chiamato il 

concorrente collocato in graduatoria al posto immediatamente successivo. 

La graduatoria resterà valida per 12 mesi dalla data di pubblicazione. 

Terminati i lavori ciascuna Commissione esaminatrice sottoporrà, per il tramite del Direttore Generale, le 

graduatorie di merito dei candidati risultati idonei all’espletamento dell’incarico per ciascuno dei profili 

oggetto di selezione, all’Organo di Amministrazione che, effettuate le verifiche di legittimità sulla 

procedura, l’approverà e procederà alle nomine dei vincitori, invitandoli alla sottoscrizione di un contratto 

di collaborazione autonomo professionale a P. Iva (artt. 2222 e ss. c.c.) della durata di un anno dal xxx al 

xxx, eventualmente rinnovabile.  

Le graduatorie con i candidati che hanno superato la prova selettiva saranno pubblicate nell’apposita 

sezione del sito web della Società (www.amapspa.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge.  

F. PRECISAZIONI  
La presentazione della Domanda di partecipazione ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle 
norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente avviso, nonché di piena consapevolezza della natura 
autonoma e a tempo determinato dell’incarico di collaborazione professionale offerto.  
Il presente avviso, la successiva selezione delle risorse e l’utile inserimento in graduatoria non impegnano in 
alcun modo AMAP S.p.A. alla sottoscrizione dei disciplinari di incarico. La Società si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o revocare in autotutela in qualsiasi momento, se lo 
riterrà opportuno o necessario nel proprio interesse, la selezione senza che i concorrenti possano vantare 
alcun diritto o pretesa di sorta.  
AMAP S.p.A. esegue i controlli ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese nella Domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo 



D.P.R. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 
del Codice Penale e comporteranno la decadenza dal contratto. 
Il candidato si impegna a comunicare ogni variazione intervenuta in relazione a quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Titolare del trattamento dei dati è AMAP S.p.A.  
L’informativa al trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo http://www.amapspa.it nella 
sezione Privacy Policy.  
I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle selezioni verranno trattati nel pieno 
rispetto della vigente normativa in materia di privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., al D.lgs. 101/2018 
e al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 del 27-4- 2016.  
Al riguardo si precisa che:  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio ai fini della partecipazione alle 
selezioni;  

I dati saranno trattati attraverso strumenti cartacei e informatici ad opera di soggetti appositamente 
incaricati, in esecuzione degli obblighi di legge;  
Ai candidati interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge;  

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione alla pubblicazione del proprio nominativo ove 
idoneo.  
 
H. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Società (www.amapspa.it).  
In caso di mancato funzionamento del portale o di necessità di chiarimenti, si prega di far pervenire una 
richiesta scritta alla Casella di Posta elettronica: dorella.loiacono@amapspa.it  
Sul sito internet della Società (www.amapspa.it) sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione 
e comunicazione relativa all'Avviso.  
Ai contratti sottoscritti si applicherà la disciplina vigente in materia di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 
15 bis del d.lgs. 33/13 e s.m.i  
AMAP S.p.A. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991 e successive modificazioni e integrazioni.  
 
I. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabili della procedura selettiva:  

- Per le selezioni relative al Comparto Opere Tecnologiche: Avv.Dorella Lo Iacono tel. 091/279319 – 
dorella.loiacono@amapspa.it; 

- Per le selezioni relative al comparto Opere Civili: Avv. Chiara Lo Faso tel. 091/279419 – 
chiara.lofaso@amapspa.it 

 
Allegati al presente Avviso  
Allegato 1 - “Domanda di partecipazione” 
Allegato 2 - “Informativa privacy selezioni” 
Allegato 3 - “Tabelle criteri di valutazione e punteggi” 
 

Il Direttore Generale                                                           L’Amministratore Unico 
F.to   Avv. Giuseppe Ragonese                                            F.to  Ing. Alessandro Di Martino 


