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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 148 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 DEL VERBALE E DELLA GRADUATORIA DEFINITVA DI 

MERITO; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 

Richiamato il proprio Verbale di Determinazione n. 147 del 01.10.2021 con il quale è stato approvato 

relativamente alla selezione pubblica in oggetto l’elenco degli aspiranti candidati ammessi ed esclusi, 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 scaduti”; 

 

Visto il verbale, depositato agli atti della Società e relativo allo svolgimento delle operazioni di selezione che sono 

state eseguite ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico; 

 

Considerato, altresì, che: 

- dal verbale di cui sopra si evince che il Dott. Paolo Agostini, risulta essere il primo classificato nella 

graduatoria redatta al termine della procedura di selezione; 

- così come previsto nell’avviso sopra richiamato all’art. 8, il Dott. Paolo Agostini per poter procedere con 

l’affidamento dell’incarico, dovrà previamente dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente; 

- per formalizzare il suddetto affidamento si procederà con la sottoscrizione di un contratto predisposto dagli 

Uffici della Società; 

 

Dato Atto che: 

- il Dott. Paolo Agostini risulta essere esperto di particolare specializzazione; 

- l’oggetto della prestazione risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Società; 

- la prestazione oggetto dell’incarico è di natura temporanea e altamente qualificata; 

- sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione; 

 

Dato atto che ai sensi: 

- dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, si provvederà, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nella 

sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la voce “Personale/Reclutamento del personale/Concorsi 

scaduti”, della graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura di selezione per il conferimento di un 

incarico per la gestione delle attività di cui in oggetto; 

 

Ritenuto di: 

- conferire al Dott. Paolo Agostini l’incarico professionale sopra descritto, con durata pari ad un anno 

eventualmente prorogabile al massimo per ulteriori 12 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 

per un compenso lordo complessivo annuo di euro 16.000,00 oltre oneri di legge ed IVA; 

- intendere il suddetto compenso onnicomprensivo invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per 

l’intera durata dell’incarico; 

 

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 approvare il verbale allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  

II. Di approvare il contratto di cui in premessa che verrà sottoscritto con il primo classificato solo a seguito del 

ricevimento da parte della Società della dichiarazione da parte del Dott. Paolo Agostini dell’insussistenza di 

cause di incompatibilità;  

III. Di conferire l’incarico professionale di esperto in tecnologie alimentari da adibire ad attività di consulenza e 

supporto nelle problematiche della ristorazione scolastica al Dott. Paolo Agostini; 

IV. Di dare atto che il predetto incarico avrà una durata pari ad un anno eventualmente prorogabile al massimo 

per ulteriori 12 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto prevedendo un compenso lordo 

complessivo annuo di euro 16.000,00 oltre oneri di legge ed IVA; 

V. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nella sezione dedicata alla “Società 

trasparente”, sotto la voce “Personale/Reclutamento del personale/Concorsi scaduti”, della graduatoria 

definitiva di merito relativa alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico suddetto; 

VI. Di dare mandato all’Ufficio amministrativo di procedere con la verifica dell’insussistenza delle cause di 

incompatibilità di cui al punto II; 

VII. Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di procedere con il pagamento dell’importo di cui al punto IV, 

tramite bonifico bancario, secondo quanto previsto nel contratto che verrà sottoscritto. 

 

                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                        F.to Sig. Salvatore Pisconti 


