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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 
DETERMINA N. 98 DEL 31/12/2019 

 
OGGETTO: 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- NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
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; 
  
PREMESSO che: 

- l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line dal 14/11/2019 al 13/12/2019; 

- ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, 
lettera e); … omissis …”. 

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che 
l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla consigliera o al 
consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che 
ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, 
lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”. 

RICHIAMATO l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude 
coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria. 

RITENUTO pertanto di nominare, a garanzia delle norme in materia di pari opportunità, la 
Commissione esaminatrice come segue: 

• Membri esperti:  Presidente Dott.ssa Cesaroni Paola – Capitano Polizia Locale Comune di  
   Jesi- membro interno; 

   Zitti Galdino – Dipendente Cavallari Srl, responsabile sicurezza aziendale- 
membro esterno; 

   Vici Moreno – Amministratore Corinaldesi Autoscuole- membro esterno; 

VISTO l’art. 19 del “Regolamento delle procedure di reclutamento del personale” della Jesiservizi s.r.l. 
con il quale si indica le modalità di nomina della commissione giudicatrice; 
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DETERMINA 

di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di 
procedere: 

1. alla nomina della commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del 
“regolamento delle procedure di reclutamento del personale” e dagli articoli 35, 3° comma lett. 
e), 35 bis e 57 del D.Lgs. 165/2001, come segue: 

• Membri esperti: 

-Presidente Dott.ssa Cesaroni Paola – Capitano Polizia Locale del Comune di Jesi - componente 
interno; 

-Zitti Galdino – Dipendente Cavallari Srl, responsabile sicurezza aziendale - componente 
esterno; 

-Vici Moreno – Amministratore Corinaldesi Autoscuole - componente esterno; 

2. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per il pagamento 

dei compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione Giudicatrice  ammonta a 
complessivi € 1.500,00; 

3. di approvare la somma di euro per il pagamento dei compensi delle commissioni giudicatrici; 

4. di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso 

5. che, ai sensi  della Legge n. 241/1990 e s.m.e i.,il responsabile del procedimento è 
Massimiliano Priori; 

Jesiservizi Srl 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Salvatore Pisconti) 
 
 


