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Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c. 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DETERMINA N. 97 DEL 27/12/2019 

 
OGGETTO: ELENCO AMMESSI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI 
A TEMPO DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, DI AUTISTA SCUOLABUS 
INQUADRATO NEL LIVELLO 4 DEL CCNL SETTORE COMMERCIO, CON FACOLTÀ DI 
PROROGA FINO A 24 MESI E DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 
 
PREMESSO che con la determinazione n. 82 del 14/11/2019 è stato indetto il concorso pubblico per 
titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, pieno o parziale, di autista scuolabus inquadrato nel livello 4 del ccnl settore commercio, 
con facoltà di proroga fino a 24 mesi e di trasformazione a tempo indeterminato; 
  
CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line dal 14/11/2019 al 13/12/2019 
e che sono pervenute all’ufficio protocollo di questa Società un totale di n. 74 domande di 
partecipazione alla selezione elencate nominativamente ed agli atti di questa Società; 
 
VISTO l’articolo 18 del vigente Regolamento delle procedure di reclutamento del personale (All. “A” 
della deliberazione di G. C. n. 58 del 6.04.2007 e s.m.i. dalle deliberazioni n. 191 del 19.12.2008, n. 13 
del 13.02.2009 e n. 29 del 10.03.2009), ai sensi del quale la Jesiservizi Srl procede alla verifica delle 
domande e dei relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni 
prescritte dal bando di concorso e dal regolamento stesso ai fini dell’ammissione al concorso; 
 
VERIFICATO che delle 74 domande di partecipazione pervenute, n. 74 risultano regolari ai fini 
dell’ammissione;  

DECRETA 
1) di attestare, per i motivi indicati in premessa, che in relazione al bando di selezione pubblica per 
titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, pieno o parziale, di autista scuolabus inquadrato nel livello 4 del ccnl settore 
commercio, con facoltà di proroga fino a 24 mesi e di trasformazione a tempo indeterminato; 
 
2) che il suddetto allegato “A”, “forma parte integrante e sostanziale al presente atto e contengono 

gli elenchi: 
a. . 74 domande regolari ai fini dell’ammissione, come elencate nell’allegato “A”; 

 
3) che il giorno, il luogo e l’orario delle prove, vengano pubblicati sul sito Web del Comune 

www.comune.jesi.an.it nella sezione concorsi: 
 

4) di pubblicare la seguente determina nel sito internet https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/ 
nella sezione società trasparente, reclutamento del personale. 
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