DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 10 del 07.03.2022
L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI
VISTO il Decreto legislativo 175/2016 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
VISTO lo Statuto Sociale, il contratto di servizi, gli atti societari interni;
VISTO il Regolamento per il Reclutamento in materia di assunzione del personale adottato da Arezzo
Multiservizi srl approvato con determina AU nr. 107 del 25.10.2019;
VISTO il CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA;
CONSIDERATO che nel corso del corrente anno alcuni lavoratori dipendenti con profilo “operatore
cimiteriale” cesseranno il proprio rapporto di lavoro per collocamento a riposo;
VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione delle figure professionali in uscita al fine di ricostituire
l’organico aziendale;
PRESO ATTO che con determina nr. 56/2018 del 13/07/2018 veniva indetta una selezione pubblica per
l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di n. 2 operatori cimiteriali con profilo
professionalizzante iniziale 2B e finale 3B;
PRESO ATTO ALTRESI’ CHE con determina nr. 13/2019 del 31/01/2019 venivano approvati gli atti della
selezione nonché la relativa graduatoria finale e che la stessa, avendo durata triennale, è giunta a scadenza
lo scorso 31 gennaio;
RITENUTO pertanto opportuno indire un nuovo avviso di selezione per apprendisti operatori cimiteriali da
assumere con profilo professionalizzante iniziale 2B e finale 3B, seguendo i requisiti di partecipazione e
valutazione previsti dalle linee guida vigenti, al fine di individuare personale da inserire in organico
aziendale;
CONSIDERATO che la Società si riserva comunque di non proseguire e/o revocare e/o annullare il bando di
selezione, ed eventualmente di indire un nuovo bando di selezione, nel caso in cui mutasse il fabbisogno
societario;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
a) di approvare l’avviso di selezione predisposto dagli Uffici
b) di disporre che l’avviso venga pubblicato sul sito internet aziendale, chiedendone la diffusione anche
sui canali comunicativi del Comune di Arezzo, al fine di darne la più ampia conoscenza possibile;
c) di provvedere a tutti gli adempimenti di legge e di tenere costantemente informato l’AU circa lo stato
della procedura.
Amministratore Unico
Avv. Guglielmo Borri

