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In data 31/10/2022                                                                                                Prot. n. I-2022-0000154 
 

OGGETTO: OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

CANDIDATURE PER SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 (UNA) UNITA' DI PERSONALE 

APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (DISABILI) EX L. 12 

MARZO 1999 N. 68 DA ADIBIRE A MANSIONI DI CONTABILE D’ORDINE 

– LIVELLO 4° CCNL “TERZIARIO CONFCOMMERCIO” 

 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
PREMESSO CHE la Legge 23.12.2014, n. 190 e la circolare esplicativa n. 1/2015 del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione testualmente recita: ''Per quanto riguarda l'assunzione 

delle categorie protette resta fermo l’obbligo di copertura della quota di riserva”; 

ATTESO CHE a seguito della scopertura della quota d'obbligo per questa Società in house, ai sensi 

della L. n. 68/99 si rende necessario il reclutamento di una unità di personale, a tempo pieno e 

indeterminato, da adibire a mansioni di “Contabile d’ordine” - Livello 4° - riservata ai disabili iscritti 

negli elenchi di cui all'art. 8 della L.69/1999 e da assegnare al Settore amministrativo della Giulianova 

Patrimonio, società sottoposta a controllo da parte del Comune di Giulianova; 

PRESO ATTO della Convenzione di programma di inserimento lavorativo di disabili nella pubblica 

amministrazione (Art. 11 c.1 -2 e 3 della Legge n.68/1999) stipulata in data 01/04/2022 

dall’Amministratore Unico, per conto della Giulianova Patrimonio S.r.l., con il sopra citato Dipartimento 

della Regione Abruzzo per la copertura del posto riservato alle categorie protette di cui alla L. 68/99; 

DATO ATTO CHE l’art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante 

dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d. l. n. 78 del 2009, ha esteso alla 

società in house, ai fini del reclutamento di personale, l’applicazione delle procedure concorsuali e 

selettive delle amministrazioni pubbliche (secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 

2001), la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; 

VISTA la Legge 12.03.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti locali; 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 198/2006 e l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità tra uomo e donna; 

TENUTO CONTO del Regolamento societario per la selezione ed il reclutamento del personale 

approvato con determina dell’Amministratore Unico n. 60 del 05/06/2020; 

VISTO lo Statuto Sociale; 

VISTO il vigente CCNL “Terziario Confcommercio” applicabile al personale della società Giulianova 

Patrimonio S.r.l., 

VISTO l’avviso di selezione pubblica, approvato con determina prot. n.I-2022-0000111 del 08/08/2022, 

pubblicato in data 08/08/2022 per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione, a tempo pieno e 
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indeterminato, di n. 1 (una) unità di personale appartenente alle categorie protette (disabili) ex l. 12 

marzo 1999 n. 68 da adibire a mansioni di contabile d’ordine – livello 4° ccnl “terziario confcommercio” 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che ivi si intendono integralmente riportare e trascritte; 

Art. 1. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2. 

La commissione per la selezione di n. 1 (una) unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, 

appartenente alle categorie protette (disabili) ex l. 12 marzo 1999 n. 68 da adibire a mansioni di contabile 

d’ordine – livello 4° ccnl “terziario confcommercio”, di cui all’avviso in oggetto, e costituita come 

appresso: 

 Avv. Carlo Geronimo Cardia (OdV della Giulianova Patrimonio Srl) con funzioni di Presidente; 

 Dott.ssa Morena di Domenico (Istruttore Amministrativo Contabile (C3) del Comune di 

Giulianova) come componente della Commissione; 

 Avv. Cecilia Di Guardo (Avvocato), come componente della Commissione; 

 Sig.ra Oriana Poliandri (Impiegato Amministrativo Giulianova Patrimonio - Liv. 4°), con 

funzione di segretaria verbalizzante. 

Art. 3. 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati negli avvisi.  

Art. 4. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l'elaborazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio 

complessivo.  

 

 

L’Amministratore Unico  

   Dott. Federico Iachini 
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