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AZIENDA SPECIALE PER ISERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE Dr MONTESTLVANO (PE)

cEA'. Dr flO$atlv^re

?# , ft\ 16 7 eQ( 21 l4l ac'>=

Determinazione del Direttore numero 34 del 21.01.2020

RECTUTAMENTO Dl 1(UNO) OPERATORE TECNTCO NECROFORO PRESSO I SERV|ZICIMITERIALI

PROVA ORALE/COILOQU|O ED ETENCO AMMESS|/NON AMMESST A PROVA PRAT|CA

X Albo Pretor:o X Trasp are nz a Am m i n i strativa

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del

Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;

Premesso che:
r con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e

resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d.

Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.267,|'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di

Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;

' l'art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi

pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura

socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;

r con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata

modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
r con deliberazioni della G.M. n.141 del 3010712015 e n.177 de|2310912015 veniva affidata in concessione

all'Azienda speciale la gestione dei servizi cimiteriali;

Richiamate:

- la determinazione n.319 del 2911012019, con la quale e stata indetta procedura selettiva pubblica per il

reclutamento di n.1 (uno) operatore tecnico necroforo da impiegare presso il Cimitero Comunale di Montesilvano

(Pe) in recepimento della deliberazione del Commissario straordinario dell'azienda speciale n.21 del 28l1Ot2O1g:

- la determinazione n.386 del 1311212019, con la quale è stata costituita la Commissione per la valutazione delle

candidature pervenute per la citata procedura selettiva pubblica;

Considerato che:

- con d.d. 387 de|1311212019 è stato approvato l'elenco dei candidati, ammessi e non alla prova orale dcl

giorno 1610112020',
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AZTENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIAI-I

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

cfla Dr *ost{l|Arc

- in dala 16101t2020 si è svolta la richiamata prova orale/colloquio, all'esito della quale è stato prodotto un

verbale da parte della commissione esaminatrice;

Atteso che occorre approvare il citato verbale, contenente l'esito della prova orale/colloquio e gli elenchi

degli ammessi e non alla prova pratica da eseguirsi in data 3olo1l2o2o dalle ore 9,30 presso il cimitero

Comunale di Montesilvano (Pe);

Visti:

- lo statuto dell,Azienda speciale per i servizi sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile

2010 e il24 Febbraio 2014 tra il comune di Montesilvano e questo Ente strumentale, repertoriati agli atti del

Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n' 2 e il n' 570;

- la deliberazione del Commissario straordinario dell'azienda speciale n'21 del 2811012019',

- le determinazioni del direttore nn.319/2019 - 386/2019 -38712019',,

A mente della Legge n. 19O:ZO12 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n.33, nonché del PTPC e del PTTI

aziendali così come approvati con deriberazione del commissario straordinario dell'Azienda n' 06 del 22

Gennaio 2019;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale di questa

determinazione;

2. di approvare l,allegato ,,Verbale della prova orale/colloquio per il reclutamento di n'1 (uno) tecnico

necroforo - d.d. 319 del29t1Ot2O19" comprensivo degli allegati 
u1'- uAu -'B'- "C','

3. di demandare alla macrostruttura competente (2) I'esecuzione degli adempimenti consequenziali' compresa

la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda speciale della presente determinazione e degli elenchi degli

ammessi e non ammessi (Allegati .B'e 'c') e la data di svolgimento della prova pratica da svolgersi in data

3OtO1t2O2O dalle ore 9,30 presso il Cimitero Comunale alla Via Chiarini n Montesilvano (Pe);

Dr.F

IL

ll

Dr
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L'anno Duemilaventi, il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 9.00, nella sala "C. Di Giacomo"

ubicata al piano primo di Palazzo Baldoni - Montesilvano, si è riunita la Commissione esaminatrice
per la prova orale volta al reclutamento di n. 1 (uno) tecnico necroforo;

\- Sono presenti i seguenti membri della Commissione - Determinazione del Direttore n. 3g6 del
13t12t2019:

- il Dott. Eros Donatelli in qualità di Presidente;

- il Dott. Giuseppe Basiricò in qualità di componente esterno esperto ;

- il Dott. Francesco Brescia in qualità diComponente;

- la Dr.ssa Alison De Rito in qualità di segretaria verbalizzante;

Le n. 96 domande, precedentemente stilate dal Componente esperto, Dott. BasiricÒ, e contenute
nell'allegato 1, sono piegate e riposte all'interno di un barattolo visibile in vetro da cui ciascun
candidato potrà prelevare le n. 3 (tre) domande che verranno lette direttamente dal presidente Dott.
Donatelli.

