
 

 

 

DETERMINA CONSILIARE 

           

 

N. 1 del 29 giugno 2022 

 

OGGETTO: Avvio selezione pubblica per la copertura della posizione di Direttore 

Generale di AMG ENERGIA spa 

          
 

 Atto conseguente alla seduta CDA del 20 giugno 2022 
 

Il VICEPRESIDENTE ed il CONSIGLIERE 

 CONDIVISA l’urgenza di assumere in data odierna la presente determina al fine di 

dare compiuta attuazione a delibera n. 118 assunta dall’organo amministrativo nella 

seduta del 20 giugno 2022  

 
 

DETERMINANO DI 
 

- AUTORIZZARE l’avvio della selezione pubblica per la copertura della posizione di Direttore 

Generale di AMG ENERGIA spa alle condizioni e secondo le modalità contenute nell’avviso 

di selezione approvato con delibera del cda n. 156 del 15 dicembre 2021 e con delibera 

dell’assemblea dei soci del 22 marzo 2022 prevedendo che, “ai sensi dell’art. 27 per ragioni 

di adeguatezza organizzativa, la selezione pubblica in argomento assicuri la partecipazione 

di tutti i candidati esterni e interni in possesso dei requisiti  generali e curriculari richiesti 

nell’avviso medesimo, prevedendo un periodo triennale di durata del rapporto contrattuale, 

con l’avvertenza che il rapporto potrebbe rescindersi anticipatamente nell’ipotesi di 

affidamento a un operatore terzo della gara per la concessione del servizio di distribuzione 

gas”.  



 

 

 

- PREVEDERE all’art. 3 dell’avviso di selezione quale termine perentorio per la presentazione 

delle domande di partecipazione 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana 

- DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti necessari per 

procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito istituzionale della società, 

all’Albo Pretorio del Comune di Palermo, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana, su un quotidiano a maggiore diffusione locale e su un quotidiano nazionale 

-  RISERVARSI di nominare con successiva delibera la Commissione di valutazione di cui all’art. 

4 dell’avviso di selezione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di 

ammissione  

. 
                                                                                                      

                                                                                                      Il VICEPRESIDENTE 

                                                                                                   Domenico Macchiarella 

 

                                                                                                        Il CONSIGLIERE 

                                                                                                        Concetta Pennisi 


