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DETERMINA N. 151 DEL 09/11/2018 

Oggi, 9 novembre 2018, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in 

Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, 

determina sull’argomento di seguito riportato: 

Avviso di Pubblica Selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione, 

con contratto a tempo determinato/tempo indeterminato 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che in data 16 giugno 2016 il Comune di Brindisi e la Brindisi Multiservizi S.r.l. hanno 

sottoscritto un Contratto di Servizio per l’affidamento dei servizi comunali strumentali con n. 11963 

di Rep.; 

che tra i servizi affidati alla Brindisi Multiservizi sono ricompresi quelli di manutenzione del verde 

pubblico cittadino, della segnaletica stradale, della rete viaria, dell’arredo cimiteriale, degli impianti 

idrici delle fontane ornamentali,  nonché della manutenzione e pulizia degli immobili di proprietà 

comunale; 

che nel corso dell’ ultimo anno il numero delle unità assegnate ai suddetti settori è andato via via 

diminuendo (scadenza contratti a termine, dimissioni per pensionamento, etc.) con la conseguenza 

che i Servizi in questione  rischiano di subire rallentamenti nell’esecuzione; 

tenuto conto che il parziale reintegro delle maestranze in uscita rappresenta il presupposto 

essenziale per onorare con efficienza, efficacia e produttività il Contratto di Servizio in essere; 

precisato che la Brindisi Multiservizi S.r.l., società in house providing del Comune di Brindisi,  è 

sottoposta a controllo analogo da parte del Socio Unico;  

che in data 09/08/2018, con nota prot. 904/GE/rs/GP, la BMS ha formalmente richiesto al Socio 

Unico autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione pubblica di personale; 

che il Comune di Brindisi ha espresso parere favorevole; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di indire un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei 

all’assunzione con contratto a tempo determinato/tempo indeterminato in figura 

professionale di: 

- operai manutentori del verde; 

- operai addetti alla segnaletica stradale; 

- operai addetti a manutenzioni varie; 

- operai addetti alle pulizie di uffici pubblici, parchi e bagni pubblici; 

2) di approvare l’allegato avviso di selezione (parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento), coerente con le direttive e le linee generali di indirizzo del Socio Unico 



Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi  

Tel. 0831.575480  PBX    - Fax  0831.575493 

Capitale Sociale € 10.000,00 
Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

R.E.A. n. 74444 

P. IVA  & C.F. 01695600740 

 

 

N. Cert. QMS-3585-2017 

Comune di Brindisi e conforme ai principi di cui all’art. 35, c. 4 del D.lgs  n. 165/2001, ed 

in relazione a quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 

3) di pubblicare il presente avviso, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sul 

sito internet della società www.brmultiservizi.it – sezione avvisi; 

4) di trasmettere l’allegato avviso di selezione al Socio Unico Comune di Brindisi per la 

pubblicazione sull’Albo Pretorio, per il periodo dal 12/11/2018 al 14/12/2018; 

5) di dare mandato all’ufficio Segreteria/Servizi al Personale al fine di provvedere alla 

trasmissione dell’avviso di selezione ad almeno due testate online locali e comunque di dare 

la massima diffusione dello stesso; 

6) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società 

Trasparente” della Società www.brmultiservizi.it. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 
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