:- Alle ore 9:00 si dà inizio alla selezione ed il Dott. Brescia accoglie i candidati spiegando loro la
modalità di avvio dei colloqui, comunicando, diggià, la data della successiva prova pratica, per i soli
ammessi, che siterrà c/o il Cimitero Comunate alle ore 9:30 delgiorno 30 Gennaio 2020.
Si procede, pertanto, all'appello dei candidati.

Tra i 25 (venticinque) nomi chiamati, risultano assenti n. 2 (due) persone, owero le candidate Ciulli
Lisa e Novelli Alessandra.

Seguendo l'ordine alfabetico riportato nell'allegato A, sul quale sarà apposta da ciascun candidato la
propria firma e, dalla Commissione gli estremi del documento di identità, il Dott. Brescia convoca il
primo candidato in elenco e cosi a seguire:

(y'ID. 4
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- il sedicesimo candidato è il sig. Primiterra Mirco il quale estrae

punteggio conseguito 7/30 (sette su trenta) ESCLUSO ;

Itn

rHI
clnr ot o{Il ltvaxo

le domande nn. 25 - 35 - 27 I
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- il primo candidato è il sig. Ciavattella Simone il quale estrae dal barattolo le domande nn. 88 - 87

- 68 / punteggio conseguito 7/30 (sette su trenta) - ESCLUSO;

- ll secondo candidato è il sig. Cristino Cristian il quale estrae le domande nn. 54 - 43 - 89 I

punteggio conseguito 14130 ( quattordici su trenta) ESCLUSO ;

- il tezo candidato è il sig. D'Angelo Marco il quale estrae le domande nn. 66 - 70 - 16 I punteggio

conseguito 22130 (ventidue su trenta) ;

- il quarto candidato e il sig. D' lntino Matteo il quale estrae le domande nn. 14 - 62 - 211 punteggio

conseguito 23130 (ventitrè su trenta);

- il quinto candidato è il sig. Di Giacomo Moreno il quale estrae le domande nn. 55 - 18 - 6 /

punteggio conseguito 7/30 ( sefte su trenta) ESCLUSO;

- if sesto candidato è il sig. Di Salvatore Daniel il quale estrae le domande nn. 2 - 34 - 63/ punteggio

conseguito 21l30 (ventuno su trenta);

- il settimo candidato è il sig. Di Tommaso Yanick il quale estrae le domande nn. 11 - 19 - 53 /

punteggio conseguito 21130 (ventuno su trenta) ;

- l,ottava candidata è la sig. ra Giorgini Francesca la quale estrae le domande nn. 28 - 85 - 44 I

punteggio conseguito 28/30 (ventotto su trenta) ;

- il nono candidato è il sig. lezzi Fabio il quale estrae le domande nn. 76 - 7 (domanda non

completa) e ne viene estratta un'altra , la n. 31 in sostituzione - 20 / punteggio conseguito 7/30 (sette

su trenta) ESCLUSO ;

- il decimo candidato è il sig. Lombardozzi Andrea il quale estrae le domande nn. 58 - 12 - 93 I

punteggio conseguito 24130 (ventiquattro su trenta);

- l'undicesimo candidato è il sig. Maggioni Massimiliano il quale estrae le domande nn 65 - 46 - 81/ 
^

punteggio conseguito 21130 (ventuno su trenta) ;

- il dodicesimo candidato è il sig. Marcantonio Daniele il quale estrae le domande nn' 74 - 1 - I I

punteggio conseguito 23130 (ventitrè su trenta);

- il tredicesimo candidato è il sig. Marrone Valter il quale estrae le domande nn 78 - 72 - 941

punteggio conseguito 22130 (ventidue su trenta) ;

- il quattordicesimo candidato è il sig. Melli Athos il quale estrae le domande nn. 4 - 59 - 10 /

punteggio conseguito 14130 ESCLUSO ;

