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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 147 DEL 01.10.2021 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA CON VALUTAZIONE DI CURRICULA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI UN ESPERTO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI CONSULENZA E 

SUPPORTO NELLE PROBLEMATICHE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA; APPROVAZIONE 

DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 

Richiamato il proprio Verbale di Determinazione n. 136 del 17.09.2021 con il quale è stato approvato l’Avviso di indizione 

della selezione pubblica in oggetto e di approvazione del relativo avviso, nonché di disposizione della pubblicazione dello 

stesso sul sito istituzionale della Società, nella sezione nella sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la voce 

“Personale/Reclutamento del personale/Concorsi attivi”; 

 

Dato atto che, in data 17.09.2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale della Società 

Jesiservizi S.r.l., nella sezione dedicata alla Società trasparente” sotto la voce “Personale /Reclutamento del 

personale/Concorsi attivi”, fino alla data del 30.09.2021 termine fissato all’art. 6 dello stesso; 

 

Precisato che il Responsabile del procedimento è il Responsabile operativo della Jesiservizi, il Dott. Enrico Alberto Scarlato; 

 

Visto l’art 6 del predetto Avviso, contenente la previsione della scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30.09.2021; 

 

Constatato che nel termine perentorio sopra richiamato sono pervenute al protocollo della Società, le seguenti domande di 

partecipazione alla selezione: 

- PALOMBINI ELEONORA acquisita al Prot. n. 21001E0821 del 28.09.2021; 

- AGOSTINI PAOLO acquisita al Prot. n. 21001E0836 del 29.09.2021; 

 

Vista la Nota redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso 

di selezione con specifico riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 dello stesso: 

- L’aspirante candidato AGOSTINI PAOLO è stato ammesso; 

- L’Aspirante candidata PALOMBINI ELEONORA non può essere ammessa secondo quanto previsto dall’art. 7 lettera 

a). 

 

Visto l’Avviso di selezione, con particolare riferimento agli artt. 4. (Requisiti di ammissione), 5 (Domanda di 

partecipazione), 6 (Presentazione della domanda) e 7 (Cause di esclusione); 

 

Esaminate, ai sensi dell’art. 8 quanto allegato alle domande di partecipazione sopra elencate; 

 

Riscontrato che l’aspirante candidato AGOSTINI PAOLO è in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti all’art. 4 

dell’Avviso pubblico ed ha provveduto alla presentazione della domanda di partecipazione come disposto ai sensi dell’art. 6 

del suddetto Avviso, mentre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 occorrerà comunicare formalmente all’aspirante 

candidata PALOMBINI ELEONORA l’esclusione dalla selezione; 

 

Dato atto che, in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d'interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e dell’art. 42. D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

 

Visti: 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 09.05.2019, con il quale è stata deliberata la nomina 

dell’Amministratore Unico; 

- il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

- il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità”; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 
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determina 

 

I. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa; 

II. Di disporre l’ammissione alla procedura di selezione del Dott. Paolo Agostini; 

III. Di disporre l’esclusione dalla procedura di selezione della Dott.ssa Eleonora Palombini procedendo con la relativa 

comunicazione; 

IV. Di pubblicare sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la voce 

“Personale/Reclutamento del personale/Concorsi scaduti, l’elenco dei soggetti esclusi ed ammessi alla selezione, ai sensi 

dell’art. 8 dell’Avviso di selezione. 

 

  

                                           L’Amministratore Unico 

                                                                                                     F.to Sig. Salvatore Pisconti 


