
 

 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO DI 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 

 

la Società Jesiservizi S.r.l. Società soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di 

maggioranza, 

Visti: 

- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; 

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

- il D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

La Società Jesiervizi S.r.l., ha necessità di individuare mediante la formazione di una graduatoria un consulente esperto 

nella tecnologia alimentare e nell’organizzazione di servizi di ristorazione collettiva scolastica, in grado di supportare la 

Società nella gestione dei servizi da questa svolti per il Comune di Jesi e per il Comune di Monsano.    

Detta figura professionale sarà incaricata, nell’ambito di un rapporto di tipo libero-professionale, per un periodo annuale 

salvo proroghe, come meglio specificato nel seguito.  

Si precisa, altresì, che la presente procedura configura una selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

nelle forme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile (Contratto d'opera intellettuale), per l’adempimento dei 

compiti di supporto consulenziale nella gestione del servizio di refezione scolastica. 

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti suddetti si precisa che la sede legale della Società “Jesiservizi S.r.l.” è sita 

nel Comune di Jesi, in Piazza della Repubblica n. 1. 

Il presente Avviso pubblico è stato approvato con il Verbale di Determinazione dell’Amministratore Unico n. 136 del 

17.09.2021. 

 

Art. 1 – Soggetto indicente. 

Jesiservizi S.r.l., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di maggioranza, 

di seguito denominata Jesiservizi, sede legale in Piazza Indipendenza n. 1 - CAP 60035 Jesi (AN), Sede Amministrativa: 

Piazza Della Repubblica, 1/a – pec: jesiservizi@pec.it – sito internet: www.jesiservizi.it. 

 

 

Art. 2 - Oggetto dell’incarico. 

L’incarico professionale di cui al presente Avviso avrà come oggetto lo svolgimento di tutte le attività di consulenza e 

supporto al personale della Jesiservizi che si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Analisi e verifiche dei dati di gestione e controllo della corretta esecuzione dell’appalto relativo al servizio di 

refezione scolastica; 

- Partecipazione agli incontri con le Commissioni Mense scolastiche; 



 

 

- Gestione dei rapporti di contatto con i Dirigenti scolastici, le scuole e il corpo docente di Comuni di Jesi e 

Monsano e degli eventuali ulteriori Comuni soci che dovessero affidare il servizio di refezione scolastica alla 

Società Jesiservizi S.r.l.;  

- Impostazione e gestione delle attività di controllo della refezione scolastica; 

- Attività di supporto e definizione degli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di refezione scolastica; 

- Rapporti con il SIAN (Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asur Area Vasta 2) per 

l’applicazione delle linee del regolamento igienico sanitario; 

- Rapporti con la nutrizionista dell’Impresa affidataria del servizio di preparazione dei pasti; 

- Supporto all’elaborazione dei progetti educativi/alimentari; 

- Redazione di una relazione al termine dell’incarico in relazione alle attività assegnate. 

Compatibilmente con il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid 

19, verrà altresì richiesta la partecipazione all’effettuazione di almeno n. 3 visite ispettive settimanali presso la cucina 

unica centralizzata o i refettori, nonché ad altri incontri in relazione alle attività sopra elencate e qualora si dovesse rendere 

necessario in relazione alle esigenze della Jesiservizi S.r.l., presso la sede amministrativa della Società sita nel Comune 

di Jesi (AN) in Piazza della Repubblica, n. 1. 

 

Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso. 

L’incarico avrà durata pari a n. 1 anno con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, potrà essere prorogato al massimo 

per un periodo ulteriore di n. 12 mesi e prevedrà un corrispettivo annuo complessivo di Euro 16.000,00 onnicomprensivi 

di tutte le eventuali spese come di seguito specificato, oltre oneri di legge e IVA.  

Nell’importo sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d’ufficio, 

rilegature) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il servizio a regola d’arte. 

La liquidazione del compenso avverrà secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico.  

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione. 

