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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 16 DEL 26.01.2023 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ADDETTO POLIVALENTE/MANUTENTORE ELETTRICO- LIVELLO 3 DA 

ASSEGNARE AL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE CCNL TERZIARIO, 

DISTRIBUZIONE E SERVIZI, TRAMITE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A 

TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART-TIME DA UTILIZZARE ANCHE PER ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 
Premesso che, il Consiglio Comunale di Jesi, con Delibera n. 53 del 21.03.2019, ha formalizzato l’affidamento in house del 

servizio di gestione della pubblica illuminazione, riqualificazione energetica, adeguamento normativo e introduzione di 

tecnologie per la smart city alla Società Jesiservizi S.r.l., in merito al quale è stato sottoscritto un contratto di servizio in data 

12.11.2019 e fino alla data del 31.03.2041; 

 

Visto il Regolamento delle Procedure di reclutamento e selezione del personale della Società Jesiservizi S.r.l. adottato con 

Determina dell’Amministratore Unico n. 89 del 30.06.2021; 

 

Richiamato, specificamente, l’articolo 11 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “La Selezione Pubblica è indetta, sulla 

base delle esigenze organizzative determinate dai contratti di servizio in essere, con determina dell’Amministratore Unico”; 

 

Dato atto che, il contratto di servizio sopra citato (contratto rep. 685 AP), stipulato con il Comune di Jesi in data 12.11.2019, 

all’art. 9 comma 2 prevede: “…omissis.. Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento, il concessionario avrà 

a disposizione personale tecnico idoneo alle attività in questione munito di mezzi di trasporto nonché degli attrezzi e dei più 

importanti pezzi di ricambio. Tale personale effettuerà l’ispezione a tutti gli impianti e garantirà un pronto intervento di 

riparazione nel caso in cui si tratti di un intervento di sostanziale importanza.” mentre, al comma 3, che: “..omissis.. Il 

Concessionario garantirà un servizio di pronto intervento e di reperibilità in modo da garantire tempestività ed efficienza 

nell’attivazione degli interventi per il ripristino della funzionalità degli impianti.” 

 

Considerato che, come da nota acquisita al ns. Prot. n. 22001E1202 12.12.2022, un dipendente in forza alla Jesiservizi S.r.l. 

con la qualifica di addetto polivalente/manutentore elettrico-livello 3 a supporto del servizio pubblica illuminazione ai sensi 

del vigente CCNL terziario distribuzione e servizi, ha presentato le proprie dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 

dalla data del 13.12.2022;  

 

Dato atto che, il suddetto dipendente era stato assunto a seguito di una procedura selettiva terminata con l’approvazione della 

graduatoria definitiva di merito di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 58 del 08.03.2022, esaurendo al 

contempo lo scorrimento della graduatoria stessa; 

 

Ritenuto opportuno, in attuazione di quanto previsto nel contratto sopra citato sottoscritto con il Comune di Jesi, procedere con 

l’integrazione degli addetti attualmente operativi a supporto delle gestione del servizio della pubblica illuminazione per mezzo 

dell’attivazione di una nuova procedura di selezione per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per eventuali 

assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, da utilizzare anche per assunzioni a tempo determinato, per la copertura di 

n. 1 posto di addetto polivalente/manutentore elettrico da assegnare al servizio pubblica illuminazione con inquadramento al 

livello 3 del CCNL settore terziario, distribuzione e servizi; 

 

Visto l’allegato avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme per la partecipazione alla 

selezione da parte dei soggetti interessati all’assegnazione dell’incarico; 

 

Ritenuto di nominare quale Responsabile del procedimento, il Geom. Massimiliano Priori, dipendente della Società Jesiservizi 

S.r.l.; 

 

Dato atto che, in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;  

 

Richiamato il proprio Verbale di Determinazione n. 91 del 28.04.2022 con il quale è stato approvato l’aggiornamento del piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 e dato atto che, la relativa documentazione è stata 

regolarmente pubblicata sul sito istituzionale della Società, nella sezione “Società trasparente”; 
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Visti: 

 il verbale dell’Assemblea dei Soci della Società Jesiservizi S.r.l. del 22.04.2022, con il quale è stata deliberata la nomina 

dell’Amministratore Unico; 

 il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

 il vigente CCNL settore terziario, distribuzione e servizi; 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità”; 

 il Regolamento delle Procedure di reclutamento e selezione del personale della Società Jesiservizi S.r.l.; 

 
DETERMINA 

 

I. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

II. Di approvare l’avviso di selezione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

III. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito web istituzionale della Società Jesiservizi S.r.l. nella 

sezione Società trasparente, sotto la voce “Bandi di concorso/Concorsi attivi”. 

                                    

                                                                                                                                          L’Amministratore Unico 

                                                                                            F.to Sig. Salvatore Pisconti 

 


