DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO
Nr. 25/2022 del 16 Maggio 2022
Nomina commissione esaminatrice selezione pubblica per apprendisti operatori cimiteriali
L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI

VISTO il "Regolamento interno per il reclutamento del personale" adottato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
175/2016 con determina dell'AU 107 del 25/10/2019;
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 D. Lgs. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
CONSIDERATO CHE:
- con determina nr. 10 del 07.03.2022 l’Amministratore Unico Avv. Guglielmo Borri ha disposto la
pubblicazione dell’avviso per selezione pubblica per l’assunzione con contratto di apprendistato
professionalizzante di n. 2 operatori cimiteriali con profilo professionalizzante iniziale 2B e finale 3B;
- il termine per la presentazione delle domande scadeva il giorno 07 aprile 2022;
- tutti gli atti della procedura sono stati ampiamente divulgati al fine di consentire la più ampia
partecipazione e trasparenza, 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”, “Corriere di
Arezzo” e altre testate a livello locale; mediante richiesta di diffusione trasmessa a Informagiovani
del Comune di Arezzo e al Centro territoriale per l’impiego di Arezzo;
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";
ACQUISITI i Curriculum Vitae dei professionisti Avv. Gabriele Martelli, avvocato esperto in procedure
amministrative e della Geom. Claudia Goretti la quale ha maturato esperienza sull’organizzazione e sul
fabbisogno del servizio cimiteriale;
CONSIDERATO che l'Avv. Martelli è già nominato quale Organismo con funzioni analoghe all’OIV e Organismo
di vigilanza e la Geom. Goretti riveste l'incarico per lo svolgimento di servizi tecnici di
rilevazione e reportistica del fabbisogno manutentivo dei cimiteri e di supporto tecnico nella gestione della
organizzazione dei servizi cimiteriali;
RILEVATO CHE gli stessi si sono resi disponibili a svolgere l'incarico alle condizioni stabilite dalla normativa di
settore e dai regolamenti societari, con compenso assorbito dai contratti professionali già in essere;
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.
Avv. Gabriele Martelli, quale membro esterno e segretario verbalizzante esperto in materia di diritto
amministrativo;
3.
Geom. Claudia Goretti, quale membro esterno esperto organizzazione e fabbisogno del servizio
cimiteriale;
RILEVATO che è stata acquisita dai componenti esterni l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali
previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
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 l’assunzione con
contratto di apprendistato professionalizzante di n. 2 operatori cimiteriali con profilo
professionalizzante iniziale 2B e finale 3B, i sottoelencati sigg.ri:
− Dott.ssa Daniela Arezzini, dipendente e Responsabile Amministrativo della società Arezzo
Multiservizi srl, in qualità di Presidente della Commissione;
− Avv. Gabriele Martelli, quale membro esterno e segretario verbalizzante;
− Geom. Claudia Goretti, quale membro esterno esperto;
2. restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dai professionisti sul possesso dei requisiti generali prescritti.
3. Questi i termini di esecuzione:
OGGETTO: incarico di componente della commissione giudicatrice
IMPORTO: Compenso assorbito nei contratti di appalto già in essere
TERMINE DI ESECUZIONE: fino alla conclusione della selezione
MODALITA' DI ESECUZIONE: come da incarico professionale; le sessioni potranno essere svolte anche
in modalità remota mediante videoconferenza.
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. 15 bis del D. Lgs. 33/2013.

Amministratore Unico
Avv. Guglielmo Borri

