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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA N. 44   dell’08/04/2019 

 

Oggi, otto  Aprile 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 PROFESSIONISTI PER CONVOCAZIONE E VALUTAZIONE PROVA 

PRATICA DI MESTIERE 

 

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: 
(A) operai manutentori del verde; 

(B) operai addetti alla segnaletica stradale; 

(C) operai addetti a manutenzioni varie; 

(D) 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 

debitamente pubblicato sul sito internet della società www.brmultiservizi.it – sezione avvisi, 

sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, nonché su varie testate online e locali degli organi di 

informazione; 

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

data 14 Dicembre 2018; 

tenuto conto che con Determina n. 06 del 29/01/2019 è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice della predetta Selezione; 

che in data 28/03/2019 la Commissione ha trasmesso alla Brindisi Multiservizi S.r.l. n. 4 

elenchi contenenti gli ammessi alle prove pratiche, distinti per profilo; 

che l’Avviso Pubblico prevede lo svolgimento di una prova pratica di mestiere; 

atteso che vi è la necessità di nominare professionisti esperti nelle materie di cui alla prova 

pratica; 

 

DETERMINA 
 

1) di nominare quali professionisti esperti nella valutazione della prova pratica di mestiere, i 

signori: 

- Ing. Luca Chiarappa; 

- Dott. Gianfranco Addante; 

- Geom. Giovanni Tanzi. 

 

http://www.brmultiservizi.it/
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2) che i predetti designati 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.); 

 

3)  di corrispondere ai professionisti, tenuto conto del numero di candidati che dovranno essere 

esaminati, un compenso per ciascun esaminatore, così come di seguito: 

- euro 1.000,00 (mille/euro) lordi, oltre Iva e c.a.p.; 

- euro 100,00 (cento/euro) giornaliere a titolo di rimborso spese/trasferta. 

 

4) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo aziendale; 

 

5) 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 

 


