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

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 211 DEL 24.10.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE 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. 

 
Premesso che, il Consiglio Comunale di Jesi: 

- in data 29.05.2018 con la Delibera n. 145 ha formalizzato l’affidamento in house del servizio di igiene urbana alla Società 

Jesiservizi S.r.l. fino all’affidamento del servizio di gestione integrata al gestore unico, in merito al quale è stato sottoscritto 

un contratto di servizio in data 03/08/2021; 

- in data 31.01.2017 con la Delibera n. 12, ha prorogato il contratto di servizio di igiene urbana e servizi complementari con 

la Jesiservizi S.r.l. fino ad affidamento nuovo gestore, comunque con durata non superiore ad anni 12 (dodici) con 

decorrenza dal 04.04.2017; 

Dato atto che: 
- al fine di dare continuità al servizio suddetto, conseguentemente a dinamiche di turnover aziendali, occorre individuare 

una professionalità da inserire nell’organico aziendale con mansioni di coordinamento del settore della Società deputato 

alla gestione del servizio di igiene ambientale; 

- brevemente, le principali mansioni che verranno attribuite alla suddetta professionalità possono essere riassunte a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, come di seguito riportato: 

o Organizzazione del Servizio di Igiene Urbana, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed 

efficienza previsti per il servizio; 

o Coordinamento e controllo delle risorse assegnate, al fine di garantire l’ottimale utilizzo delle stesse; 

o Verifica di formulari, registri di carico e scarico e corretta attribuzione dei codici EER; 

o Redazione e gestione delle pratiche di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dei mezzi utilizzati dalla 

Società per la raccolta rifiuti; 

o Gestione di tutte le pratiche dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed ARERA e di tutte le pratiche con gli Enti 

competenti per il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni inerenti il corretto svolgimento dell’attività di igiene urbana; 

o Formulazione delle proposte, sulla base della normativa vigente, degli acquisti di beni e servizi necessari 

all’espletamento del servizio di Igiene Urbana (raccolta rifiuti, spazzamento ed altre attività complementari); 

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 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, inquadrato nel livello 7 del CCNL Servizi Ambientali – Utilitalia 

(Codice unico K541); 

 

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;  

 

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”; 
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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 

 


