
LIBRO VERBALE C.D.A.

/t32,.^
VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTMTORE UNICO N' 5

Oggetto: Determinazione per l'awio delle procedure di selezione per l'assunzione di n. 1 operaio
comune manutenzioni, di n. 1 operaio addetto alverde pubblico, di n.1 operaio idraulico
edin.1 esecutore amministrativo.

I
Jonica Multiservizi S.p.A.

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 06 del mese di aprile, alle ore 11.05 presso la sede legale
in via G. Matteotti, 56 a Roccella Jonica (RC), I'ing. Vincenzo Garuccio, in qualità diAmministratore
Unico della Jonica Multiservizi S.p.A.

PREMESSO CHE
i. La Jonica Multiservizi S.p.A. è una societa in house del Comune di Roccella Jonica con

Socio Unico lo stesso Ente;
ii. La Società ha adottato un proprio Regolamento per la selezione del personale della Jonica

Multiservizi S.p.A;
TENUTO CONTO CHE

1. È necessario garantire l'erogazione dei servizi affidati dal Socio Unico di seguito elencati:
o Servizio idrico integrato, affidato con Delibera del Consiglio Comunale n,14 del

14.09.2012 e regolato da Convezione di Servizio sottoscritta in data 28.11.1997 con
delibera del Consiglio Comunale n.69/1997 con scadenza dell'afftdamento al
31.12.2O2O in fase di proroga;

o Servizio di lgiene affidato con Delibera delConsiglio Comunale n.15 del 10.04.2019 e
regolato da Convezione di Servizio sottoscritta in data 08.07.2019 con scadenza
dell'affidamento al 31 .12.2024;

o Servizio di Mantenimento del Decoro Urbano e di Manutenzione degli lmmobili
Comunali;

o Servizio di gestione degli impianti di sollevamento fognario del Comune di Caulonia
(RC) affidato con Détermina Dirigenziale e regolato da Convezione di Servizio
sottoscritta in data 03.04.2020 con scadenza dell'affidamento a|31.12.2A20 ed in fase
di rinnovo;

o Altriservizi a terzi e servizio bottini.
2. Nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 gennaio 2021 sono stati approvati il

funzionigramma della Jonica Multiservizi S.p.A. ed i criteri da adottare per I'assunzione del
personale necessario per il prossimo triennio

3. ln data 2 febbraio 2021 sono state inviate al Comune di Roccella Jonica, Socio Unico, le
proposte dei piani industriali relative ai servizi di igiene pubblica e del mantenimento del
decoro urbano.

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 matzo 2021 è stato approvato il piano
industriale della Jonica MultiserviziS.p.A. relativo alservizio di igiene ambientale.

5. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2021 è stato approvato il piano
industriale della Jonica Multiservizi S.p.A. relativo al servizio di mantenimento del decoro
urbano.

6. Per Ie posizioni oggetto degli awisi di selezione per I'assunzione di personale è stata
verificata la compatibilità economica delle assunzioni programmate rispetto al budget 2021-
2023.ln particolare:

o la posizione di impiegato esecutore amministrativo è prevista dal funzionigramma
approvato dal Socio Unico'
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o le posizioni di operaio comune manutenzioni e di operaio
sono state ricoperte dalla data di sottoscrizione dei contratti di
Mantenimento del Decoro Urbano e di Manutenzione degli
personale assunto con contratto a termine;

o la posizione di operaio idraulico va a ricoprire una posizione occupata da un operaio
assunto con contratto a tempo indeterminato cessato.

7. La Societa ha ad oggi n. 8 dipendenti e che l'assetto organizzativo approvato prevede a
regime ulteriori n. 9 dipendenti, di cui una sola risorsa con inquadramento da impiegato e le
restanti risorse con inquadramento da operaio, si ritiene di awiare una procedura di
selezione, come da Convenzione ex art. 11 L.68/99 (Rep.N.886 de!2210312021) con la
Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, per la categoria di
impiegato esecutore amministrativo, dedicata aisoggetti iscritti nelle liste dicuialla L. 68/99.

DETERi'IINA

Le premesse e la nanativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai
sensi dell'art.3 della legge 241 11990;

Di procedere alla pubblicazione dei seguentiAwisidi Selezione:
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERIT'INATO PRESSO LA JONICA MULTISERVIZ! S.P.A. DI N. 1 OPERAIO
COi,IUNE MANUTENZIONI, 2A CATEGORIA DEL GCNL UETALMECCANICO
INDUSTRIA (Confindustria).
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAIIIII PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO LA PRESSO LA JONIGA TUULTISERVIZI S.P.A DI N. 1

OPERAIO IDRAULICO, 3A CATEGORIA CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA
(Confindustria).
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAIIiI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO LA PRESSO LA JONICA I'IULTISERVIZI S.P.A DI N. 1

OPERAIO ADDETTO AL VERDE PUBBLICO, 3A CATEGORIA DEL CCNL
METALMECCANICA lN DUSTRIA (Confindustria).
SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68 DÉL 1A03/,99, PER
TITOLI ED ESAi'II PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERITINATO PRESSO LA
JONICA MULTISERVIZI S.P.A DI N. 1 IMPIEGATO ESECUTORE AMIUIINISTRATIVO,2A
CATEGORIA DEL CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA (Confindustria).

A tal fine dà mandato alla competente Funzione aziendale di attuare la presente determina
mediante l'espletamento delle procedure previste negli awisi di selezione e nel Regolamento per
la selezione del personale della Jonica Multiservizi S.p.A..
Si prowederà altresì alla pubblicazione degli Awisi di Selezione sul sito aziendale e nell'Albo
pretorio del Comune di Roccella Jonica.
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