
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 

DETERMINA N  06  DEL  29/01/2019 

Oggi, 29  Gennaio 2019, 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/indeterminato, in figura professionale di operai manutentori del 

verde; addetti alla segnaletica stradale; addetti a manutenzioni varie, addetti alle pulizie di uffici 

pubblici, parchi e bagni pubblici.  

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che con Determina n. 151 del 09.11.2018 l’Amministratore Unico ha indetto 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; 

che l’Avviso di Selezione, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, è stato 

pubblicato: 
- in data 12/11/2018 sul sito internet della società www.brmultiservizi.it – sezione avvisi; 

- in data 13/11/2018 sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi; 

- in varie date sulle testate online e locali degli organi di informazione; 

che i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione sono scaduti 

venerdì 14 Dicembre 2018; 

atteso che presso il protocollo della Brindisi Multiservizi S.r.l. sono pervenute n. 538 

domande di partecipazione all’Avviso di cui sopra; 

visto l’art. 5 dell’Avviso di Selezione Pubblica che prevede la possibilità di nominare una apposita 

Commissione Esaminatrice, composta da almeno tre esperti di provata professionalità e 

competenza; 

attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della predetta 

Selezione; 

Tenuto conto che la nomina dei componenti della Commissione avviene con determinazione 

dell’Amministratore Unico; 

DETERMINA 

 
1) di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica “Avviso di 

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

contratto a tempo determinato/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” i signori: 

 

- Prof.ssa Maria Teresa Caputi Iambrenghi – Professore ordinario di Diritto Amministrativo 

presso – Dipartimento Jonico – Uniba, con funzioni di Presidente di Commissione; 
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- Dott. Vincenzo Lamonaca – Commissario Coordinatore PhD  nonché coordinatore del Nucleo 

Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penali di Trani –con funzioni di Componente di 

Commissione; 

- Dott. Stefano Rossi – Ispettore del Lavoro dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari con 

funzioni di Componente di Commissione; 

 

2) Di dare atto che: 

- le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dall’ Avv. 

Amina Tridente; 

 

- che i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, 

non ricoprono cariche politiche, né sono rappresentanti sindacali, né designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (art. 36 del Decreto 

Legislativo 165/2001e ss.mm.ii.); 

- che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 la nomina dei componenti esterni, ove dipendenti 

della P.A., è subordinata alla previa acquisizione della prescritta autorizzazione dell’ente di 

appartenenza, e che tale autorizzazione dovrà essere acquisita agli atti del concorso entro la 

prima seduta della Commissione; 

 

- di corrispondere ai componenti della Commissione, tenuto conto delle domande di 

partecipazione che dovranno essere esaminate, un compenso per ciascun esaminatore e al 

segretario, così come di seguito: 

- Presidente di Commissione - € 3.000,00 (tremila/euro) lordi; 

- Componente di Commissione - € 2.500,00 (duemilacinquecento/euro) lordi; 

- Segretario di Commissione - € 2.000,00 (duemila/euro), oltre Iva e c.a.p., 

per un totale complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/euro), oltre Iva e c.a.p. se dovuti. 

 

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo aziendale; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito della società nella sezione “Società 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e succ. del D.Lgs n. 33/2013. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni 

PALASCIANO 

 


