
 

 

 

 

 

         Gent.mo 

Dott. Michele Petrelli 

Sales Agent 24 ore System 

 

 

 

PEC: legalesystem@pec.ilsole24ore.com 

 michele.petrelli@ilsole24ore.com 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione modifica stralcio avviso selezione pubblica selezione Dirigente 

Amministrativo. 

 

 

La presente per comunicare formale accettazione del Vs. preventivo del 11/07/2022 assunto al 

protocollo della scrivente società in data 12/07/2022 al numero 17158/22, per un importo 

totale di €. 1.000,00 oltre IVA. 

L’avviso relativo alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico a 

tempo indeterminato di Dirigente di Produzione, di seguito indicato, dovrà essere pubblicato 

sul quotidiano “Il Sole24ore” tassativamente il giorno 20/07/2022. 

           Il Direttore Generale 

           Dott. Marcello Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Gare e Contratti” 

    15/07/2022 
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AMTS Catania SpA - Avviso pubblico per conferimento incarico di Dirigente Amministrazione 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.P.A. 

AVVISO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO, 

PER TITOLI E COLLOQUIO, DI “DIRIGENTE AMMINISTRAZIONE”. 

CORREZIONE DELL’AVVISO E RIAPERTURA DEI TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Con riferimento all’avviso per il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, per titoli 

e colloquio, di “Dirigente Amministrazione” pubblicato lo scorso 03 Maggio 2022 per il quale il 

termine per la presentazione è scaduto lo scorso 3 giugno 2022 a seguito dell’istanza presentata da 

un aspirante partecipante, è stato deciso in sede di Adunanza dell’Amministratore Unico dello scorso 

8 luglio 2022 di riaprire i termini per la presentazione delle domande e, contestualmente, di 

modificare il testo dell’avviso eliminando il punto e) dell’articolo 2 che tra i requisiti di 

partecipazione da possedere all’atto della domanda inseriva il “non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013”.  

Pertanto, alla luce di tale determinazione, con la presente nota si comunica che sono rinnovati, di 

trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione, i termini di presentazione delle 

domande indicati all’articolo 3 dell’avviso precedentemente pubblicato. Per la presentazione della 

domanda i candidati potranno utilizzare lo schema allegato alla presente nota. 

Si precisa che coloro che hanno già presentato la propria candidatura potranno integrarla e 

presentarla nuovamente secondo quanto prescritto all'articolo 3. 

Gli interessati possono prendere visione dell’avviso integrale alla sezione concorsi del sito 

istituzionale dell’Azienda: www.amts.ct.it o richiederne copia c/o la Direzione Aziendale sita alla 

XIII Strada Zona Industriale Catania, ufficio “Amministrazione del Personale”. 

 

 

http://www.amts.ct.it/
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