Alla procedura comparativa sono ammessi gli aspiranti candidati che, al momento della presentazione della domanda, 

siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 

cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07 febbraio 

1994;  

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Età non inferiore ad anni 18; 

4. Aver conseguito una Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari o in Scienze agrarie o titoli di studio equipollenti; 

5. Essere in possesso di green-pass in corso di validità; 

6. Delle capacità e dei requisiti professionali seguenti:  

a. Esperienza maturata, negli ultimi otto anni, come consulente esperto per l’impostazione e la gestione delle 

attività di controllo della refezione scolastica svolta da Enti locali o affidate dagli stessi ai sensi della vigente 

normativa in materia di appalti pubblici, per un periodo pari ad almeno sei anni; 

b. Esperienza maturata, negli ultimi otto anni, nelle attività di supporto e definizione degli atti di gara relativi 

all’affidamento del servizio di refezione scolastica per almeno due distinte procedure ad evidenza pubblica 

relative ad appalti per la distribuzione di non meno di n. 1000 pasti giornalieri; 

c. Competenze tecniche, giuridiche o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche dell’incarico oggetto 

del presente Avviso ricoperta nonché riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità; 



 

 

d. Non trovarsi nelle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente in materia; 

e. Possieda la partita IVA; 

f. Non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del presente Avviso; 

g. Non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un contratto per l’assunzione 

dell’incarico professionale come quello in argomento, non trovarsi in alcuna condizione che impedisca la 

predetta sottoscrizione contrattuale e non essere stato coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo o 

giudiziario previsto dal D.Lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.; 

h. Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

e s.m.i.. 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso secondo quanto previsto 

dal Codice delle Pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006. 

Art. 5 - Domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente 

bando (Allegato A “Modello di domanda di partecipazione”), preferibilmente compilando direttamente il modello stesso, 

reperibile anche sul sito web istituzionale della Società Jesiservizi, nella sezione nella sezione dedicata alla “Società 

trasparente”, sotto la voce “Reclutamento del personale/concorsi attivi”. 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità allo schema 

dell’“Europass Curriculum Vitae” datato e sottoscritto in originale dall’aspirante candidato reperibile all’indirizzo 

http://europass.cedefop.europa.eu, e sottoscritto in originale con l’indicazione dei requisiti di cui all’art. 4, punto 4 e 6 

con specifico riferimento, per quest’ultimo, alle lettere a e b. 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail a cui indirizzare 

eventuali comunicazioni; 

2. possesso della cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. età non inferiore ad anni 18; 

5. di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

6. di possedere i titoli richiesti e dichiarati nell’allegato curriculum vitae-professionale; 

7.  di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

delle disposizioni vigenti in materia l’assunzione di un incarico come quello oggetto del presente Avviso; 

8.  di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un disciplinare per l’assunzione 

dell’incarico professionale come quello in argomento, non trovarsi in alcuna condizione che impedisca la predetta 

sottoscrizione contrattuale e non essere stato coinvolto/a in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto 

dal D. Lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 

9.  di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 53 co. 16-ter de D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

10. di essere disposto/a ad assumere l’incarico professionale suddetto con decorrenza dal mese di ottobre 2021; 

http://www.cir33servizi.it/
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11. di impegnarsi a rispettare la normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto della diffusione del contagio 

da Covid 19; 

12. di possedere i requisiti richiesti dall’Art. 4 dell’avviso nonché delle esperienze professionali dichiarate nell’allegato 

curriculum vitae-professionale; 

13. di essere a conoscenza dell’obbligo di produrre, al momento della sottoscrizione del disciplinare d’incarico, la 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente; 

 

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati: 

1. fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità; 

2. curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”; 

3. copia del titolo di studio o dei titoli di studio; 

4. ogni altro documento utile alla valutazione del curriculum vitae di cui al presente articolo; 

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie degli atti suddetti che 

verranno prodotti (Allegato B). 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato sotto la propria responsabilità, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La domanda dovrà essere datata, sottoscritta in originale e corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La Società “Jesiservizi S.r.l.” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta 

indicazione del proprio recapito da parte dell’aspirante candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 6 – Presentazione della domanda. 

Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta in carta libera secondo il 

modello di cui all’Allegato A “Modello di domanda di partecipazione” entro e non oltre il le ore 13:00 del 30.09.2021. 

Il termine di cui al precedente comma è perentorio e, pertanto, la Jesiservizi S.r.l. non prenderà in considerazione le 

domande che, per qualsiasi ragione, saranno pervenute in ritardo. 

La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione.  

La firma, qualora apposta in originale, non deve essere autenticata. 

La domanda potrà pervenire: 

a) a mano direttamente presso la sede Amministrativa della Jesiservizi S.r.l., sita nel Comune di Jesi (AN) in Piazza 

indipendenza n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

c) a mezzo posta elettronica certificata, con allegati file esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo pec della Società 

(jesiservizi@pec.it). Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC e che eventuali domande 

trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite l’utilizzo di PEC intestate ad altri soggetti non saranno 

accettate. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.P.C.M. n. 38524/2009, per i cittadini che utilizzano il servizio PEC, l’indirizzo valido ad 

ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi 

dell’art. 2, co. 1, dello stesso D.P.C.M.. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 

certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 

gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 



 

 

del Dipartimento della Funzione Pubblica l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, 

considerato che l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 

personale di PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere 

la stessa regolarmente sottoscritta. 

