
 

 

 

 

VERBALE DI RICOGNIZIONE 
AI FINI DELLA PROCEDURA DI CONCORSO - AVVISO N. 04/2020 

 
Premesso che: 
 

a. Jtaca S.r.l. con socio unico, con sede in Via Equilio 15/A a Jesolo (Ve), codice fiscale e partita 
I.V.A. 03033500277, giusta determina dell’amministratore unico n. 69 del 06/10/2020, intende 
stabilizzare in pianta organica n. 2 (due) addetti, attraverso una procedura concorsuale interna, 
aperta ai soggetti che stiano lavorando o abbiano lavorato alle dipendenze della società, nel 
settore della Sosta, in parametro coerente con la selezione (116), in forza di contratti di lavoro 
a tempo determinato o stagionale attualmente in corso o precedenti, giunti o prossimi alla 
scadenza, nel quinquennio 1/1/2016 – 31/12/2020; 

b. La direzione aziendale è stata incaricata di effettuare una ricognizione, anche ai sensi dell’art. 
7) del regolamento (Ricerca di profili con titoli di studio o competenze professionali specifiche), 
per verificare se fra i dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto stagionale nel 
settore della sosta, siano, o siano stati presenti risorse con profilo e competenze richieste dal 
parametro (Addetto alla sosta – 116), che possano partecipare alla selezione; 

c. La direzione aziendale è temporaneamente avocata all’amministratore unico, a seguito 
dell’infortunio occorso al direttore generale, il quale amministratore ha quindi richiesto all’ufficio 
personale di effettuare tali verifiche all’esito delle quali attesta che: 

i. Vi sono dipendenti (attualmente o precedentemente in forza alla società) che presentano 
requisiti e caratteristiche per partecipare alla selezione; 

ii. La procedura di selezione interna è pertanto esperibile; 
iii. Visto l’esiguo numero dei candidabili, si derogherà al principio regolamentare del 

quintuplo dei convocati per ogni assunzione da effettuarsi. 

Pertanto, la società 
 

1. Istruirà idonea procedura concorsuale interna, da concludersi entro il 31 dicembre 2020 con la 
stesura della graduatoria finale, cui attingere sempre entro il 31 dicembre 2020 per l’assunzione 
a tempo indeterminato o la stabilizzazione di due addetti con parametro 116 - Addetto alla sosta; 

2. Provvederà a dare evidenza pubblica alla procedura di selezione e al risultato della medesima; 
3. Avvierà, in caso di esito negativo o insufficiente, eventuali procedure alternative di reclutamento 

conformi al vigente regolamento, previa verifica di mobilità fra le società pubbliche partecipate 
dal Comune di Jesolo. 

Avv. Sergio Fruncillo 
Amministratore unico 

Jtaca S.r.l. con socio unico 
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