
 

UFFICIO FUNZIONI RECAPITI 

Amministratore Unico 
 Amministratore Unico 

della Società Jesiservizi 
S.r.l. 

Salvatore Pisconti 
s.pisconti@comune.jesi.an.it  

Responsabile Operativo 
 Responsabile Operativo 

della Società Jesiservizi 
S.r.l. 

Enrico Alberto Scarlato 
e.scarlato@comune.jesi.an.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione e Finanza 

 Gestione amministrativa-
contabile 

 Gestione rapporti 
credito/debito nei 
confronti della Società 

 Registrazione contabile 
banche 

 Disposizioni di 
pagamento  

 Elaborazione fatture 
attive 

 Gestione rapporti con i 
clienti/fornitori 

 Tenuta dei registri 
contabili obbligatori 

 Adempimenti fiscali e 
previdenziali 

Cristiana Polzoni 
0731 538414 
c.polzoni@comune.jesi.an.it  

 
 
 
 
Amministrazione Personale 

 Gestione presenze, ferie e 
permessi  

 Controllo delle buste 
paga 

 Controllo di tutti i 
documenti relativi alle 
attività di competenza 

 Interfaccia studio 
Consulenza del lavoro 

Raffaella Boria 
0731 538219 
r.boria@comune.jesi.an.it  



 
 
 
 
 
Acquisti, Gare e Contratti 

 Attivazione e gestione 
delle procedure ad 
evidenza pubblica 

 Gestione rapporti con i 
fornitori 

 Predisposizione degli atti 
amministrativi per la 
gestione della Società 

 Supporto a tutti gli altri 
Servizi negli ambiti di 
competenza 

Michela Marini 
0731 538208 
m.marini@comune.jesi.an.it  

 
 
 
 
Igiene Urbana 

 Organizzazione e 
gestione del servizio 
rifiuti: ritiro rifiuti 
ingombranti a domicilio, 
accesso al Centro 
Raccolta dei Rifiuti, 
raccolta rifiuti porta a 
porta, sfalci e potature  

 Gestione dei mezzi di 
servizio 

Sergio Dolciotti 
0731 538233 
jesiservizi@comune.jesi.an.it 
Assistente: 
Anna Rita Borgognoni 
0731 538256 

 
Stadio Comunale Carotti 

 Gestione Servizio 
manutenzione ordinaria 
Stadio Comunale e del 
parco antistante 

Massimiliano Priori 
0731 538233 
m.priori@comune.jesi.an.it  

 
 
Trasporto Scolastico e Disabili 

 Organizzazione e 
gestione del servizio di 
trasporto scolastico e 
disabili 

 Gestione dei mezzi di 
servizio 

Massimiliano Priori 
0731 538233 
m.priori@comune.jesi.an.it  

 
 
 
Refezione Scolastica 

 Gestione del servizio 
mensa per le scuole dei 
Comuni affidatari 

 Cura del rapporto con gli 
utenti che usufruiscono 
del servizio 

Raffaella Boria 
0731 538219 
r.boria@comune.jesi.an.it  
Isabella Nicolini 
0731 238233 
i.nicolini@comune.jesi.an.it  



 Gestione dei pagamenti a 
carico degli utenti 

 
 
 
 
Pubblica Illuminazione 

 Organizzazione e 
gestione, manutenzione e 
riqualificazione 
energetica della pubblica 
illuminazione  

 Gestione dei rapporti con 
il fornitore di energia 
elettrica per la pubblica 
illuminazione 

Luca Giulietti 
0731 238233 
l.giulietti@comune.jesi.an.it  

 
 
Sosta a pagamento 

 Gestione e controllo della 
sosta a pagamento 

 Manutenzione 
parchimetri e degli altri 
strumenti utili al servizio 

Massimiliano Priori 
0731 538233 
m.priori@comune.jesi.an.it  

 
 
 
Farmacie Comunali 1 e 2 

 Servizio farmaceutico Farmacia Comunale 1: 
Viale Verdi, 32 
0731 207066-208286 
 
Farmacia Comunale 2: 
Via Ancona, 13 
0731 57656  

 


