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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 2 DEL 13.01.2023 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO DELLA 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAME 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. 

 

Richiamate le proprie Determinazioni: 
- n. 211 del 24.10.2022, con la quale è stato approvato l’Avviso di indizione della selezione pubblica in oggetto ed è stata 

disposta la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Società, nella sezione dedicata alla “Società 

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

- in data 25.10.2022 è stato pubblicato l’avviso di selezione suddetto sul sito istituzionale della Società Jesiservizi S.r.l., 

nella Sezione dedicata alla “Società trasparente” sotto la voce “Personale/Reclutamento del personale/Concorsi attivi” 

prevedendo come termine di scadenza per la produzione delle domande di partecipazione le ore 12:00 del 21.11.2022; 

- n. 233 del 18.11.2022, con la quale si è proceduto con la proroga del suddetto termine alle ore 13:00 del 05.12.2022; 

- con la propria Determinazione n. 261 del 16.12.2022, è stato approvato l’elenco degli aspiranti ammessi e ammessi con 

riserva nonché degli esclusi assegnando a questi ultimi il termine perentorio delle ore 12:00 del 20.12.2022 per sanare le 

irregolarità riscontrate; 

- n. 266 del 20.12.2022, con la quale si è proceduto con la nomina della Commissione esaminatrice; 

- n. 267 del 20.12.2022, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco definitivo dei candidati ammessi allo 

svolgimento della prova scritta tenutasi nella giornata del 22 dicembre; 

- n. 272 del 23.12.2022 con la quale con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi allo 

svolgimento della prova orale tenutasi il 12.01.2023; 

 

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

 

Rilevato che, in considerazione delle valutazioni attribuite ai candidati che hanno preso parte alla suddetta prova 

orale, come previsto dall’Avviso di selezione all’art. 15, è stato definito l’elenco dei candidati che l’hanno 

superata conseguendo una valutazione di almeno 35/50; 

 

Dato atto, altresì, che il Verbale che riguarda lo svolgimento della prova orale, la valutazione dei titoli dichiarati 

dai candidati e la definizione della graduatoria di merito, si intende quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso pur se non materialmente allegato, e che lo stesso si trova depositato agli atti della Società; 

 

Considerato che, in relazione a quanto sopra, essendo concluse le prove previste dall’Avviso di selezione, si 

procede con l’approvazione della seguente graduatoria definitiva di merito in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 15 dell’Avviso stesso e in considerazione dei punteggi complessivi che determinano la seguente 

graduatoria: 

1. Recchioni Massimo; 

2. Radini Serena; 

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; 

- La L. n. 241/1990; 
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DETERMINA 

 

I. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa atto a costituire parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

II. Di disporre l’approvazione del Verbale relativo allo svolgimento della prova orale, della valutazione dei titoli 

dichiarati dai candidati e di definizione della graduatoria di merito in considerazione dei punteggi complessivi 

conseguiti dai seguenti candidati: 

1. Recchioni Massimo; 

2. Radini Serena; 

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

voce “Personale/Reclutamento del personale/Concorsi scaduti”, la graduatoria definitiva di merito di cui 

all’allegato A. 

 

                               L’Amministratore Unico 

                                                                                   F.to Sig. Salvatore Pisconti 

 

 

 

 

Allegato A 

 

 

Graduatoria definitiva di merito della procedura selettiva per titoli ed esame 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. 

 

 

N. COGNOME NOME PROVA SCRITTA PROVA ORALE TITOLI TOTALE

1 RECCHIONI MASSIMO 26 41 12 79

2 RADINI SERENA 23 45 3 71
 
 

 


