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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 09/10/2018 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per la Selezione di nr. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”, a tempo 

parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di ciascun anno) per 25 ore 

settimanali e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni future sia a tempo 

determinato che indeterminato, full time/part time, apprendistato professionalizzante - CCNL 

Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv. C4. – Approvazione delle Domande di partecipazione e 

Ammissione dei Candidati al Colloquio.  

 

 

L’Amministratore Unico   

Premesso: 

 che il Comune di Montalto di Castro, nella qualità di Socio Unico con delibera di Consiglio 

Comunale nr. 75 del 18/10/2017, adottata in esecuzione di quanto contenuto nel Piano di 

Riorganizzazione Straordinaria delle Società e Organismi partecipati del Comune, il cosiddetto POR, 

redatto ai sensi dell’ex art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. e deliberato dal Consiglio Comunale con 

atto nr. 70 del 28/09/2017 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle Società 

Partecipate Mastarna S.r.l. in Liquidazione e Farmacia Comunale e Servizi alla Persona S.r.l., 

unitamente allo Statuto delle Montalto Multiservizi S.r.l.;  

 che ai sensi e per gli effetti degli art. 2501 -2505 del Codice Civile l’operazione straordinaria di 

Fusione per incorporazione e la confluenza delle linee di business nella Montalto Multiservizi S.r.l. 

ha avuto effetto il giorno 08/02/2018;  

Considerato:  

 che  la Società Montalto Multiservizi S.r.l. alla data odierna  opera con il sistema in House Providing 

nella gestione per conto del Socio Unico Comune di Montalto di Castro, della Farmacia Comunale, 

del Trasporto Scolastico ed extrascolastico, della piccola manutenzione degli Edifici di Interesse 

Storico e dei Parcheggi a Pagamento;  

Atteso: 

 che la società è soggetta al Controllo Analogo, oltre alle normative di riferimento Nazionale in 

materia Società Partecipate;  

Vista:  

- la determina n 13 del 17/09/18 con all’Oggetto: avviamento delle procedure di selezione del 

personale per titoli ed esami per l’assunzione di n. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”, a tempo 

parziale e a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di ciascun anno) per 25 

ore settimanali e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni future sia a 

tempo determinato che indeterminato, full time/part time, apprendistato professionalizzante – CCNL 

Autorimesse e Autonoleggio Operaio liv. C4.  

Preso atto :  

 che alla scadenza dell’Avviso Pubblico in data 1/10/2018 alle ore 12:00 al protocollo della Società 

Montalto Multiservizi S.r.l. sono pervenute nr. 16 domande corrispondenti ai seguenti candidati:  

1. Moioli Giulia 



2. Crivellari Irene 

3. Maccarini Ilenia 

4. Guidolotti Anna 

5. Valiserra Fiorella 

6. Sciarretta Jessica 

7. Ercolani Emanuela 

8. D’Isanto Tiziana 

9. Bartolomei Marina 

10. Pezzi Lorella 

11. Ronca Valentina 

12. Nicoletti Alessandra 

13. Alibrandi Monica 

14. Testa Emanuela 

15. Bartolaccini Monia 

16. Olimpieri Romina 

 Che, a seguito del controllo dei requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso Pubblico la candidata 

Sciarretta Jessica è stata esclusa dalla partecipazione al concorso per incompletezza della domanda; 

 Che le altre domande pervenute risultano complete di quanto previsto e risultano avere i requisiti di 

partecipazione richiesti dal bando;   

 Che si rende necessario, vista l’urgenza legata alle esigenze di lavoro e alle attività operative della 

Società Montalto Multiservizi S.r.l. provvedere senza indugio alla selezione del Candidati Selezione 

di nr. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”, a tempo parziale e a tempo indeterminato ciclico 

annuale (durante l’anno scolastico di ciascun anno) per 25 ore settimanali e formazione di 

graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni future sia a tempo determinato che 

indeterminato, full time/part time, apprendistato professionalizzante - CCNL Autorimesse e 

Autonoleggio Operaio liv. C4. – Approvazione delle Domande di partecipazione e Ammissione dei 

Candidati al Colloquio.  

 

 

Visto:  

 Lo Statuto della Montalto Multiservizi S.r.l. 

 Visto il D.Lgs. 175/2016 

 

Determina 

 

1. Di approvare l’elenco degli Ammessi nelle persone di:  

- Alibrandi Monica 

- Bartolaccini Monia 

- Bartolomei Marina 

- Crivellari Irene 

- D’Isanto Tiziana 

- Ercolani Emanuela 

- Guidolotti Anna 



- Maccarini Ilenia 

- Moioli Giulia 

- Nicoletti Alessandra 

- Olimpieri Romina 

- Pezzi Lorella 

- Ronca Valentina 

- Testa Emanuela 

- Valiserra Fiorella 

a sostenere il Colloquio per la selezione di nr. 7 “Assistenti all’infanzia su scuolabus”, a tempo parziale e 

a tempo indeterminato ciclico annuale (durante l’anno scolastico di ciascun anno) per 25 ore settimanali 

e formazione di graduatoria da utilizzare anche per eventuali assunzioni future sia a tempo determinato 

che indeterminato, full time/part time, apprendistato professionalizzante - CCNL Autorimesse e 

Autonoleggio Operaio liv. C4.  

 

2. Di stabilire l’orario di inizio della selezione alle ore 09:00 presso il Complesso Monumentale di San 

Sisto, sito in Montalto di Castro, Via Tirrenia n. 13 

3. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico;  

4. di rendere la presente immediatamente eseguibile 

5. di disporre la pubblicazione della presente sul sito www.montaltomultiservizi.it e sul sito del comune 

di Montalto di Castro nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

L’Amministratore Unico 

   Dr. Simone Ambrosini 


