
OGGETTO:  INDIZIONE  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DA INQUADRARE
NEL 8° LIVELLO PROFESSIONALE DEL CCNL 18 GIUGNO 2018 IGIENE AMBIENTE -
AZIENDE MUNICIPALIZZATE

DETERMINAZIONE 

N.88 DEL 29/11/2019

PREMESSO CHE il Comune di Jesi con deliberazione consiliare n. 53 del 21/03/2019 ha posto in 
essere ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 50/2016 l’affidamento in house del servizio pubblico di gestione della 
pubblica illuminazione, riqualificazione energetica, adeguamento normativo, e introduzione di 
tecnologie per la smart city;

PREMESSO CHE in data 12/11/2019 il Comune di Jesi ha stipulato con la Jesiservizi s.r.l.  il contratto
di Servizio relativo alla gestione della pubblica illuminazione, riqualificazione energetica, adeguamento 
normativo, e introduzione di tecnologie per la smart city;

RITENUTO pertanto  necessario  selezionare  un  soggetto  nell’ambito  del  servizio  pubblico  sopra
richiamato, non essendo presente nell’organico della Jesiservizi s.r.l., che: 
-intrattenga contatti diretti con Quadri Direttivi e/o Vertice Aziendale per riceverne direttive operative
generali  e  puntuali  da attuare  prevalentemente  ma non esclusivamente  negli  ambiti  gestionali  della
“Pubblica Illuminazione” e della “Gestione del ciclo dei Rifiuti”, e comunque nei settori/servizi attuali e
futuri in capo alla Jesiservizi s.r.l.;
- predisponga programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani
di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative;
- coordini il personale negli ambiti gestionali assegnati al fine di garantire l’attuazione delle direttive
ricevute dai quadri direttivi e/o dal vertice aziendale;
-abbia  i  titoli  e  le  abilitazioni  per  assumere la  qualità  di  RUP e/o  direttore  dei  lavori  negli  ambiti
gestionali assegnati e dovrà essere capace di gestire le procedure di acquisizione di beni e servizi nel
rispetto del codice dei contratti pubblici.

Ritenuto, quindi, di procedere alla copertura del posto organico vacante in oggetto, attraverso procedura
concorsuale pubblica per esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visti: 
- il Bando di concorso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e

Sostanziale;
- il modello esemplificativo di domanda, allegato al presente provvedimento per costituirne parte

integrante e sostanziale;
Visto inoltre  il D.lgs. n. 165/2001;
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DETERMINA

1- di indire, per le motivazioni esposte in premessa, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una 
unità da inquadrare nel 8° livello professionale del ccnl 18 giugno 2018 igiene ambiente - aziende 
municipalizzate;

2- di approvare il bando ed il modello esemplificativo di domanda, che si allegano al presente
provvedimento come parti integranti e sostanziali del medesimo;

3- di disporre la pubblicazione del bando di concorso allegato e del modello esemplificativo di domanda
allegato:
- sul sito internet della Jesiservizi s.r.l., nella sezione società trasparente, reclutamento del personale

Jesiservizi s.r.l.
                          L'Amministratore Unico 

                              Pisconti Salvatore
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