DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Nr. 70/2020 del 15/12/2020
Approvazione atti della selezione ad evidenza pubblica, per titoli, curricula e prove d’esame, per la
eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale alla quale affidare l’ufficio di
Responsabile Tecnico della Società: graduatoria definitiva
L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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. 31/2020 del 29.05.2020 con la quale si procedeva alla pubblicazione dell'avviso per
selezione pubblica, per titoli, curricula e prove d’esame, per la eventuale assunzione a tempo
indeterminato di una figura professionale alla quale affidare l’ufficio di Responsabile Tecnico della Società e
la determina nr. 52/2020 dell'08.09.2020 con la quale si è stata nominata la Commissione Esaminatrice per
la selezione in oggetto;
ESAMINATI gli atti inerenti l'intero svolgimento della selezione in oggetto, rimessi dal Presidente della
Commissione Esaminatrice Dott.ssa Daniela Arezzini con prot. nr. 2199/2020 del 12.11.2020, e
precisamente:
1. Pubblicazione dell'avviso di selezione
1.1. Pubblicazione avviso di selezione
1.1.1.Determina nr. 31/2020 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.Richiesta di diffusione al Comune di Arezzo
1.2.2.Richiesta di diffusione all'addetto stampa
1.2.3.Richieste di diffusione agli Ordini Nazionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri
1.2.4.Richieste di diffusione agli Ordini Territoriali degli Ingegneri, Architetti e Geometri della
Toscana, Umbria, Lazio, Emilia Romagna
1.3. Rettifica avviso di selezione
1.3.1.Richiesta di rettifica da parte di ASGI
1.3.2.Determina nr. 33/2020 AU
1.3.3.Avviso rettificato di selezione pubblica
1.3.4.Richieste di diffusione dell'avviso rettificato di selezione pubblica
2. Nr. 20 domande di partecipazione
3. Nomina della Commissione Esaminatrice
3.1. Determina nr. 52/2020 AU
3.2. Comunicazione della nomina ai membri della Commissione
3.3. Dichiarazione dei Commissari all'atto della nomina
3.4. Dichiarazione dei Commissari dopo la presa visione dei candidati partecipanti alla selezione
4. Richieste di integrazione della documentazione di partecipazione e relative risposte;
5. Documenti inerenti la prova scritta: modello di questionario, firma di presenza del candidato,
questionario del candidato;

6. Verbali della Commissione Esaminatrice
6.1. Verbale nr. 1 del 08/09/2020: Insediamento della Commissione Esaminatrice e verifica ammissione
candidati;
6.2. Verbale nr. 2 del 29/09/2020: Verifica dei requisiti dei candidati ammessi con riserva e definizione
della prova scritta;
6.3. Verbale nr. 3 del 09/10/2020: Verifica candidati ammessi con riserva e stesura elenco definitivo dei
candidati ammessi alla prova;
6.4. Verbale nr. 4 del 15/10/2020: Svolgimento prova scritta e correzione questionario;
6.5. Verbale nr. 5 del 09/11/2020: svolgimento prova orale;
6.6. Verbale nr. 6 del 11/11/2020: Valutazione colloquio orale e valutazione dei titoli e del curriculum
7. Documentazione pubblicata sul sito aziendale sezione bandi concorso e sezione amministrazione
trasparente:
7.1.
sezione SITO bandi di gara Concorsi e selezioni
7.2.
Determina nr. 31 avviso di selezione pubblica
7.3.
Avviso di selezione pubblica
7.4.
domanda di partecipazione
7.5.
informativa trattamento dati personali
7.6.
Determina AU nr. 33 rettifica avviso di selezione
7.7.
Avviso RETTIFICATO di selezione pubblica
7.8.
richieste di informazioni e risposte ai quesiti
7.9.
Composizione della Commissione esaminatrice
7.10.
avviso dei candidati ammessi
7.11.
AVVISO DI RETTIFICA
7.12.
tabella definitiva degli ammessi alla prova scritta
7.13.
AVVISO DI RETTIFICA VARIAZIONE SEDE PROVA SCRITTA
7.14.
esito prova scritta e convocazione prova orale
7.15.
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 11.11.2020 riportata
nella seguente tabella:
GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA

Posizione in graduatoria

1

Nome Candidato

Ghezzi Antonio

Punteggio
prova
scritta

Punteggio
colloquio
orale

Punteggio
titoli e
curriculum

Punteggio
totale
selezione
pubblica

24/30

24/30

20/30

68/90

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

