
   AVELLINO CITTA’ SERVIZI SRL 

 

           L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO: 

- Che con delibera consiliare n. 131 del 3/12/03 veniva costituita la Azienda Città Servizi Srl 

con capitale misto a prevalenza pubblica per la gestione integrata di una serie di servizi 

riguardanti il patrimonio comunale e la gestione dei parcheggi; 

- Che sulla scorta dell’avviso pubblico emanato con le delibera n° 477/2008 e 581/2008 è 

stato nominato l’Amministratore Unico della società ACS Srl giusta decreto sindacale 

dell’11/2/2009;  

- Che con delibera di C.C. n° 64 del 16/7/08 si è provveduto ad approvare un nuovo statuto e 

nuovi indirizzi per l’affidamento in house  dei vari servizi comunali alla società ACS Srl  

tenuto conto dei mutamenti normativi e giurisprudenziali nel frattempo intervenuti,cioè: 

1. gestione di servizi di global service delle aree verdi con servizi di pulizia ed igiene 

ambientale,servizi di telecontrollo e servizi ricreativo –sportivi; 

2. gestione integrata e complessiva del servizio di pubblico parcheggio, gestione delle soste 

a pagamento e del servizio di rimozione e dei permessi di accesso nelle ZTL; 

3. gestione dei servizi di supporto agli edifici  e parchi pubblici (biglietteria, guardiania, 

vigilanza etc.)  

- Che il piano di impresa predisposto dall’Avv. Maria Luisa Caringella,incaricata 

dall’Amministrazione Comunale di Avellino, nella parte relativa all’organigramma 

dell’ACS Srl prevede l’assunzione di  n. 1 unità di capo servizio amministrativo contabile; 

- che in data 10/3/2009 è stato emanato il bando per la selezione pubblica ,per titoli e 

colloquio per l’assunzione a tempo determinato,per anni tre, di n.1 unità di capo servizio 

amministrativo contabile- Primo livello del CCNL del settore commercio; 

- che si rende necessario nominare una commissione per la procedura ad evidenza pubblica di 

selezione che sarà presieduta dal sottoscritto Dr. Amedeo Gabrieli in qualità di 

amministratore unico dell’ACS Srl; 

- che l’impegno di spesa previsto è di circa 1.000,00 € considerando n.3 sedute (di cui n.1 

seduta per l’istruttoria delle istanze pervenute e n. 2 sedute per i colloqui) per le quali 

sara’corrisposto un gettone di presenza di € 120,00 a seduta per i commissari ed € 90,00 a 



seduta per la segretaria, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge e dietro rilascio di 

quietanza di pagamento.  

 

          NOMINA 

La seguente commissione 

- Dr. Amedeo Gabrieli  (amministratore unico della ACS srl ) – presidente 

- Dr.ssa Anna Maria Cirillo (abilitata alla professione di Dottore Commercialista ed 

esercente la libera professione in Avellino) – commissaria 

- Dr. Gerardo Ciancio (abilitato alla professione di Dottore Commercialista e funzionario 

amministrativo del Comune di Avellino) – commissario 

- Sig.ra Eralda Sica ( istruttore amministrativo del Comune di Avellino) – segretaria 

 

Avellino, lì 24/4/2009      L’AMMINISTRATORE UNICO 

          Dr. Amedeo Gabrieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