- il quindicesimo candidato è il sig. Palusci wlliam il quale estrae le domande nn. 82 - 26 - 56 I

punteggio conseguito '14130 ( quattordici su trenta) ESCLUSO ;
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- il diciassettesimo candidato è il sig. Radica Andrea il quale estrae le domande nn. 42 - 24 - 45 I
punteggio conseguito 21l30 (ventuno su trenta);

- il diciottesimo candidato è il sig. sabatini Domenico il quale estrae le domande nn. 8 - 13 - 84 /
punteggio conseguito 22130 (ventidue su trenta);

- il diciannovesimo candidato è il sig. Tarsilli Luca il quale estrae le domande nn. 49 - 23 - A6 t
punteggio conseguito 23130 (ventitrè su trenta);

- il ventesimo candidato è il sig. Teodoro Francesco il quale estrae le domande nn. 69 - 77 - 4g t
punteggio conseguito 21130 (ventuno su trenta) ;

- il ventunesimo candidato è il sig. Tibaldo Luigi il quale estrae le domande nn. 40 - 29 - 39 t
punteggio conseguito 22130 (ventidue su trenta);

- il ventiduesimo candidato è il sig. Tomasi Nunzio il quale estrae le domande nn. zl- 95 - 321

punteggio conseguito 21130 (ventuno su trenta) ;

- il ventitreesimo candidato è il sig. Trinchera Andrea il quale estrae le domande nn. 37 - 36 - 50 /
punteggio conseguito 26130 (ventisei su trenta) ;

Le domande non estratte sono le nn.91 -60-90-83-96-33€4-S-BO-4,1 -79_73-57_
61 -92- 67 - 52-22 - 30 - 75 - 17 - 15 _ 38 _ 5.t _47 _3.

Alle ore 10:50 circa icandidati sono stati tutti ascoltati e lasciano la sala. I membri della Commissione

rimangono per discutere l'esito dei colloqui di ciascun candidato e decidere chi saÉ escluso e chi no;

dopo un'attenta valutazione dei voti, vengono esclusi i candidati sigg. (ALLEGATO,,C,):

- Ciavattella Simone;

\z - Cristino Cristian;

- Di Giacomo Moreno;

- lezzi Fabio;

- MelliAthos;

- Palusci \Mlliam;

- Primiterra Mirco.

Gli ammessi alla prova pratica sono i seguenti candidati (ALLEGATO ,,8"):

- D'Angelo Marco;

- D' lntino Matteo;

- Di Salvatore Daniel;
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- Di Tommaso Yanick;

- Giorgini Francesca;

- Lombardozzi Andrea;

- Maggioni Massimiliano;

- Marcantonio Daniele;

- Marrone Valter;

- Radica Andrea;

- Sabatini Domenico;

- Tarsilli Luca;

- Teodoro Francesco;

- Tibaldo Luigi;

-Tomasi Nunzio;

- Trinchera Andrea;

Si organizza il programma per la prova pratica, chiedendo, altresì, l'intervento del necroforo sig.

Carlo pantalone che si presenta in aula. ln seguito, non essendoci più argomenti da trattare' la

Commissione chiude la seduta alle ore 1 1 : 30 circa.

La segretaria verbalizzante

Dr.ssa Alison De Rito

P,t"

ll Componente esterno esPeÉo

Dr. Giuqeppe Basiricò

ll Presidente

.E atelli

ll Componente

Dr. Francesco Brescia

(
1
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ALLEGATO 1 - DOMANDE BANDO PER NECROFORO

1. La "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuale" in
Abruzzo è rappresentata da :

2.Per deposito diosservazione si intende:

3. L'ossario comune è:

4. Si possono chiudere nella stessa cassa due cadaveri?

5. Cosa si intende per casa funeraria?

7. Con riferimento all'intercapedine tra la cassa di legno e
quella dizinco:

8.Ai sensi della normativa regionale vigente chi è l'incaricato al
traspoÉo funebre:

9. L'urna cineraria è:

11. Chi rilascia l'autorizzazione per l'apeÉura delle strutture di
commiato o case funerarie?

12. Le
vietate:

operazioni di imbalsamazione sono espressamente

14. Per traslazione si intende:

15. La cremazione consiste nella pratica funeraria che:

,&L

6. Salvo quanto previsto dall'aÉ. 8 del D.P.R. 285/1990, il
periodo di osservazione:

10. La tanatocosmesi è

13. La visita del medico necroscopo è effettuata:

fr
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16. ll coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti
laterali mediante viti:

17. Ghi autorizza il trasporto fuori comune?

18. Per la tumulazione lo spessore minimo della cassa di
legno:

19. ll carro funebre ha bisogno di autorizzazione sanitaria?

