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VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 9

Oggetto: Determinazione di nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di selezione
per I'assunzione di n. 1 operaio comune manutenzioni, di n. 1 operaio addetto al verde

di n.1 idraulico e di n. 1 impiegato esecutore amministrativo.

L'anno 2021 (duemilaventuno), ilgiorno 26 del mese dimaggio, alle ore 18:20 presso la sede legale
in via G. Matteotti, 56 a Roccella Jonica (RC), l'ing. Vincenzo Garuccio, in qualità diAmministratore
Unico della Jonica Multiservizi S.p.A.

PREMESSO CHE
1. La Jonica Multiservizi S.p.A. è una società in house del Comune di Roccella Jonica con Socio

Unico lo stesso Ente;
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 l'assunzione del
personale necessario per il prossimo triennio.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo2021 è stato approvato il piano
industriale della Jonica Multiservizi S.p.A. relativo al servizio di igiene ambientale.

4. 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.

5. La Società 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;

6. È stata verificata la compatibilità economica delle assunzioni programmate rispetto al budget
2021-2023.

7. La Società ha proweduto a pubblicare, alfine di incrementare il proprio personale come sopra
indicato, in data 09 aprile 2021 sul proprio sito www.jonicamultiservizi.it, per un numero di
giorni consecutivi superiore a quelli previsti nel Regolamento, e nell'albo pretorio del Comune
di Roccella Jonica, gli awisi di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato presso la
sede in Roccella Jonica di:
o n. 1 operaio comune manutenzioni, livello 2 del CCNL Metalmeccanica industria

(confindustria);
o n. 1 operaio idraulico, livello 3 del CCNL Metalmeccanica industria (confindustria);
. n. 1 operaio addetto al verde pubblico, livello 3 del CCNL Metalmeccanica industria

(confindustria);
o n. 1 impiegato esecutore amministrativo, livello 2 del CCNL metalmeccanica industria

(confindustria) - selezione pubblica riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette
dicuiall'art. 1 della legge n. 68 del 12103199.

TENUTO CONTO CHE
1. La Società ha adottato un proprio Regolamento per la selezione del personale che stabilisce

che la Commissione giudicatrice è composta da tre membri e viene costituita con
prowedimento dell'organo amministrativo competente. La Commissione può awalersi di un
segretario, che può essere tra i tre della Commissione designato dal Presidente della
Commissione o da nominarsitra idipendentidella Società da parte dell'Amministratore Unico;



LIBRO VERBALE C.D.A. Jonica Multiservizi S.p.A..

18 maggio 2021 è stato richiesto al Socio Unico di
rnti a far parte della Commissione giudicatrice e che in daì
ha inviato alla Jonica Multiservizi S.p.A. il Verbale n.

Organizzativa Autonoma) per il controllo analogo sulle Società P 1,
indicando all'uopo l'ing. Lorenzo Surace e la sig.ra Marianna Papandrea e altresi
che gli stessi potranno essere nominatiquali componenti delle commissioni di gara.

3. Che I'ing. Giuseppe Tedesco, dipendente della Jonica Multiservizi, è il responsabile dell'Area
Produzione della Società e peÉanto competente nelle materie di selezione.

DETERMINA

1. Che tutto quanto sopra decritto è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2. Di nominare le Commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche indicate in premessa, che

risultano così composte:
. lng. Lorenzo Surace, Presidente, Responsabile Area funzionale del Comune di

Roccella Jonica, categoria D7;
. Sig.ra Marianna Papandrea, lstruttore Amministrativo, dipendente del Comune di

Roccella Jonica, categoria C;
. lng. Giuseppe Tedesco, responsabile dell'Area Produzione della Jonica Multiservizi

s.p.A.
3. Che nessun compenso sarà dovuto ai componenti della commissione giudicatrice;
4. Di pubblicare copia del presente atto sul sito della Jonica Multiservizi, nella sezione Società

Trasparente, Awisi di Selezione.
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