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VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 1O

Oggetto: Determinazione per l'awio della procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 operaio
addetto al verde pubblico, 2a categoria del CCNL Metalmeccanica industria

e nomina del Responsabile del procedimento.

L'anno 2021 (duemilaventuno), ilgiorno 08 delmese dimaggio, alle ore 09.35 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
i. La Jonica Multiservizi S.p.A. è una società 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 perconale della Jonica

Multiservizi S.p.A.;
TENUTO CONTO CHE

1. È necessario garantire l'erogazione del servizio di Mantenimento del Decoro Urbano e di

Manutenzione degli lmmobili Comunalidel Comune di Roccella Jonica dai in affidamento dal
Socio Unico;

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. in data 2 febbraio 2021 è stato inviato alComune di Roccella Jonica, Socio Unico, la proposta

del piano industriale relativo al Servizio di Mantenimento del Decoro Urbano e di

Manutenzione Immobili Comunali.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del30 marzo2021 è stato approvato il piano

industriale della Jonica Multiservizi S.p.A. relativo al Servizio di Mantenimento del Decoro

Urbano e di Manutenzione lmmobili Comunali.
S. Per la posizione oggetto dell'awiso di selezione per I'assunzione del personale è stata già

verificaia la compatibilità economica detle assunzioni programmate rispetto al budget 2021'
2023, come da determina dell'Amministratore Unico N. 5 del06 aprile 2021.

6. La precedente selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato
presso la presso la Jonica Multiservizi S.p.A. di n. 1 operaio addetto al verde pubblico, 2"

categoria del CCNL Metatmeccanica industria (Confindustria), il cui iter è iniziato con la
pubÙicazione il 09 aprile 2021 del relativo awiso di selezione, non è andata a buon fine
poiché la Commissione giudicatrice nel rilevare la mancanza di conformità alle norme di

partecipazione con proprio verbale n. 4 del 2 giugno 2021 dispone che'nessun candidato è-ammesso 
alla prova pratica ed at colloquio aftitudinale ai sensi dell'art. 4 comma 2 della

seleziane" e pertanto è necessario awiare una nuova selezione.

DETERMINA

. di indire una nuova selezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo

indeterminato presso la presso la Jonica Multiservizi S.p.A. di n. 1 operaio addetto al verde

pubblico, 2a categoria del CCNL Metalmeccanica industria (Confindustria);
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o di nominare l'ing. Giuseppe Tedesco Responsabile del procedimento
dovrà attuare la presente determina eseguendo tutti gli adempimenti
consequenziali alla medesima, nessuno escluso od eccettuato, prowedendo
redazione degliattie alla successiva pubblicazione sulsito ufficiale dell'azienda nella relativa
sezione "Società trasparente - Awisi di Selezione" e nell'Albo pretorio del Comune di
Roccella Jonica.

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