20. L'apposizione sul feretro di una targhetta metallica con
l'indicazione di nome, cognome e data di nascita e di morte del
defunto:

21. Qual è il decreto legislativo che prescrive le misure per il
miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro in tutti i settori pubblici e privati ed è definito quale
Testo Unico sulla sicurezza?

22. Quali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?

23. fn termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, quando un
lavoratore viene destinato ad una nuova lavorazione:

24. Per RSPP si intende:

25. ln tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, che cosa sono i

DP!?

26. Che cos'è il Piano di Emergenza?

27.|n materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, DVR sta per:

28. Quale figura del D. Lgs. 81/08 ha l'obbligo di redig
documento di valutazione dei rischi?

b, u



29. Nel servizio erogato ai dolenti assume un ruolo di
fondamentale impoÉanza:

30. Se in azienda ho un problema, qual è i! modo più efficace
per risolverlo?

31. La visita del medico necroscopo è effettuata:

32. Chi appone alla paÉenza delle salme, il sigillo a garanzia
dell'integrità del feretro e del suo contenuto?

33. ln un cimitero la realizzazione di un ossario è:

34. Le strutture per il commiato sono fruibili:

35. Per riscontro diagnostico si intende:

36.1 cadaveri durante il periodo di osservazione possono
essere conservati in celle frigorifere?

39. L'informazione e la formazione sono:

40. Le assicurazioni obbligatorie contro gli infoÉuni sul lavoro
e le malattie professionalisono gestite:

41. Quale figura del D. Lgs 81/08 ha I'obbligo di redigere il
documento di valutazione dei rischi?

42. Che cos'è i! DVR?

43. Che cos'è il piano di Emergenza?

44. Nella comunicazione tra colleghi per la vostra attività
(necrofori), durante i! servizio, deve prevalere:

§\
{à
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37. ll carro funebre ha bisogno di autorizzazione sanitaria?

38. Per i decessi di malattie infettive e diffusive:

,L(



45. Le rimesse dei carri funebri possono essere ubicate:

46. Per l'inumazione è necessario utilizzare:

47. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo:

48. Lo spessore della cassa di zinco:

49.La cassa di Iegno e quella di metallo devono riportare
obbligatoriamente, ben visibile sulla paÉe esterna del proprio
coperchio, il marchio difabbrica:

50. Per iltraspoÉo di una salma all'estero:

52. ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione lo
nomina/nominano:

53. Che cos'è un infortunio sul lavoro?

54. Nella "Comunicazione non verbale" includiamo:

55. Netla comunicazione, intesa come scambio di informazioni
da un soggetto "emittente" ad uno "ricevente", il feedback è?:

56. Si può trasferire la salma dal!'abitazione alla casa
funeraria?

57. Si possono traspoÉare resti mortali con l'auto privata?

58. Per traspoÉare una salma cosa si usa?

59. Quale incarico assume l'impresario funebre in occasione
del traspoÉo della salma?

60. Chi raccoglie le notizie per la formazione dell'atto di moÉe?

6w
All

lì

&.

51. ll carro funebre ha bisogno di autorizzazione sanitaria ?

/)
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61. Si possono riportare nell'abitazione le ceneri di un proprio
defunto?

62. L'incaricato di custodia nell'esercizio delle proprie funzioni
quali qualifiche assume?

63. Quando si usa il manufatto di barriera (involucro
biodegradabile)?

64. Nei cimiterisono previsti campispeciali?

65. ll loculo, il sepolcreto, !a cappella gentilizia costituiscono
oggetto di proprietà privata?

