DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 233 DEL 18.11.2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PROROGA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DA UTILIZZARE ANCHE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – CON INQUADRAMENTO DI IMPIEGATO 7° LIVELLO
CCNL SERVIZI AMBIENTALI – UTILITALIA; DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI.
Richiamata la propria Determinazione n. 211 del 24.10.2022, 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 e pieno, da utilizzare
anche per assunzioni a tempo determinato del Responsabile di igiene urbana con inquadramento di impiegato 7° livello del
CCNL Servizi Ambientali- Utilitalia;
Preso atto che il punto 6 relativo alle “Modalità di presentazione della domanda di partecipazione”, ha previsto come termine
per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 21.11.2022;
Considerato che, nel corso dell’ultima settimana, il sito web istituzionale della Jesiservizi S.r.l. è stato interessato da
problematiche di accessibilità e consultazione dei relativi contenuti e, pertanto, al fine di favorire la più ampia possibilità di
partecipazione al maggior numero possibile di candidati, si ritiene necessario e opportuno rideterminare il suddetto termine
prorogandolo fino alle ore 13:00 di lunedì 05.12.2022;
Visto l’avviso di proroga predisposto dagli Uffici della Società, nel quale viene riportata la sopra esposta modifica 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 rideterminare, prorogandolo, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione degli aspiranti candidati
alle ore 13:00 del 05.12.2022;
III. Di approvare l’avviso di proroga allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
IV. 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
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