AZIENDA TRASPORTI DI

MESSINA

IL GONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composto dai§ignori:

Presidente
Consigliere
Consigliere

Dr. Giovanni Foti

Aw Alberto Ciccone
Dott.ssa Simonetta Di Prima

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta in 1a I I 2" l] convocazione

DELIBERAZIONE N. 8
approvata dal Consiglio diAmministrazione nella seduta del 29.01 .2018

Verbale n. 2 del 29.01.2018
Direzione Amministrativa Finanza e Controllo

Direzione Esercizio
Direzione Tecnica ed Esercizio Tranvia
Direzione Commerciale

e

ZTL

ll Direttone Generale
Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli, prova psi coattitudinale e colloquio per
lo svolgimento di n. 3 Tirocini Formativi e di Orientamento al Lavoro.
RiapeÉura termini per la presentazione delle istanze di paÉecipazione.
Premesso che, con Deliberazione Commissariale n.49 del 18.09.2017 è stata approvata la
Convenzione tra I'UNIME - Università degli Studi di Messina e I'ATM - Azienda Trasporti di
Messina per lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento al Lavoro presso questa
Azienda;

Che Con Deliberazione del CdA n. 02 del U.12.2017 è stato approvato il Bando di Selezione
Pubblica per titoli, prova psicoattitudinale e colloquio per lo svolgimento di n. 3 tirocini formativi
e di oiiéntamento al lavorò presso I'ATM per i seguenti profili:
n. 1 Tirocinante Esperto in lngegneria lnformatica e delle Telecomunicazioni;
n. 1 Tirocinante Esperto in lngegneria deiTrasporti;
o. 1 Tìrocinante Esperto in lngegneria Elettronica.
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Ufficio Amministrazione e Finanza
lmpegno dispesa
Esiste la capienza al Capitolo
del Bilancio di Previsione20lS
il c.u.o.A.T.
P.l. Domenico Guerrera

"a,

Dr. N

chitta

Che il Bando di Selezione e stato pubblicato dal 18.12.2017 al

A) Sito ATM -Azienda Trasporti di Messina;
B) Sito UNIME - Università degli Studi di Messina;
C) Sito Albo Pretorio del Comune di Messina;
o) sito c.Pl. - centro per I'lmpiego di Messina

-

O5.01 .20'18

sui seguenti siti:

Assessorato al Lavoro della Regione

Siciliana;

Considerato ai sensi dell'art. 7 del bando di Selezione, tutti i soggetti interessati potevano
inoltrare istanz_a iresso il Protocollo dell'Università degli Studi di Messina entro e non oltre le
ore 12 di Venerdì 5 Gennaio 2018;

Che allo scadere del predetto termine sono pervenute n. 4 istanze per il profilo di lngegnere
J"i fràrpor6, n. t per il profilo di lngegnere Elettronico e nessuna istanza per il profilo di
lngegnere lnformatico;

Considerato

ii

numero esiguo

di

istanze pervenute, probabilmente dovuto anche alla

pubblicazione ricadente durante le festività natalizie;

Preso atto della proposta di riapertura termini avanzata dal Responsabile del Procedimento
Dr. Natale Trischitta con la sottoscrizione del presente prowedimento;

Rawisata pertanto la necessità e l'urgenza, di riaprire i termini della procedura selettiva, al
nn" Oi assìcurare la piir ampia partàcipazione possibile di candidati che UNIME e ATM
potranno selezionare in relazione alle specifiche esigenze;

Ritenute valide le domande già ricevute per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto;

per la
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dovere riaprire i . termini di selezione
pàiiàtiiàriàÀ" àtta setezione prioutica per titoli, prova psicoaftitudinale e .colloquio per lo

svoigimento di n. 3 Tirocini Formativi e di Orientamento al lavoro, nonché di dovere approvare
il conseguente awiso di riapertura termini;

Vista la Convenzione UNIME -ATM;
Vista la Deliberazione Commissariale n. 49 del 18.09.2017;
Vista la Deliberazione del CdA n' 02 de|04.12'20'17;

Visto il Bando di Selezione Pubblica;
Tutto quanto sopra premesso, considerato, preso atto, rawisato, ritenuto e visto
DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

I

Ritenere valide le domande già ricevute per la partecipazione ai Tirocini di cui in
oggetto;

=:r]

2.

Riaprire itermini, dal 5.02.2018 al 20.02.2018, per la presentazione delle istanze per
la partecipazione alla selezione pubblica per titoli, prova psicoattitudinale e colloquio
per lo svolgimento di n. 3 Tirocini Formativi e di Orientamento al Lavoro presso ATM
per i seguenti profili:

o' n. 1 Tirocinante
o n. 1 Tirocinante
o n. 1 Tirogiriante

3.

Esperto in lngegneria lnformatica e delle Telecomunicazioni;
Esperto in lngegneria dei Trasporti;
Esperto in lngegneria Elettronica.

Approvare l'awiso di riapertura dei termini, che si allega al presente atto per farne
parte integrante, da pubblicare integralmente sui seguentisiti:

.
o
o
.

SitoATM -Azienda Trasporti di Messina;
Sito UNIME - Università degli Studi di Messina;
Sito Albo Pretorio del Comune di Messina;
Sito C.P.l. - Centro per I'lmpiego di Messina -Assessorato al Lavoro della Regione
Siciliana;

4.

Vista I'urgenza rendere immediatamente esecutivo il presente prowedimento;

5.

Dare atto che per il presente prowedimento non è previsto alcun impegno di spesa.
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