66. Nel caso di abitazione
trasferito il cadavere?

ritenuta antigienica dove viene

67. Qual è Ia distanza da rispettare tra una fossa di inumazione
e I'altra?

68. Che cos'è il rischio biologico?

69. Si può ridurre il cadavere dentro contenitori di misura
inferiore eseguendo operazioni forzate?

70. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti?

71. Chi accerta che la salma sia completamente mineralizzata?

72. Per l'inumazione di salme con età superiore a 10 anni la
fossa di inumazione quale profondità massima deve avere?

73. Le solette orizzontali dei Ioculi quale sovraccarico devono
sostenere?

74. Come devono essere costruite le pareti dei loculi (sia
verticali che orizzontali)? u .l-
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75. Quale inclinazione devono avere i piani di appoggio dei
feretri?

76. Come deve essere realizzata la chiusura del tumulo?

77. Cha rinviene cadaveri, paÉi di cadavere, resti moÉali o ossa
umane chi deve informare?

78. Chiviola un sepolcro cosa commette?

79. Chi nei cimiteri commette vilipendio di tombe, sepolcri,
urne o di cose destinate al culto dei defunti è perseguibile?

80. Chi stabilisce che debba effettuarci la puntura
antiputrefattiva?

82. Cosa prevede l'afi.52 DPR 285/90 COMMA 2?

83. Si possono disperdere le ceneri nei fiumi, laghi e corsi
d'acqua ?

84. Nel caso di mummificazione - corificazione saponificazione
del cadavere come cisicomporta?

85. Che cos'è la cremazione?

86. L'inumazione che cos'è?

87. Si possono seppellire cadaveri, resti umani o ossa umane
al difuori dei cimiteri?

88.Qual è il regolamento nazionale di polizia mortuaria tutt'ora
vigente?

L-d;
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89. Si possono disperdere le ceneri nel cimitero?

81. Chi vigila sull'attività cimiteriale?



90. Qual è la distanzatra icimiteri e le abitazioni?

91. Si possono disperdere le ceneri nei centri abitati?

92. Che cos'è la bara o cassa?

93. Cos'è il Cimitero?

94. Qualisono le mansioni del necroforo?

95. La gestione dei cimiteri può essere esercitata da impresari
funebri?

96. I rifiuti cimiteriali come vengono smaltiti?

'\
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CANDIDATO

1
CIAVATTELLA SIMONE il-

2
CIULLI LISA

3
CRISTINO CRISTIAN

) I
4

DANGELO MARCO

5
D']NTINO MATTEO

s-/

-,x4b
DIGIACOMO MORENO

7
DISALVATORE DANIEL \^-,\

I
,\DITOMMASO YANICK

9
GIORGINI FRANCESCA

r%

M10
\ IEZZI FABIO

11
LOMBARDOZZI ANDREA

12
MAGGIONI MASSIMILIANO /l/

13
MARCANTONIO DANIELE ,itiuJt

14
MARRONE VALTER H-
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ALLEGATO IIBII AMMESSI

Cognome Nome Punteggio Prova Orale

L
DANGELO MARCO 22130

2
D,INTINO MATTEO 23/30

3
DISALVATORE DANIEL 2tl30

4
DITOMMASO YANICK 21130

5
GIORGINI FRANCESCA 28/30

6
LOMBARDOZZI ANDREA 24130

7
MAGGIONI MASSIMILIANO 2t130

8
MARCANTONIO DANIELE 23130

9
MARRONE VALTER 22/30

10
RADICA ANDREA 2L/30

17
SABATINI DOMENICO 22130

L2
TARSILLI LUCA 23/30

13
TEODORO FRANCESCO 2L130

L4
TIBALDO LUIGI 22130

15
TOMASI NUNZIO 21/30

t6
TRINCHERA ANDREA 26/30
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NECROFORO

kU-





ALLEGATO IICII NON AMMESSI

/br

Cognome Nome Punteggio Prova Orale

L
CIAVATTELLA SIMONE 7/30

2
cRtsTtNo CRISTIAN 74/30

3
DIGIACOMO 7l3O

4
tEzzt FABIO 7l3O

5
MELLI ATHOS 74130

6
PALUSCI WILLIAM 74130

7
PRIMITERRA TlEo
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