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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/06/2016 

 

 

 

Oggetto: nomina componenti commissione graduatoria con valenza biennale per assunzioni a 

tempo determinato da adibire ai servizi di igiene urbana e di mensa scolastica. 

 

Premesso: 

- che con verbale di assemblea del 21 maggio 2015 il sottoscritto è stato nominato 

amministratore unico di Astea Multiservizi srl; 

- che con decreto sindacale n. 183 del 26/05/2015 è stato dato atto a tale nomina; 

- che il sottoscritto con nota, inviata al protocollo del’ente in data 26/05/2015 al numero 5464 

ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando altresì che ne caso di specie 

l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

 

Richiamata: 

- la propria determinazione del 27/04/2016, a seguito di autorizzazione del socio, è stato indetto 

il bando di selezione del personale per la formazione di una graduatoria con valenza biennale; 

 

- Considerato che il termine per presentare le domande, inizialmente fissato alla data del 

28/05/2016, è stato prorogato alla data del 6 giugno c.m., come avviso di errata corrige 

pubblicato sul sito istituzionale della società www.asteamultiservizi.it , prot. 53 C-9 del 

06/05/2016 e che lo stesso è ampiamente spirato; 

 

- Rilevato che è necessario, nominare la commissione per l’esame delle domande degli aventi 

diritto in base ai requisiti previsti dal bando; 

 
- Acquisita la disponibilità dei dipendenti comunali: Dott. Bruno Michele, Vice Comandante 

della Polizia Municipale, Boccone Antonio, economo comunale e della Dott. Ssa Virgilio 
Lucia addetta ai servizi sociali; 

 
Tanto premesso 

DETERMINA 

1)  La premessa narrativa è parte integrante del presente atto; 

2)  Di nominare quali componenti della commissione esaminatrice i sigg. summenzionati: Dott. 

Michele Bruno presidente della commissione, Boccone Antonio e la Dott. Ssa Virgilio Lucia 

componenti; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ossia sul proprio sito 

www.asteamultiservizi.it, nella sezione società trasparente , sottosezione provvedimenti  e di 

inviarlo atresì per la pubblicazione sul sito del Comune di Lavello (PZ). 

 

Lavello li 15/06/2016      L’Amministratore Unico  

Astea Srl 

Dott. Tufariello Mauro Antonio 


