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        Marino, 26/06/2021 
 
 
        Alla C.a. 
        del Direttore Generale 
        della Multiservizi dei Castelli di 

Marino SpA 
        Dott. Bernardini Michele 
 
        All’Amministratore Unico 
        Della Multiservizi di Marino 
        Dott. Bravetti Walter 
 

- Sede –  
 
 
 
 

 
Selezione per la ricerca di n. 13 OPERATORI ECOLOGICI da 

assumere a tempo indeterminato 
          

 
 
 

Verbale del R.U.P  n. 4 

 
In data odierna, il Dott. Mancini Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento della procedura in oggetto, in collegamento telematico cd. da remoto, alle ore 

10,00 procede con la verifica della documentazione prodotta dalla Commissione 

esaminatrice, 
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Richiamati 

 
I verbali del R.U.P. n. 1 del 16.01.2020 , n. 2 del 17.02.2020 e n. 3 del 27.07.2020, 

 

Premesso che  

 
 in data 18/09/2019 è stato pubblicato il bando per la selezione per la ricerca di   n. 13 

operatori ecologici da assumere a tempo indeterminato; 

 che in data il Direttore Generale Dott. Bernardini Michele ha proceduto alla nomina 

RUP con lettera del giorno 19/11/2019 prot. n. 3634I/2019; 
 che per motivi legati alla situazione pandemica, sono state sospese e rinviate più 

volte, da parte della Commissione Esaminatrice, le prove e tutti gli atti necessari per 

l’espletamento della selezione; 

 
Tutto cio’ premesso 

 
 

 visti i verbali n. 10 del 20.05.2021 e n. 11 del 21.06.2021 della Commissione Esaminatrice; 

 vista la graduatoria finale redatta dalla Commissione Esaminatrice al termine delle 

prove selettive; 

 verificata la regolarità dello svolgimento delle prove selettive e della relativa 

documentazione 
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D I S P O N E 
 

la pubblicazione della graduatoria finale, del presente verbale e dei verbali della 

Commissione Esaminatrice sul sito internet - albo on line – Sezione Amministrazione 

Trasparente della Multiservizi dei Castelli di Marino SpA. 

Dà inoltre incarico agli uffici competenti di dare avvio alle verifiche dei requisiti di ordine 

generale e tecnico-professionali dichiarati dagli candidati in sede di selezione. 

Si tramette la graduatoria finale All’Amministratore Unico per l’adozione degli atti di 

competenza, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di selezione. 

Alle ore 12,00 si chiude la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

             Il R.U.P 

        Dott.  Alessandro Mancini 

 
 


