DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Nr. 35/2022 del 11.07.2022
Approvazione atti della selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una "Graduatoria di
Apprendisti operatori cimiteriali” per l’assunzione con contratto di lavoro professionalizzante di n. 2
(due) operatori cimiteriali
L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI
VISTO il Decreto legislativo 175/2016 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
VISTO il "Regolamento interno per il reclutamento del personale" adottato ai sensi dell'art. 19 D. Lgs.
19.08.2016 nr. 175 con delibera dell'Amministratore Unico nr. 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 disposto dell’art. 25 c. 1 del D. Lgs. 175/2016 “Disposizioni transitorie in materia di personale”;
LETTA la determina nr. 10/2022 del 07.03.2022 con la quale si procedeva alla pubblicazione dell’avviso per
selezione pubblica per la formazione di una "Graduatoria di Apprendisti operatori cimiteriali” per
l’assunzione con contratto di lavoro professionalizzante di n. 2 (due) operatori cimiteriali e la determina nr.
25/2022 del 16.05.2022 con la quale si è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la selezione in
oggetto;
ESAMINATI gli atti inerenti all’intero svolgimento della selezione in oggetto, rimessi dal Presidente della
Commissione Esaminatrice Dott.ssa Daniela Arezzini con prot. nr. 1423 del 07.07.2022, e precisamente:
1. Pubblicazione dell'avviso di selezione
1.1. Pubblicazione avviso di selezione
1.1.1.Determina dell’AU
1.1.2.Avviso di selezione pubblica
1.1.3.Modello domanda di partecipazione
1.1.4.Informativa trattamento dati personali
1.2. Richiesta di diffusione dell'avviso
1.2.1.Richieste di diffusione
1.2.1.1.
Richiesta di diffusione al Centro per l’impiego
1.2.1.2.
Richiesta di diffusione al Comune di Arezzo
1.2.1.3.
Richiesta di diffusione al Informagiovani
1.2.1.4.
Richiesta di diffusione alla stampa locale
1.2.2.Pubblicazioni
1.2.2.1.
Pubblicazione Informagiovani
1.2.2.2.
Pubblicazione Comune di Arezzo
1.2.2.3.
Pubblicazione Arezzo Notizie
2. Nr. 9 domande di partecipazione
3. Nomina della Commissione Esaminatrice
3.1. Curriculum Vitae dei membri esterni
3.2. Determina nr. 25/2022 dell’AU
3.3. Lettera di incarico ai membri della Commissione
3.4. Accettazione dell’incarico e dichiarazione dei Commissari all'atto della nomina
3.5. Dichiarazione dei Commissari dopo la presa visione dei candidati partecipanti alla selezione
4. Codici alfanumerici e soccorso istruttorio
4.1. Comunicazione dei Codici Alfanumerici
4.2. Comunicazione soccorso istruttorio
5. Documenti inerenti alla prova scritta: firma di presenza del candidato, nr. 4 questionari dei candidati
6. Verbali della Commissione Esaminatrice

6.1. Verbale nr. 1 del 20.05.2022: Insediamento della Commissione Esaminatrice e verifica ammissione
candidati;
6.2. Verbale nr. 2 del 10.06.2022: Verifica dei requisiti dei candidati ammessi con riserva, stesura del
questionario per prova scritta e definizione delle modalità di svolgimento della prova;
6.3. Verbale nr. 3 del 13.06.2022: Svolgimento della prova scritta;
6.4. Verbale nr. 4 del 06.07.2022: Svolgimento prova orale e formazione graduatoria provvisoria
7. Documentazione pubblicata sul sito aziendale sezione bandi concorso e sezione amministrazione
trasparente:
7.1. Screen Shot sezione SITO bandi di gara Concorsi e selezioni
7.2. Screen Shot sezione amministrazione trasparente
7.3. Determina dell’AU
7.4. Avviso di selezione pubblica
7.5. domanda di partecipazione
7.6. informativa trattamento dati personali
7.7. determina nomina commissione
7.8. comunicazione ammessi alla prova scritta
7.9. comunicazione ammessi alla prova scritta a seguito di soccorso istruttorio
7.10.
comunicazione correzione dei questionari scritti e ammissione alla prova orale
7.11.
graduatoria provvisoria
RITENUTO che la Commissione Esaminatrice abbia svolto ogni fase della selezione rispettando i requisiti di
trasparenza, imparzialità, obiettività e professionalità e non rilevando pertanto alcun elemento ostativo
all'approvazione definitiva della graduatoria stilata a seguito del colloquio;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di approvare definitivamente la graduatoria provvisoria pubblicata in data 06.07.2022 riportata nella
seguente tabella, che avrà durata di tre anni decorrenti dalla data odierna:
Avviso di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di una "Graduatoria di Apprendisti operatori
cimiteriali” per l’assunzione con contratto di lavoro professionalizzante di n. 2 (due) operatori cimiteriali
GRADUATORIA DEFINITIVA

1

Peruzzi Filippo

2BC76

Punteggio
prova
scritta
24,50

2

Gabellini Alessio

9F296

3

Andreini Francesco

356E5

Posizione in
graduatoria

Nome del candidato

Codice
alfanumerico

Punteggio Punteggio Punteggio
CV
prova orale
Totale
9,00

44,33

77,83

18,00

4,00

37,67

59,67

19,50

4,00

33,00

56,50

2. Di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale.
Amministratore Unico
Avv. Guglielmo Borri

