DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 33/2020 del 22.06.2020
L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI
VISTA la determina nr. 31 del 29.05.2020 con la quale l'Amministratore Unico decideva di indire un avviso
pubblico per la selezione di un responsabile tecnico da inserire nell'ufficio appalti;
PRESO ATTO che in data 08.06.2020 la società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale il
relativo avviso pubblico di selezione e che lo stesso è stato diffuso sui canali comunicativi del Comune di
Arezzo, nonché trasmesso agli Ordini Professionali Nazionali di Geometri, Architetti e Ingegneri e a quelli
territorialmente competenti della Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Lazio, al fine di consentire una più
ampia partecipazione possibile di candidati;
VISTA la nota pervenuta in data 16 giugno a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'avv. Paola
Fierro per conto dell'Associazione per i diritti giuridici sull'immigrazione "ASGI" con la quale invita a
modificare i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione all'avviso in oggetto, con eliminazione della clausola
che prevede tra i requisiti per l’ammissione alla selezione il possesso della “Cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea o essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria come previsto dall’art. 38 c. 3-bis del d.lgs. n. 165/2001;”, ammettendo alla
selezione tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, nonché a prorogare la data di scadenza del
bando dando immediata e appropriata pubblicità alla modifica del requisito;
VALUTATO per ragioni di mera opportunità, di rettificare il precedente avviso prevedendo che possono
partecipare oltre ai cittadini italiani e quelli della Unione Europea, anche i cittadini di Paesi terzi in possesso
di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di rettificare il precedente avviso prevedendo che possono partecipare oltre ai cittadini italiani e
quelli della Unione Europea, anche i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che
consenta l'accesso al lavoro;
2. fatte salve le domande già pervenute, i termini per la presentazione delle domande sono prorogati
ed andranno a scadere il 28.07.2020; i termini di presentazione di richiesta di chiarimenti sono
prorogati ed andranno a scadere il 14.07.2020; le richieste di chiarimento verranno evase entro il
nuovo termine del 21.07.2020; le richieste di chiarimento già pervenute verranno evase entro il
nuovo termine sopra indicato del 21.07.2020. Il modello di domanda di partecipazione, rimane
invariato. Rimangono immutati i requisiti di partecipazione
3. di pubblicare l'avviso rettificato sul sito istituzionale e di darne ampia diffusione a tutti i soggetti ai
quali è stato comunicato l'avviso di selezione.
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