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 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 95 DEL 03.05.2022  

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARLAZIALE DI 

N. 1 ISPETTORE DI MENSA-DIETISTA CON INQUADRAMENTO DI IMPIEGATO 2° LIVELLO CCNL 

PUBBLUICI ESERCIZI; APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI; 

DETERMINAZIONI CONNESSE E CONSEGUENTI. 
 

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

dell’Amministratore Unico n. 89 del 30/06/2021; 

 

Richiamata la propria Determinazione n. 65 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato l’Avviso di indizione della 

selezione pubblica in oggetto, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Società, nella sezione dedicata 

alla “Società trasparente”, sotto la voce “Personale/Reclutamento del personale/Concorsi attivi”; 

 

Dato atto che, in data 25.03.2022 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale della Società 

JesiServizi S.r.l., nella Sezione dedicata alla “Società trasparente” sotto la voce “Personale/Reclutamento del 

personale/Concorsi attivi”,  

 

Dato atto altresì che la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata entro le ore 12:30 del giorno 

26.04.2022, come da Avviso; 

 

Precisato che il Responsabile del procedimento è il Geom. Massimiliano Priori, dipendente della Società JesiServizi S.r.l.; 

 

Constatato che, nel termine perentorio sopra richiamato, sono pervenute al protocollo della Società n. 6 domande di 

partecipazione alla selezione: 

 

Dato atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento che ha consentito di verificare i requisiti di 

ammissione e le integrazioni prodotte dagli aspiranti candidati entro i termini previsti; 

 

Ritenuto di ammettere alla selezione solo gli aspiranti candidati in possesso dei requisiti previsti e di escludere, per i motivi 

indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti, ai quali sarà data comunicazione formale; 

 

Vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile di cui sopra dalla quale si evince che, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso 

di selezione, con specifico riferimento agli artt. 3 e seguenti dello stesso: 

- Le aspiranti candidate della Dott.ssa Tombolesi Norma e Dott.ssa Diletti Maria Letizia sono state ammesse; 

- I restanti aspiranti candidati non possono essere ammessi per i motivi indicati singolarmente, come da comunicazione 

formale; 

 

Riscontrato che le aspiranti candidate Dott.ssa Tombolesi Norma e Dott.ssa Diletti Maria Letizia sono in possesso di tutti i 

requisiti di ammissione richiesti dagli artt. 3 e ss. dell’Avviso pubblico ed hanno provveduto alla presentazione della 

domanda di partecipazione come disposto ai sensi degli artt. 4 e ss.  del suddetto Avviso, mentre occorrerà procedere con la 

formalmente ai restanti aspiranti candidati dell’esclusione dalla selezione; 

 

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 Dpr. 62/2013 e dell’art. 42. D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;   

 

Visti altresì: 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci della 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 Regolamento delle Procedure di reclutamento e selezione del personale della JesiServizi S.r.l. 

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

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

 

I. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa; 

II. Di disporre l’ammissione alla procedura di selezione della Dott.ssa Tombolesi Norma e della Dott.ssa Diletti Maria 

Letizia; 

III. Di disporre l’esclusione dalla procedura di selezione dei restanti aspiranti candidati procedendo con le relative 

comunicazioni; 

IV. Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del Responsabile del 

procedimento; 

V. Di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova scritta e della prova orale saranno pubblicate sul sito 

istituzionale della Società nella sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la voce “Personale/Reclutamento del 

personale/Concorsi scaduti”; 

VI. Di pubblicare sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la voce 

“Personale/Reclutamento del personale/Concorsi scaduti”, l’elenco dei soggetti ammessi alla selezione ed esclusi ai 

sensi dell’art. 7 dell’Avviso di selezione. 

 

  

                           L’Amministratore Unico 

                                                                                     F.to Sig. Salvatore Pisconti 

 
 


