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Società soggetta a direzione e coordinamento 

del Comune di S. Benedetto del Tronto 

      
OGGETTO: Concorso pubblico per n. 1 impiegato, con mansioni di coordinatore del servizio di riscossione della Tosap, 
dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni.  Nomina Commissione Esaminatrice. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell’Azienda Multi Servizi spa; 
 
PREMESSO che  nel Consiglio di Amministrazione del 29/11/2016 è stato deliberato di assumere n° 1 impiegato, con 
mansioni di coordinatore del servizio di riscossione della Tosap, dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni, 
inquadrato al II livello C.C.N.L. per i dipendenti del terziario Commercio, distribuzione e servizi, con contratto full time 40 
ore ed è stato dato mandato al Direttore Generale di emettere il bando ed eseguire tutto quanto necessario per il 
completo espletamento della procedura 
 
ATTESO CHE il suddetto bando di concorso è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Multi Servizi spa dando atto che 
le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da uno dei componenti la commissione stessa  
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della predetta selezione ai sensi dell’art. 2 
e dell’art. 9 del regolamento per il reclutamento del personale 
 
CONSIDERATO pertanto di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi i 
sottoelencati sigg.ri: 
PRESIDENTE   dott. Pignotti Fabrizio   Direttore Generale Azienda Multi Servizi spa 
COMPONENTE  dott.ssa Katia Talamonti Dirigente Gestione Risorse Comune di San Benedetto del Tr. 
COMPONENTE   ing. Amedeo Mozzoni  Responsabile Servizio Tributi Comune di San Benedetto del Tr. 
dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da uno dei componenti la commissione stessa;  
 

DETERMINA 
1. di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, quali componenti 
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto da impiegato, con 
mansioni di coordinatore del servizio di riscossione della Tosap, dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni, 
inquadrato al II livello C.C.N.L. per i dipendenti del terziario Commercio, distribuzione e servizi, con contratto full time 40 
ore 
 
PRESIDENTE   dott. Pignotti Fabrizio   Direttore Generale Azienda Multi Servizi spa 
COMPONENTE  dott.ssa Katia Talamonti Dirigente Gestione Risorse Comune di San Benedetto del Tr. 
COMPONENTE   ing. Amedeo Mozzoni  Responsabile Servizio Tributi Comune di San Benedetto del Tr. 
dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da uno dei componenti la commissione stessa;  
 
2. di pubblicare la presente determinazione sulla pagina web istituzionale dell’Azienda Multi Servizi spa 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
          (dott. Fabrizio Pignotti) 
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