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

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 225 DEL 07.11.2022 

 

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

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO” - LIVELLO 4/B DA ASSEGNARE 

ALL’UFFICIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI E AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL 

IGIENE AMBIENTALE – UTILITALIA, 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, la Società Jesiservizi S.r.l.: 

- è soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Jesi quale Socio di maggioranza; 

- è altresì partecipata con quote in misura pari all’1% dai seguenti Enti: 

o Comune di Chiaravalle; 

o Comune di Castelbellino; 

o Comune di Monsano; 

o Unione dei Comune di Belvedere, Morro D’Alba e San Marcello; 

 

Considerato che, in qualità di multiutility dei suddetti enti soci, la Jesiservizi S.r.l. attualmente presta tramite affidamenti in 

house svariati servizi di pubblica utilità quali: 

- Il servizio di igiene urbana per il Comune di Jesi; 

- Il servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Jesi, Chiaravalle, Castelbellino, Monsano, Belvedere e San Marcello; 

- Il servizio di refezione scolastica per i Comuni di Jesi, Monsano, Belvedere e San Marcello; 

- Il servizio di gestione della pubblica illuminazione, delle due farmacie comunali, di gestione della sosta a pagamento 

e di manutenzione dello Stadio comunale per il Comune di Jesi; 

 

Dato altresì atto che: 

- a norma dell’art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 175/25016 e s.m.i. le Società in house sono tenute all’applicazione della 

normativa in materia di contratti pubblici; 

- a norma dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. le società in controllo pubblico come definite 

dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono altresì tenute all’applicazione 

della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; 

- in relazione alle attività affidate alla Società, occorre tener conto dei numerosi adempimenti contabili conseguenti alla 

prestazione dei servizi affidati come sopra specificato e che vengono svolte dall’Ufficio Amministrativo; 

Rilevato pertanto che, ad oggi, l’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti e Amministrativo hanno riscontrato la necessità di potenziare 

con una figura professionale di supporto il personale impiegato al fine di rispondere ai numerosi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente;  

 

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”; 

 

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra riportate, attivare una nuova procedura di selezione di n. 1 posto di “Impiegato 

amministrativo” - livello 4/b da assegnare all’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti e Amministrativo ai sensi del vigente CCNL 

Igiene Ambientale – Utilitalia (Codice Unico k541) tramite la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 

indeterminato full time o part-time da utilizzare anche per assunzioni a tempo determinato; 

 

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;  
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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”; 

 

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 Servizi Ambientali – Utilitalia (Codice unico K541); 

 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 

 


