
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 68 del 20.08.2018  

 

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 scadeva il 1.08.2018; 

- che con determina nr. 65 del 31.07.2018 veniva disposto l’annullamento di nr. 5 domande di 

partecipazione alla selezione che erano state erroneamente protocollate con busta aperta, 

provvedendo alla comunicazione personale ai soggetti interessati del provvedimento di 

annullamento; 

- che con la stessa determina venivano prorogati i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione al 20.08.2018, per consentire ai soggetti cui sono state annullate le domande di 

poter presentare nuova domanda di partecipazione in busta chiusa; 

- che in data 09.08.2018 l’avviso di selezione in oggetto è stato pubblicato anche sul sito internet 

www.arezzonotizie.it, per consentirne una maggior diffusione, al fine di favorire una maggior 

partecipazione alla selezione in corso; 

- che al 17.08.2018 sono state presentate solamente 14 domande di partecipazione alla selezione; 

CONSIDERATO 

- che l’interesse pubblico della Società è quello di garantire la più ampia partecipazione di candidati, 

anche perché solo in tal modo vi sono più elevate probabilità di reperire le professionalità più 

adeguate e competenti a ricoprire la posizione lavorativa ricercata dalla medesima Società; 

- che solo la più ampia partecipazione dei candidati consente il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico alla buona organizzazione ed al buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

- che il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è probabilmente coinciso con le 

vacanze estive e questo non abbia evidentemente favorito la partecipazione di un numero 

sufficiente di candidati; 

- Tutto ciò, premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1. Di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica 

per apprendisti operatori cimiteriali con nuova scadenza al 10 settembre 2018 ore 13.00;   

 

2. Di dare la più ampia pubblicità alla presente determina mediante pubblicazione nel sito istituzionale e 

www.arezzonotizie.it . 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 


