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Assemblea della Società “AMA- Rifiuto è risorsa Scarl” del  01.04.2019 

seduta in prima convocazione (Rif. nota prot. n. 992 del 25.03.2019) 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  uno del mese di aprile, alle ore 17,30, sono presenti nell’aula consiliare 

del Comune di Castellana Sicula, in Piazza Miserendino s.n.c., giusta convocazione del 25.03.2019 prot. n. 

992, i rappresentanti dei seguenti Comuni soci: 

Alia ( 9,079%) - Alimena (5,134%) – Bompietro (3,516%) – Caltavuturo ( 9,950%) - Castellana Sicula 

( 8,466%) –  Geraci Siculo ( 4,592%)-  Petralia soprana ( 8,213%) – Petralia Sottana ( 7,097%) – Polizzi 

Generosa ( 8,605%) San Mauro Castelverde ( 4,406%) -Sclafani Bagni ( 1,073%) – Scillato ( 1,496%) 

Valledolmo ( 8,939%) -  

Assenti:  Blufi e Gangi . 

Sono presenti altresì tutti i componenti del Collegio dei Revisori. 

E’presente altresì l’avv. Fulvio Licari incaricato dalla Società per la redazione dell’Avviso pubblico.  

Assume le funzione di Segretario dell’Assemblea la D.ssa  Piera Mistretta, Segretario Generale  del Comune 

di Castellana Sicula. 

Indi il Presidente, nella persona del Rag. Carmelo Nasello, dato atto che i soci presenti rappresentano 

l’ottanta e cinquatasei (80,56)  per cento delle quote sociali, procede ad aprire la seduta tenuto conto che, ai 

sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la 

presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 75 per cento più uno del capitale sociale. 

Il Presidente ringrazia i partecipanti all'odierna seduta, nonché la dott.ssa Piera Mistretta che interviene in 

qualità di segretario, e passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno: 

 

1. Approvazione Avviso Pubblico per assunzioni a tempo determinato; 

Preliminarmente il Presidente procede alla lettura dell’Avviso , 

Alle ore 18.00 entra a far parte della seduta il Sindaco del Comune di Gangi e pertanto i soci 

rappresentano il 97,41 per cento delle quote sociali. 

Il Presidente, completa la lettura dell’Avviso e alla fine invita i soci ad intervenire. 

L’Assessore La Placa del Comune di Petralia Soprana chiede se alla scadenza dei tre mesi sarà 

possibile riutilizzare la graduatoria. 

Il Presidente risponde che sarà utilizzata solo per una chiamata. L’obiettivo della società è quello di 

dotarsi di operatori a tempo indeterminato quindi si vorrebbe evitare di utilizzarla ulteriormente. 

L’avvocato Licari sottolinea che non è necessario specificarlo nell’Avviso perchè la normativa ( LR 

15/2004 art. 49) prevede  che la graduatoria ha valenza triennale da poter utilizzare sia per assunzioni a 

tempo determinato che a tempo indeterminato. Per fronteggiare a situazione straordinarie come questa è 

possibile effettuare selezioni transitorie e straordinarie valevoli solo per questa situazione.  Non è necessario 

che sia espressamente prevista perché la previsione limitata del bando discende dalla normativa. 

Il sindaco di San Mauro Castelverde chiede se quelli che già lavorano possono presentare domanda. 

Il Presidente risponde di no perché risultano occupati, il meccanismo garantisce la turnazione. 

Il sindaco di Petralia Sottana fa presente che se dopo i tre mesi la graduatoria non è più valida 

propone che oggi l’assemblea approvi uno schema di bando di modo che lo stesso possa essere utilizzato 

ulteriormente. 

Il Presidente sottolinea che il passaggio in assemblea è importante. Questo avviso che oggi 

approviamo può costituire uno schema da adottare in prosieguo grazie alla consulenza dell’avv. Licari. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori interviene per le modalità di spedizione in quanto non è 

previsto l’utilizzo della Pec  anche ai fini dell’economicità. 

Il presidente risponde che  si è pensato anche a questa modalità  ma i soggetti a cui è indirizzata la 

domanda non sempre sono  dotati tutti di PEC, per cui si è preferito la trasmissione ordinaria. 

Interviene l’avv. Licari sottolineando che non sono procedure concorsuali in senso stretto per cui non 

è necessario prevedere tutta la normativa, basta garantire la concorrenzialità e la trasparenza. 

   

Poiché non vi sono interventi di altri soci, il Presidente mette ai voti l’approvazione dell’Avviso Pubblico 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese così come accertato dal Presidente con l’ausilio del Segretario 

dell’Assemblea 

D E L I B E R A 
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1) Di approvare l’ AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER 

REPERIMENTO DI PERSONALE DA IMPIEGARE A TEMPO DETERMINATO 

NELLE MANSIONI DI OPERATORE ECOLOGICO (ADDETTO ALLE MANSIONI 

DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO) PER FARE FRONTE AD ESIGENZE 

IMMEDIATE E STRAORDINARIE. 

 
2)  Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso sul sito informatico della Società e agli Albi Pretori dei 

comuni Soci dal 02/04/2019 al 18/04/20149. 

 

Il Presidente ringrazia i presenti  e chiude la seduta alle ore 18.30. 

         

      F.TO Il Segretario            F.TO  Il Presidente 

Dott.ssa  Piera Mistretta                     Rag. Carmelo Nasello 

 


