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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 167 DEL 26.08.2022 

 

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

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO, PIENO O PARZIALE, DA UTILIZZARE ANCHE PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO, DI AUSILIARI DEL TRAFFICO CON MANSIONI ANCHE DI AUTISTA SCUOLABUS, 

INQUADRATI NEL LIVELLO 4 DEL CCNL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI; 

DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 

 
Richiamata la propria Determinazione n. 159 del 05.08.2022, di approvazione dell’avviso di selezione pubblica per titoli ed 

esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, da 

utilizzare anche per assunzioni a tempo determinato, di ausiliari del traffico con mansioni anche di autista scuolabus, inquadrati 

nel livello 4 del CCNL settore terziario, distribuzione e servizi; 

 

Preso atto che il punto 5 relativo alle “Modalità di presentazione della domanda di partecipazione”, ha previsto come termine 

per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 26.08.2022; 

 

Preso atto altresì, in relazione al requisito specifico di cui alla lettera c) del punto 3.2 dell’avviso di selezione, delle difficoltà 

segnalate agli Uffici della Società da diversi potenziali candidati interessati a partecipare alla selezione predetta, nell’ottenere 

il rilascio della carta tachigrafica da parte della Camera di Commercio entro il termine sopra ricordato; 

 

Ritenuto di dover tener conto dell’esigenza di garantire la possibilità di partecipazione al maggior numero possibile di candidati; 

 

Valutato pertanto di prevedere quanto segue: 

- i candidati non in possesso della carta tachigrafica in corso di validità, ai fini della regolare presentazione della domanda 

di partecipazione, potranno produrre in allegato alla domanda copia della ricevuta di richiesta presentata alla Camera di 

Commercio per il rilascio della carta tachigrafica; 

- in caso di eventuale assunzione a seguito di scorrimento della graduatoria, i candidati inseriti utilmente nella predetta 

graduatoria che in sede di presentazione della domanda avranno prodotto la richiesta sopra indicata, dovranno dimostrare 

di aver ottenuto il rilascio della carta tachigrafica; 

 

Ritenuto, quindi, in considerazione di quanto sopra riportato, di rideterminare il termine entro il quale sarà possibile presentare 

la domanda, prorogando lo stesso fino alle ore 08:00 del 05.09.2022; 

 

Visto l’avviso di proroga predisposto dagli Uffici della Società, nel quale vengono riportate le sopra esposte modifiche che 

rendono necessaria una rideterminazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che si approva e si 

allega al presente atto del quale costituisce parte integrante; 

 

Dato atto che il suddetto avviso di proroga verrà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzionale della 

Società Jesiservizi S.r.l. nella sezione Società trasparente, sotto la voce “Bandi di concorso/Concorsi attivi”. 

 

Rilevato che, il Responsabile del procedimento, è il Geom. Massimiliano Priori, dipendente della Società Jesiservizi S.r.l.  

 

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 proroga allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
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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 

 


