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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 256 DEL 06.12.2022  

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA 

SELETTIVA PER TITOLI ED ESAME PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO” - LIVELLO 4/B DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI E 

AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL IGIENE AMBIENTALE – UTILITALIA, TRAMITE LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME O PART-

TIME DA UTILIZZARE ANCHE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO; 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; 
 

Richiamate le proprie Determinazioni: 
- n. 225 del 07.11.2022 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”; 

- n. 244 del 28.11.2022 con la quale è stato approvato l’elenco degli aspiranti ammessi e ammessi con riserva assegnando a 

questi ultimi il termine perentorio delle ore 13:00 del 10.12.2022 per sanare le irregolarità riscontrate; 

 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Massimiliano Priori; 
 

Considerato che si rende necessario provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto; 
 

Visto, in particolare, l’art. 19 del Regolamento delle Procedure di reclutamento e selezione del personale della Jesiservizi S.r.l., 

in base al quale la Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento dell’Amministratore Unico e che la stessa è 

costituita da n. 3 componenti, di cui un Presidente e n. 2 componenti esperti, e che “Il Presidente e gli esperti potranno essere 

scelti anche tra i dipendenti della Società o del Comune di Jesi o di aziende private o tra soggetti privati, purché in possesso 

di specifiche competenze tecniche ed anche, eventualmente, di competenze in tecniche di selezione e valutazione delle risorse 

umane.”; 
 

Ricordato che i Commissari nominati non dovranno versare in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione e dovranno 

rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di inesistenza delle predette cause di incompatibilità 

e di astensione; 
 

Dato atto che, i componenti della Commissione esaminatrice possano essere individuati in dipendenti della Società, in 

dipendenti pubblici e professionisti esperti come di seguito indicato: 
- al fine di procedere con la nomina del Presidente della Commissione, con nota Prot. n. 22002U0995 è stata chiesta 

l’autorizzazione al Comune di Jesi per procedere alla nomina della Dott.ssa Barbara Bocci, nel rispetto di quanto previsto 

dalla Convenzione tra il Comune di Jesi e la Jesiservizi S.r.l. per la gestione delle procedure di affidamento lavori, servizi 

e forniture, procedure selettive di personale, sistema informativo territoriale; 
- al fine di procedere con la nomina quale Membro esperto della Commissione, con nota Prot. n. 22002U0996 è stata chiesta 

l’autorizzazione al Comune di Jesi per procedere alla nomina della Rag. Paola Gregori, nel rispetto di quanto previsto dalla 

Convenzione tra il Comune di Jesi e la Jesiservizi S.r.l. per la gestione delle procedure di affidamento lavori, servizi e 

forniture, procedure selettive di personale, sistema informativo territoriale; 
- con nota Prot. n. 22002U0997 è stata chiesta la disponibilità del Dott. Alessandro Donati a svolgere il ruolo di membro 

esperto della Commissione giudicatrice prevedendo di corrispondere allo stesso un compenso lordo onnicomprensivo di 

euro 1.000,00; 

 

Riscontrato che: 
- con comunicazione acquisita al ns. Prot. n. 22001E1158, il Comune di Jesi ha reso nota l’autorizzazione della Rag. Paola 

Gregori a svolgere il ruolo di membro esperto della Commissione esaminatrice; 

- con comunicazione acquisita al ns. Prot. n. 22001E1166, il Dott. Alessandro Donati ha reso nota la propria disponibilità a 

svolgere il ruolo di membro esperto della Commissione esaminatrice; 

- con comunicazione acquisita al Prot. n. 22001E1191, il Comune di Jesi ha reso nota l’autorizzazione della Dott.ssa Barbara 

Bocci a svolgere il ruolo di Presidente della Commissione esaminatrice; 
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Visti i curricula dei componenti della Commissione esaminatrice, che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante 

e sostanziale; 
 

Ritenuto, pertanto, di nominare con il presente atto la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 

19 di cui sopra, come di seguito indicato: 

- Dott.ssa Barbara Bocci, in qualità di Presidente; 

- Rag. Paola Gregori - in qualità di Membro esperto; 

- Dott. Alessandro Donati – in qualità di Membro esperto; 

Ritenuto, altresì, di nominare quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Michela Marini, Impiegata amministrativa della Società 

Jesiservizi S.r.l.; 

Dato atto che il compenso per il Dott. Alessandro Donati sarà pari ad euro 1.000,00 oltre IVA, comprensivi del rimborso delle 

spese documentate di trasferta (vitto e costi di trasferimento); 
 

Dato atto, altresì, che i membri della Commissione hanno dichiarato l’insussistenza di qualsivoglia causa di incompatibilità ai 

sensi della normativa vigente nonché di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 

241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013, come da dichiarazioni rese dagli stessi e acquisite agli atti della Società al Prot. n. 

22001E1158, n. 22001E1166, n. 22001E1191; 
 

Rilevato che: 
- almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice, è stato riservato alle donne; 

- tutti i componenti della Commissione sono in possesso di competenze e professionalità adeguate al la valutazione de lla 

posizione messa a selezione, attestate dal curriculum vitae inviato dagli stessi e acquisito con le suddette dichiarazioni; 
 
Visti: 

 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 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i; 
 

DETERMINA 

 

I. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa;  
II. Di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione in oggetto ai sensi dell’art. 18 del Regolamento delle 

procedure di reclutamento del personale, come di seguito indicato: 
- Dott.ssa Barbara Bocci, in qualità di Presidente; 
- Rag. Paola Gregori - in qualità di Membro esperto; 

- Dott. Alessandro Donati – in qualità di Membro esperto; 
III. Di procedere con le comunicazioni delle suddette nomine; 
IV. Di nominare quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Michela Marini, Impiegata amministrativa della Società Jesiservizi 

S.r.l.; 
V. Di approvare la somma pari ad euro 1.000,00 oltre IVA, per il compenso del Dott. Alessandro Donati; 

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

procedimento nonché dei membri della Commissione esaminatrice;  
VII. Di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata alla “Società 

trasparente”, sotto la voce “Personale/Reclutamento del personale/Concorsi scaduti”. 
 

 

 L’Amministratore Unico                                                                                                                                  

F.to Sig. Salvatore Pisconti 


