MONTALTO MULTISERVIZI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
SOGG. A DIR. E COORD. DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
CODICE FISCALE 01853350567
VIA DEL PALOMBARO 11
01014 MONTALTO DI CASTRO (VT)

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 8/10/2018
Oggetto: Sostituzione commissario relativo alla selezione di n. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”,
a tempo parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di ciascun anno)
per 25 ore settimanali e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni future
sia a tempo determinato che indeterminato, full time/part time, apprendistato professionalizzante CCNL Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv. C4.
L’Amministratore Unico
Premesso:
 Che il Comune di Montalto di Castro, nella qualità di Socio Unico con delibera di Consiglio
Comunale nr. 75 del 18/10/2017, adottata in esecuzione di quanto contenuto nel Piano di
Riorganizzazione Straordinaria delle Società e Organismi partecipati del Comune, il cosiddetto POR,
redatto ai sensi dell’ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. e deliberato dal Consiglio Comunale con
atto nr. 70 del 28/09/2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle Società
Partecipate Mastarna S.r.l. in Liquidazione e Farmacia Comunale e Servizi alla Persona S.r.l.,
unitamente allo Statuto delle Montalto Multiservizi S.r.l.;
 Che ai sensi e per gli effetti degli art. 2501 -2505 del Codice Civile l’operazione straordinaria di
Fusione per incorporazione e la confluenza delle linee di business nella Montalto Multiservizi S.r.l.
ha avuto effetto il giorno 08/02/2018;
Considerato:


Che la Società Montalto Multiservizi S.r.l. alla data odierna opera con il sistema in House Providing
nella gestione per conto del Socio Unico Comune di Montalto di Castro, della Farmacia Comunale,
del Trasporto Scolastico, della piccola manutenzione degli Edifici di Interesse Storico e dei
Parcheggi a Pagamento;

Atteso:


Che la società è soggetta al Controllo Analogo, oltre alle normative di riferimento Nazionale in
materia Società Partecipate;

Vista:


La determina nr. 13 del 17/09/18 con all’Oggetto: avviamento delle procedure di selezione del
personale per titoli ed esami per l'assunzione di n. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”, a tempo
parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di ciascun anno) per 25
ore settimanali e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni future sia a
tempo determinato che indeterminato, full time/part time, apprendistato professionalizzante - CCNL
Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv. C4;

Preso atto:
-

Che si rende necessario, vista l’urgenza legata alle esigenze di lavoro della Società Montalto
Multiservizi S.r.l. provvedere senza indugio alla selezione dei Candidati per la copertura dei posti di
n. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”, a tempo parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale
(durante l’anno scolastico di ciascun anno) per 25 ore settimanali e formazione di graduatoria da



utilizzare anche per eventuali assunzioni future sia a tempo determinato che indeterminato, full
time/part time, apprendistato professionalizzante - CCNL Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv.
C4;
Che per tale motivo, necessita provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice e di un
segretario;



Preso atto che con determina n. 16 del 03/10/2018 questo organo amministrativo espletate le
formalità previste dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e inconferibilità degli
incarichi ha nominato la commissione esaminatrice per la selezione di n. 7 “Assistenti all’infanzia su
scuolabus”, a tempo parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di
ciascun anno) per 25 ore settimanali e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali
assunzioni future sia a tempo determinato che indeterminato, full time/part time, apprendistato
professionalizzante - CCNL Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv. C4;



vista la nota acclarata al prot. 49 del 08/10/18 con la quale il membro della Commissione Dr.
Giuliano Miliucci, per motivi personali e inderogabili ha dovuto rinunciare all'incarico conferito;



vista la disponibilità del Dr. Francesco Bronzetti a subentrare quale membro nella Commissione
appositamente costituita per l'espletamento della selezione di n. 7 “Assistenti all’infanzia su
scuolabus”, a tempo parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di
ciascun anno) per 25 ore settimanali e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali
assunzioni future sia a tempo determinato che indeterminato, full time/part time, apprendistato
professionalizzante - CCNL Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv. C4;

Atteso che:
-

L’incarico di Commissario e di segretario verrà svolto dietro un corrispettivo che viene stabilito in
Euro 100,00 per ogni commissario e per il segretario:

-

Si individuano i Commissari Componenti la Commissione nei dottori:
1) Vittorio Esposito (Responsabile dei Servizi Sociali presso il Comune di Montalto di Castro –
commissario presidente)
2) Fabio Tazzari (psicologo – commissario)
3) Francesco Bronzetti (Esperto in sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro – commissario)
E il Segretario verbalizzante nel consulente del lavoro:
1) Alessandro Falco (consulente del lavoro – segretario per lo svolgimento della selezione)

Visto:


Lo Statuto della Montalto Multiservizi S.r.l.



Visto il D.lgs. 175/2016
Determina

1. per i motivi espressi in premessa, di nominare quale membro della commissione esaminatrice il Dr.
Francesco Bronzetti, quale membro effettivo in sostituzione del Dr. Giuliano Miliucci
previa acquisizione delle dovute dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità;
2. di dare comunicazione di questa sostituzione agli altri componenti la commissione;
3. Di rendere la presente immediatamente eseguibile;
4. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni dell’Amministratore
Unico;
5. Di disporre la pubblicare della presente sul sito istituzionale www.montaltomultiservizi.it e sul sito
del comune di Montalto di castro nella sezione amministrazione trasparente.

L’Amministratore Unico
Dr. Simone Ambrosini

