
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 105/2018 del 20/11/2018 

 

Nomina commissione esaminatrice selezione per apprendisti operatori cimiteriali 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca selezione ed inserimento di 

personale” approvato dalla società Arezzo Multiservizi srl in data 18/12/2008; 

VISTI lo Statuto della società e gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo 

Multiservizi e in particolare il Codice Etico e il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

VISTO il disposto dell’art. 25 c. 1 del D. Lgs. 175/2016 “Disposizioni transitorie in materia di 

personale”; 

CONSIDERATO CHE: 

- con determina nr. 56 del 13.07.2018 l’Amministratore Unico Luca Amendola ha disposto la 

pubblicazione dell’avviso per 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; 

- il termine per la presentazione delle domande scadeva il giorno 01 Agosto 2018 ore 13.00; 

- prima della scadenza del suddetto termine, con determina nr. 65 del 31.07.2018, 

l’Amministratore Unico Luca Amendola ha disposto l’annullamento in autotutela delle 

domande di partecipazione alla selezione pubblica nel frattempo pervenute ed 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 in quanto, erroneamente aperte al momento della 

protocollazione; 

- con la medesima determina è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla data del 20 Agosto 2018 (primo giorno lavorativo dopo il sabato 18 

agosto), garantendo così anche il diritto di coloro che avevano presentato le domande di 

partecipazione annullate, a ripresentarle entro i nuovi termini di scadenza; 

- tutti gli atti della procedura sono stati ampiamente divulgati mediante la pubblicazione nel 

sito istituzionale www.arezzomultiservizi.it sezione bandi gara/concorsi e selezioni, oltreché 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; mediante comunicazione nel sito istituzionale 

del Comune di Arezzo e nei canali social dello stesso; mediante comunicazione tramite 

“Arezzo Notizie” ed altri articoli sul “Corriere di Arezzo”; 

- con determina nr. 68 del 20.08.2018 l’Amministratore Unico, vista la presentazione di solo 

14 domande di partecipazione, ha stabilito di prorogare ulteriormente la scadenza al 10 

settembre 2018 ore 13.00; 

- la società, nel frattempo, ha provveduto a pubblicare una comunicazione nel sito 

istituzionale ricordando che: 



“ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Art. 47 comma 4:Ai fini della loro qualificazione 

o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, 

senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di 

disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 

42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori 

beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, 

comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della 

medesima legge”. Vista anche la Risp. Interpello Min. Lav. 20 maggio 2016 n. 19, la 

partecipazione all’avviso di selezione in oggetto è consentita pertanto anche: 

- ai lavoratori senza alcun limite di età che siano disoccupati e che siano beneficiari di 

indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione Naspi, ex Aspi e Mini Aspi, 

- agli ex lavoratori a progetto destinatari dell’indennità DIS-COLL 

- ai lavoratori che dopo la Naspi percepiscono l’assegno di disoccupazione ASDI. 

Le disposizioni non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano 

beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli 

stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione come sopra indicato. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dovranno permanere al 

momento dell’eventuale assunzione”,  

VISTO CHE, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, si 

rende necessario procedere alla nomina dei membri costituenti la Commissione esaminatrice, 

affinché la stessa possa procedere nelle operazioni di selezione; 

RILEVATA la opportunità di nominare un membro interno dipendente della società e due membri 

esterni, che presentino i dovuti requisiti di professionalità e competenza, al fine di garantire la 

massima trasparenza, regolarità e correttezza durante tutte le fasi di svolgimento della selezione 

pubblica, in conformità a quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina delle procedure di 

ricerca selezione ed inserimento di personale"; 

DETERMINATO il compenso dei commissari esterni nella somma omnicomprensiva di € 1.040,00 

ciascuno, oltre iva, e quindi nella somma totale di € 2.080,00 oltre iva; 

ACQUISITI i Curriculum Vitae dei professionisti Dott.ssa Tiziana Camorri, psicologa esperta in 

psicologia del lavoro e dell’ Avv. Marco Manneschi, esperto del diritto amministrativo e del lavoro; 

 

RILEVATO CHE gli stessi si sono resi disponibili a svolgere l'incarico alle condizioni stabilite nel 

contratto e comunque dalla normativa di settore e dai regolamenti societari; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei seguenti componenti della Commissione: 

1. Dott.ssa Daniela Arezzini, dipendente e Responsabile Amministrativo della società Arezzo 

 Multiservizi srl, in qualità di Presidente della Commissione; 

2. Dott.ssa Tiziana Camorri, psicologa, quale membro esterno esperto in psicologia del lavoro; 

3. Avv. Marco Manneschi, quale membro esterno esperto del diritto amministrativo e del 

 lavoro e segretario verbalizzante; 



 

RILEVATO che è stata acquisita dai componenti esterni l'attestazione circa il possesso dei requisiti 

generali previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che risulta adeguata copertura economico-finanziaria, garantita da fondi propri della 

Stazione Appaltante; 

 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, quali componenti della Commissione Esaminatrice della 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 , i sottoelencati sigg.ri: 

 

− Dott.ssa Daniela Arezzini, dipendente e Responsabile Amministrativo della società Arezzo 

Multiservizi srl, in qualità di Presidente della Commissione; 

− Dott.ssa Tiziana Camorri, psicologa, quale membro esterno esperto in psicologia del lavoro; 

− Avv. Marco Manneschi, quale membro esterno esperto del diritto amministrativo e del 

lavoro e segretario verbalizzante; 

 

2. di affidare l’incarico professionale di componenti esterni della Commissione all’Avv. Marco 

Manneschi – CIG Z2025DE4FA ed alla Dr.ssa Tiziana Camorri – CIG Z5325E1BE7 

 

3. restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi 

comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali 

prescritti. 

 

4. Questi i termini di esecuzione: 

OGGETTO: incarico di componente della commissione giudicatrice  

IMPORTO: Euro 1.040,00 per ogni singolo componente esterno oltre iva se dovuta 

TERMINE DI ESECUZIONE: fino alla conclusione della selezione 

MODALITA' DI ESECUZIONE: come da contratto 

 

Il RUP provveda agli adempimenti conseguenti come per legge, e dunque tra l'altro a: 

pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione 

Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. 

Lgs. 33/2013. 

 

Il contratto verrà stipulato dall’Amministratore Unico. 

 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 

 


