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DELIBERAZIONE N. 108        DEL  14/09/2015             

OGGETTO: “Selezione per titoli ed esami per la posizione di "Operatore area 

spazzamento, raccolta tutela e decoro del territorio II livello, parametro b) CCNL 

Federambiente. Indizione”.              

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 15:30, presso la 

sede legale di Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Avv. Maurizio Salari; 

il Consigliere Dott.ssa Nora Belmonte; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

il componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosanna Agostini; 

il componente del Collegio Sindacale Rag. Marco Moscatelli. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti.  

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di 

convocazione, prot. 13479/15 dell’11/09/2015; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all’O.d.g.: 

…omissis… 

(E’ presente in quanto invitato a partecipare il Direttore Walter Rossi) 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 3) dell’o.d.g. avente 

ad oggetto: “Selezione per titoli ed esami per la posizione di "Operatore area 

spazzamento, raccolta tutela e decoro del territorio II livello, parametro b) CCNL 

Federambiente. Indizione.” 
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IL PRESIDENTE SALARI propone di trattare l’argomento in oggetto, prima 

dell’argomento di cui al punto 2). Sottopone all’attenzione e valutazione del Consiglio 

l’avviso di selezione, predisposto  dalla Direzione, che costituirà parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

Rammenta che il Coordinamento dei Soci nella seduta del 23/03/2015 ha espresso 

parere favorevole allo schema di avviso per la selezione pubblica di operatori ecologici 

presentato dalla Direzione; i Soci sollecitano, per la migliore e più efficiente gestione 

del servizio, l’avvio della procedura e la cessazione delle situazioni di precariato 

esistenti. 

Segue dibattito.   

…omissis… 

IL PRESIDENTE SALARI, al termine del dibattito, propone di procedere 

all’approvazione dell’avviso, tenuto conto che la copertura dei posti, di cui allo stesso 

avviso, non comporterà oneri aggiuntivi, ma semmai un risparmio rispetto ai costi 

sostenuti per i contratti interinali in corso; consente di sanare e chiudere la situazione 

di precariato ormai non più sostenibile; la selezione è pubblica e aperta a tutti i 

possessori dei requisiti richiesti; è previsto il riconoscimento e la valutazione del titolo 

dell’esperienza acquisita nel servizio.   

(Alle ore 17:00 esce la Consigliera Nora Belmonte) 

Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

con 2 voti favorevoli dei due Consiglieri presenti e votanti, con atto n. 108 

adottato nella seduta del 14 settembre 2015, 

DELIBERA 
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1. di approvare l’avviso per la  “Selezione pubblica  per titoli ed esami per la 

posizione di Operatore area spazzamento, raccolta tutela e decoro del territorio 

II livello, parametro b) CCNL Federambiente”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione ed è conservato agli atti dell’Azienda; 

2. di dare mandato al Direttore W. Rossi per gli atti necessari e conseguenti. 

 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                    Avv. Maurizio Salari                                            Dott.ssa Mariella Lorenzetti 

                                 F.to                                                                           F.to 

 
La presente deliberazione è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  

Dott. W. Rossi 

Data trasmissione                Segreteria  

27/10/2015                               GB   

 

 

 


