
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 65 del 31.07.2018  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

 

PREMESSO 

− che, con bando di selezione pubblicato il 13.07.2018 sul sito istituzionale della Società e diffuso sul 

sito e sui social del Comune di Arezzo, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, 

per l’assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante di n. 2 operatori cimiteriali con 

profilo professionalizzante iniziale 2B e finale 3B contratto Federambiente; 

- che, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 1.08.2018; 

- che, ad oggi sono pervenute n. 6 domande di partecipazione; 

- che delle 6 domande presentate fino alla data odierna, per un mero errore di protocollazione, sono 

state aperte nr. 5 buste contenenti le domande di partecipazione, acquisite a protocollo nr. 1659 

del 23/07/2018; 1672 del 24/07/2018; 1677 del 24/07/2018; 1681 del 25/07/2018 e 1683 del 

25/07/2018; 

CONSIDERATO 

− Che al punto 5.2. dell’avviso è previsto che la domanda dovrà essere, a pena di esclusione, 

sottoscritta dal concorrente e dovrà pervenire in busta chiusa ed in originale sia per la modalità di 

consegna a mano che tramite spedizione per raccomandata; 

 

- che per assicurare la regolarità delle operazioni di selezione, la Società ritiene opportuno annullare 

le domande per le quali è stata erroneamente aperta la busta in fase di protocollazione; 

Tutto ciò, premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di annullare le domande di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di 

apprendistato professionalizzante di n. 2 operatori cimiteriali, acquisite a protocollo nr. 1659 del 

23/07/2018; 1672 del 24/07/2018; 1677 del 24/07/2018; 1681 del 25/07/2018 e 1683 del 25/07/2018; 

 

2. Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di 18 giorni, con nuova scadenza al 20 

Agosto 2018 (primo giorno lavorativo dopo il sabato 18 agosto), consentendo ai candidati di avere il 

tempo necessario per poter eventualmente ripresentare la domanda; 

 

3. Di provvedere alla comunicazione personale della presente determina di annullamento ai cinque 

candidati interessati; 

 

4. Di dare la più ampia pubblicità alla presente determina di annullamento delle domande indicate al 

punto nr. 1. 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 


