Prot. 1208/2017

DETERMINAZIONE DEL 19/05/2017
OGGETTO: Selezione esterna per individuazione di profili professionali per le sedi
aeroportuali operative di Reggio Calabria e Crotone
Premessi che









Sacal Ground Handling S.p.A., società di servizi di assistenza a terra presso lo
scalo di Lamezia Terme società controllata da Sacal S.p.A. aggiudicataria della
concessione di gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone;
la necessità urgente di individuare figure professionali secondo il progetto tecnico
di gara nel rispetto del piano industriale;
In data 03/04/2017 con prot. n. 1078 /2017 è stato pubblicato sul sito SACAL,
www.lameziaairport.it/ sezione lavora con noi, un avviso di selezione per titoli e
colloqui finalizzato a individuare profili professionali con attestazione massima
livello 2B CCNL vigente;
In data 03/04/2017 con prot. n. 19657 e 19658 /2017 è stato pubblicato sul sito
SACAL, www.lameziaairport.it/ sezione lavora con noi, un avviso di selezione
finalizzato alla formazione di due diverse graduatorie di Operai unici aeroportuali
e due diverse graduatorie per Addetti di scalo, da utilizzare secondo fabbisogno
rispettivamente sugli scali di Reggio Calabria e Crotone con contratto a Tempo
determinato/chiamata con regime orario rispondenti alle necessità organizzative
e operative;
il 20/04/2017 ore 12:00 era il termine fissato per la presentazione delle
candidature, da presentare attraverso il servizio postale a mezzo Raccomandata
A/R indirizzata Sacal S.p.a. – Segreteria Presidenza c/o Aeroporto Internazionale
di Lamezia Terme, ovvero attraverso la trasmissione informatica all’indirizzo
PEC sacalspa@legalmail.it, alla segreteria della Presidenza;

dato atto che:




durante il periodo di vigenza degli avvisi, ed in particolare dalla data dell’11 aprile
u.s. in avanti, sono state riscontrate anomalie di funzionamento sul sistema di
gestione della PEC destinata alla ricezione delle candidature;
pertanto, si rende necessario garantire la correttezza e la trasparenza della
procedura di selezione;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di
autotutela della procedura di selezione in oggetto e per gli effetti dell’art. 21 nonies
della Legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso
Nel maggior interesse della Società e di tutti i potenziali partecipanti alla procedura di
selezione e al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità,
SI DETERMINA
per quanto esposto in narrativa e che forma parte integrante del presente dispositivo:
•

di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela gli avvisi di selezione
di cui in premessa;

•

di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale
SACAL;

•

di emanare nuovo avviso, al fine di garantire la massima partecipazione e, nel
contempo, il maggior interesse della Società.

L’Amministratore Unico
SACAL GROUND HANDLING S.p.A.
Ing. Manlio Guadagnuolo

