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Verbale di riunione del C.d.A. del 28 dicembre 2021. 
 

Il giorno 28 del mese di dicembre dell’anno 2021 alle ore 15,30 presso la sede 

amministrativa di via Pilo 7 a Cisterna di Latina si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della Cisterna Ambiente per discutere e deliberare il seguente ordine del Giorno: 

1) Esame ed approvazione dei bandi per l’assunzione di personale. 

 

Sono presenti i membri del C.d.A. nelle persone dell’Avv. Diego Cianchetti, del dott. 

Enzo Gambararo ed in video conferenza della dott.ssa Monica Peta. Sono altresì presenti, in 

video conferenza, il dott. Gabriele Cirilli, il dott. Fabio Carrozza ed il dott. Gianpaolo Macone 

n.q. di membri del Collegio dei Revisori. 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l’avv. Diego 

Cianchetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché facente funzioni 

di Direttore Genrale. Il Presidente, con l’accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle 

funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il dott. Enzo Gambararo, il quale 

accetta. Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

******************************** 

Con riferimento all’unico punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra i 4 

(quattro) avvisi di selezione predisposti sulla base dei criteri ispiratori già oggetto di 

comunicazione alle OO.SS.. Degli incontri con le stesse sono stati redatti distinti verbali. 

Il Presidente precisa che i suddetti avvisi di selezione sono stati redatti in conformità al 

regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale dipendente, attualmente vigente, 

approvato nella seduta di C.d.A. del 26 aprile 2021, nonché nel rispetto delle previsioni del 

CCNL in vigore, illustrando che il programma di assunzioni è coerente con il contratto di 

servizio sottoscritto con il Comune di Cisterna di Latina e con il Piano Industriale settennale 

approvato dallo stesso Ente. 

Il Presidente evidenzia che la selezione degli operatori di spazzamento sarà effettuata 

con due distinti avvisi onde consentire l’assunzione sia di operatori con livello contrattuale J 

sia di operatori con livello contrattuale 2B. Tale distinzione consentirà alla Cisterna Ambiente 
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di poter attingere alle rispettive graduatorie a seconda delle esigenze aziendali, nel rispetto di 

principi di efficienza ed economicità di gestione aziendale. 

Il Presidente passa alla lettura dei singoli avvisi di selezione riguardanti 

rispettivamente la ricerca di 13 operatori, 4 autisti ed un impiegato amministrativo. 

Il Presidente fa presente che, in caso di approvazione, gli stessi avvisi dovranno essere 

pubblicati nell’immediatezza consentendo, in tal modo, la sottoscrizione con le OO.SS. del 

“contratto di prossimità” utile a prorogare i contratti di somministrazione e lavoro scadenti il 31 

dicembre 2021 per il periodo strettamente necessario all’espletamento e perfezionamento delle 

procedure di selezione del personale. 

Dopo ampia discussione il C.d.A. in considerazione delle impellenti e improcrastinabili 

attività per garantire la continuità aziendale, convenendo sul contenuto degli avvisi di 

selezione esposti dal Presidente, non rilevando osservazioni del Collegio dei Revisori,  

delibera 

all’unanimità di approvare gli avvisi di selezione di seguito riportati: 

• Avviso di selezione finalizzata alla composizione di una graduatoria da cui 

attingere per l'assunzione di personale per lo svolgimento di prestazioni nel servizio 

di r a c c o l t a  e  a t t i v i t à  a m b i e n t a l i  a r e a  t e c n i c a  

a m m i n i s t r a t i v a  sul territorio del comune di Cisterna di Latina; 

• Avviso di selezione finalizzata alla composizione di una graduatoria da cui 

attingere per l'assunzione di personale per lo svolgimento di prestazioni nel servizio 

di r a c c o l t a  e  a t t i v i t à  a m b i e n t a l i  a r e a  c o n d u z i o n e  sul 

territorio del comune di Cisterna di Latina; 

• Avvisi di selezione finalizzati alla composizione di una graduatoria da cui attingere per 

l'assunzione di personale per lo svolgimento di prestazioni nel servizio di raccolta 

d i f f e r e n z i a t a  dei rifiuti solidi urbani sul territorio del comune di Cisterna di 

Latina.  
 

dando mandato al Presidente a) di provvedere alla pubblicazione legale dei bandi secondo le 

disposizioni contenute negli stessi, b) di trasmettere copia del presente verbale al Comune di 

Cisterna d Latina ed alle OO.SS. per gli adempimenti conseguenti. 

 
Alle 18,10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

 Il Presidente C.d.A.                           Il Segretario       
           Avv. Diego Cianchetti       Dott. Enzo Gambararo 
 