Le domande inviate a un indirizzo di posta certificata diverso da quello sopra indicato e, parimenti, eventuali disguidi o 

scioperi del servizio postale, nonché cause fortuite o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 

La data di presentazione della domanda è comprovata: 

a) dalla ricevuta rilasciata dalla Jesiservizi S.r.l., nel caso di presentazione diretta; 

b) dalla marcatura di avvenuta ricezione apposta dall’Ufficio amministrativo della Jesiservizi S.r.l. nel caso di 

presentazione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 

c) dall’apposizione del protocollo nel caso di domanda inviata tramite pec.  

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e 

sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. 

Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della e-mail tramite posta elettronica certificata, deve essere 

riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale 

per l’individuazione di un esperto in tecnologie alimentari da adibire al controllo del servizio di ristorazione scolastica.”. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per le ipotesi di falsità in atti, 

l’uso di atti falsi e le dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000. 

La Società “Jesiservizi S.r.l.” resta esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per l’eventuale mancata o tardiva 

ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione rispetto ai termini di cui al presente articolo, 

nonché per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante 

candidato, e per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato, solo se diverso dalla residenza, l’indirizzo al quale dovranno essere inviate 

le comunicazioni relative alla selezione e gli aspiranti candidati dovranno dare tempestiva comunicazione di ogni 

variazione di indirizzo, presentandola direttamente al Protocollo della Società “Jesiservizi S.r.l.”, o inviandola tramite pec 

o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

La presentazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza 

di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso riportate. 

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento da parte della Società “Jesiservizi 

S.r.l.”, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento 

successivo, la revoca dell’eventuale affidamento dell’incarico. 

 

Art. 7 - Cause di esclusione. 

Costituiranno irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione, che verrà comunicata formalmente a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: 

a) la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente avviso; 

b) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità difformi da quanto previsto 

dall’art. 6 del presente avviso; 

c) la mancanza della firma autografa dell’aspirante candidato a sottoscrizione della domanda, o della firma digitale; 

d) la candidatura priva della domanda di partecipazione; 



 

 

e) le domande prive del curriculum redatto in conformità allo schema secondo lo schema dell’“Europass Curriculum 

Vitae” sottoscritto in originale o con firma digitale in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite 

pec; 

f) la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potranno essere designati e 

nominati per ricoprire l’incarico di esperto in tecnologie alimentari presso la Jesiservizi S.r.l. coloro che: 

a) siano stati inabilitati o dichiarati falliti ovvero si trovino coinvolti in un processo di dichiarazione di fallimento in 

corso, oppure che siano stati condannati ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici 

o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; 

b) si trovino in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla Jesiservizi S.r.l., o ai Comuni soci della 

Jesiservizi S.r.l.; 

c) presentino cause di incompatibilità, ostative all’incarico ai sensi della normativa vigente. 

Art. 8 - Modalità di selezione. 

Le domande ammissibili saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno quanto previsto dagli agli Artt. 4, 5 e 6 

del presente avviso. 

La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo anche qualora dovesse essere presentata una 

sola domanda di partecipazione che dovrà, comunque, essere ritenuta valida e al termine verrà formata una graduatoria.  

Le domande di partecipazione con i relativi curricula saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

1. curriculum vitae, fino ad un massimo di n. 3 punti; 

2. esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 5: 

a. per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, punto 5.a., verrà attribuito 1 punto per ogni anno, 

fino ad un massimo di 7 punti;  

b. per l’esperienza ulteriore rispetto a quanto richiesto all’art. 4, punto 5.b., per ogni procedura d’appalto, verrà 

attribuito 1 punto, fino ad un massimo di 7 punti;  

c. per l’esperienza maturata nelle attività di supporto e definizione degli atti di gara relativi all’affidamento del 

servizio di refezione scolastica in procedure ad evidenza pubblica relative ad appalti per la distribuzione di pasti 

giornalieri inferiori al parametro pari n. 1000 pasti di cui all’art. 4, punto 5.b., per ogni gara seguita verrà attribuito 

1 punto fino ad un massimo di 4 punti;  

d. per ogni esperienza maturata in attività formative inerenti la gestione del servizio di refezione scolastica, ad verrà 

attribuito 1 punto fino ad un massimo di 4 punti. 

 

Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 24 punti. 

Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo non inferiore a 

17/24. 

