_____________________________________________________________________________________________

DETERMINA N. 59

DEL 17/11/2021

Oggetto: Determina Nomina Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per la formazione di due
graduatorie finalizzata ad eventuali assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno e\o
parziale per il profilo di Operatore Socio-Assistenziale e una Graduatoria per il Profilo di Educatore nei Servizi per
L’infanzia - validita’ fino al 31/12/2023

IL DIRETTORE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la costituzione
dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;

Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs.
n. 267/2000;

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018, con la quale è stato conferito al Dott. Gianfranco
Navatta, l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il Budget di
Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022, al cui interno è previsto il budget di previsione dell’Albaservizi per
gli esercizi 2020-2022;

Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione."

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 2021/2023
approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il quale è
stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in attuazione della
determinazione ANAC n. 8/2015;

Sede Legale: Piazza della Costituente, 1 - 00041 Albano Laziale (RM) - P.IVA 12711951009
Tel. 06/93295467 e-mail: segreteria.direzione@albaservizi.net - PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Premesso Che:
- con precedente Determinazione del Direttore n.48 del 29/09/2021, che qui si intende integralmente
richiamata, sono stati approvati n. 2 avvisi di selezione ad evidenza pubblica per la formazione di
graduatorie cui attingere per eventuale assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a
tempo pieno e/o 31/12/2023 il profilo di Operatore Socio-Assistenziale e una Graduatoria per il Profilo
di Educatore nei Servizi Per L’infanzia

Considerato Che:


l’Avviso è stato pubblicato con chiusura alle ore 12.00 del 29/10/2021;



che le domande pervenute sono :



profilo Operatore Socio assistenziale n; 25



Educatore nei servizi per l’infanzia n.63



in data 10/11/2021 Il Rup ha verificato la completezza e la correttezza formale della
documentazione e stilato la short-list dei candidati che hanno avuto accesso alla fase successiva
della selezione.

Ritenuto:


necessario istituire una commissione per selezionare le domande presentate all’Azienda Speciale
Albaservizi, al fine di stilare una graduatoria, come di seguito composte:
1. Educatore nei servizi per l’infanzia

 Presidente: Galli Manuela referente Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
 Componente: Mariarosaria Tammaro, Coordinatrice asilo nido Comunale dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
 Componente: Marika Pacioni, Coordinatrice asilo nido Comunale dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
Segretario Verbalizzante: Sabrina Antonetti, Impiegata Amministrativa dell'Albaservizi Azienda Speciale
2. Operatore socio assistenziale
 Presidente: Valentina Alberti Assistente Sociale Comune Albano Laziale ,;
 Componente: Trizio Paola, Coordinatrice servizio socio assistenziale dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
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 Componente: Emanuela Celli , Referente personale dell’Albaservizi Azienda Speciale;
Segretario Verbalizzante: Sabrina Antonetti, Impiegata Amministrativa dell'Albaservizi Azienda Speciale

I criteri di selezione sono stati stabiliti dal bando pubblicato e si farà espressamente riferimento agli stessi
per redigere la Graduatoria di merito definitiva;
Visti:
- Lo Statuto dell’Albaservizi Azienda Speciale.;
- la disposizione contenuta nell'art. 107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza
della quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali “…. la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso;
-

gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016 e dato atto che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda Speciale
Albaservizi e nella sezione “Società trasparente”;

-

gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari ;

-

gli artt. 77 comma 12 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali precisano che, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante.

DETERMINA
1..Di nominare, per i motivi in premessa specificati, la commissione per la selezione delle domande
pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di n. 2 avvisi di selezione ad evidenza
pubblica per la formazione di graduatorie cui attingere per eventuale assunzione a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale validità fino al 31/12/2023 per i profili Educatore nei servizi
per l’Infanzia e Operatore socio assistenziale.
2.Di dare atto che la commissione è così composta:
Educatore nei servizi per l’infanzia
 Presidente: Galli Manuela referente Sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
 Componente: Mariarosaria Tammaro, Coordinatrice asilo nido Comunale dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
 Componente: Marika Pacioni, Coordinatrice asilo nido Comunale dell’Albaservizi Azienda
Speciale;
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Segretario Verbalizzante è la sig.ra Sabrina Antonetti Impiegata Amministrativa dell'Albaservizi Azienda
Speciale.
Operatore socio assistenziale


Presidente: Valentina Alberti Assistente Sociale Comune Albano Laziale ;



Componente: Trizio Paola, Coordinatrice servizio socio assistenziale dell’Albaservizi Azienda
Speciale;



Componente: Emanuela Celli, Referente personale dell’Albaservizi Azienda Speciale;

Segretario Verbalizzante: Sabrina Antonetti, Impiegata Amministrativa dell'Albaservizi Azienda Speciale
3. Di stabilire che ciascun componente, al momento dell'accettazione, dichiari ai sensi dell’art. 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensioni di cui all'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
4.Di dare atto che la selezione avverrà seguendo i criteri stabiliti nell’avviso pubblicato.
5.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfranco Navatta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93