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato residente nella Regione Marche, in caso di ulteriore 

parità, prevarrà il candidato di età maggiore. 

Qualora dovesse essere presentata una sola domanda di partecipazione, se sarà ritenuta valida, il Responsabile del 

procedimento procederà a valutare i requisiti dichiarati e la conferibilità dell’incarico qualora il candidato verrà giudicato 

idoneo. 

Si precisa che l’inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in caso di 

affidamento dell’incarico. 

La graduatoria verrà approvata con provvedimento della Società “Jesiservizi S.r.l.”, sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale della Società Jesiservizi, nella sezione nella sezione dedicata alla ”Società trasparente”, sotto la voce 

http://www.cir33servizi.it/


 

 

“Reclutamento del personale/Concorsi attivi”, entro la data del 04/10/2021 e tale pubblicazione sostituirà ogni forma di 

comunicazione della graduatoria stessa. La predetta graduatoria manterrà la sua validità per tutta la durata dell’incarico 

con decorrenza dalla pubblicazione stessa.  

La Società “Jesiservizi S.r.l.” stipulerà con il candidato che si collocherà al primo posto della graduatoria e al quale verrà 

affidato l’incarico, salvo quanto previsto dall’art. 9, un disciplinare di incarico con applicazione della normativa vigente, 

previa produzione da parte del candidato stesso di una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità in base 

alla normativa vigente; tale candidato verrà invitato alla stipula del contratto stesso e la mancata presentazione sarà intesa 

come rinuncia alla stipula del predetto atto. 

In detta ipotesi la Società “Jesiservizi S.r.l.” si riserva la facoltà di conferire l’incarico al candidato successivo rispetto al 

rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria. 

Le suddette operazioni saranno oggetto di verbalizzazione la quale resterà agli atti della Società “Jesiservizi S.r.l.”.  

 

Art. 9 – Riserve. 

La Società “Jesiservizi S.r.l.” si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale qualora, ad insindacabile 

giudizio della stessa società, le candidature avanzate siano ritenute inadeguate ed inidonee. 

La Società “Jesiservizi S.r.l.” si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in 

tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico oppure, secondo le modalità che 

prevederà il disciplinare di incarico, di concludere anticipatamente l’incarico qualora la Società non potesse proseguire 

lo stesso in conseguenza di operazioni societarie di natura straordinaria, così come in attuazione di vincoli alla spesa 

pubblica ai quali dovesse essere eventualmente sottoposta, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti 

alla selezione. 

 

Art. 10 - Normativa e pubblicità. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione 

delle condizioni in esso riportate. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Il presente avviso sarà visionabile sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente” sotto la voce 

Personale/Reclutamento del personale/Concorsi attivi e sarà consultabile presso la sede amministrativa della Società 

“Jesiservizi S.r.l.”, sita nel Comune di Jesi (AN), in Piazza della Repubblica n. 1. 

 

Art. 11 - Comunicazione di avvio del procedimento e Responsabile del procedimento.  

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia intervenuta l’atto 

di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

A tutti gli effetti del presente avviso pubblico è individuato quale Responsabile del procedimento selettivo, ai sensi 

dell’art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i., il Dott. Enrico Alberto Scarlato, Responsabile operativo della Società Jesiservizi 

S.r.l. il quale, per eventuali informazioni, potrà essere contattato dagli aspiranti candidati dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, al numero 0731-538233 o tramite e-mail a: jesiservizi@comune.jesi.an.it  

 

Art. 12 - Trattamento dati personali. 

Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione di interesse sarà 

improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le seguenti informazioni: 

1. i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati anche con strumenti elettronici per procedere ai necessari 

adempimenti e verifiche, finalizzati alla redazione dell’elenco dei candidati da invitare per la specifica richiesta alla quale 



 

 

è riferita. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse 

e di quelli da invitare non saranno pubblicati; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico, 

l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura selettiva; 

4. il titolare del trattamento è Jesiservizi S.r.l.; 

5. il responsabile della protezione dei dati è Morolab’s. 

Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare 

riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, 

legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento).      

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, godono altresì dei 

diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per esempio chiedere al titolare del trattamento: 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati). 

L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di: 

‐ revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, ferma restando l'utilizzazione 

di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a 

seguito di trattamento, non siano riconducibili a una persona identificata o identificabile; 

‐ proporre reclamo a una autorità di controllo. 

In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento. 

Jesi, 17/09/2021                                                                                                          

                                                              

Per la Società Jesiservizi S.r.l. 

l’Amministratore Unico 

F.to Salvatore Pisconti 

 


