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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

cfla fl &ou;Étrv^rc ?ztf -,^ Illre o(Èe a6l oz l?oe..,

Determinazione del Direttore numero 53 del 06.02.2020

losgetto:
hRoceounn SELETTIyA puBBLtcA pER lL RE6LUTAMENTo Dt 1 tuNol opERAToRE TEcNlco NEcRoFoRo PREsso 1 sERvlzl clMlrERlALl
I

pru-'aztrruoa. AppRovAztoNE vERBALI pRovA pRATrcA, rsrRUTToRrA cuRRtcutA ETtroll E GRADUAToRIA DEF|NlrlvA

IL DTRETTORE 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,l'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 de|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 è 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 de|2811012019;

- 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;

- la determinazione n.387 del 1311212019, con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati, ammessi e non

alla prova orale del giorno 1610112020:

- la determinazione n.34 del 21lO1t2O2O, con la quale è stato approvato il "Verbale della prova orale/colloquio per

il reclutamento di n.1 (uno) tecnico necroforo - d.d. 319 de|2911012019";
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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE Dr MONTESTLVANO (PE)
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Considerato che:

- in data 3010112020 si è svolta la richiamata prova pratica, all'esito della quale è stato prodotto un verbale da

parte della commissione esaminatrice;

- nella stessa data la Commissione ha effettuato I'istruttoria dei curricula e titoli dei candidati promossi nella prova

pratica, stilando infine la graduatoria definitiva della procedura selettiva;

Atteso che occorre approvare i citati verbali, contenenti I'esito della prova pratica, dell'istruttoria dei

curricula e titoli e la graduatoria definitiva della procedura de quo;

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 -3412020',

A mente della Legge n. 19012012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI

aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 02 del 29

Gennaio 2020;

DETERMINA

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

determinazione;

2. diapprovare:

- I'allegato "Verbale della prova pratica per il reclutamento di n.1 (uno) tecnico necroforo - d.d. 319 del

29I1012019" comprensivo delI'allegato "Al ";

- I'allegato "Verbale di istruttoria titoli e curricula per il reclutamento di n.1 (uno) tecnico necroforo - d.d. 319

de|2911012019";

- I'allegato "Verbale di istruttoria conclusiva per il reclutamento di n.1 (uno) tecnico necroforo - d.d. 31g del

29t10t2019";

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 della graduatoria

definitiva così come approvata.
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VERBALE DELLA PROVA PRATTCA PER tL RECLUTAMENTO Dt N. 1 (UNO) TECNIGO

NECROFORO

(Determinazione del Direttore n. 319 del 29110120191

Lanno Duemilaventi, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 9.30, c/o il padiglione n.25 del

Cimitero Comunale di Montesilvano, si è riunita la Commissione esaminatrice per la seconda ed

ultima prova d'esame volta al reclutamento di n. 'l (uno) tecnico necroforo;

Sono presenti i seguenti membri della Commissione - Determinazione del Direttore n. 386 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 di Componente;

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

Dopo un'attenta valutazione, la Commissione intende rivedere il punteggio relativo alla prova orale

del 161Q112020 sostenuta dal candidato sig. lezzi Fabio, dovendosi considerare come corretta la

seconda risposta fornita dallo stesso (la domanda recitava: " La visita del medico necroscopo è

effettuata ..........."?). PeÉanto, il punteggio totale così revisionato e di 14 punti; la Commissione

approva la graduatoria della prova orale così come segue, specificando, ad ogni buon conto, che tale

rettifica non inficia la valutazione complessiva in quanto il punteggio del candidato lezzi, così

rimodulato, resta inferiore alla soglia minima di accesso alla prova pratica:

- Ciavattella Simone 7/30 (sette su trenta) - ESCLUSO;

- Cristino Cristian 14130 ( quattordici su trenta) ESCLUSO ;

- D'Angelo Marco 22130 (ventidue su trenta) ;

- D' lntino Matteo 23130 (ventitre su trenta);

- Di Giacomo Moreno 7/30 ( sette su trenta) ESCLUSO;

- Di Salvatore Daniel 21130 (ventuno su trenta);

- Di Tommaso Yanick 21130 (ventuno su trenta) ; I /,
- Giorgini Francesca 28/30 (ventotto su trenta) : -\L/ 'A

1
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- lezzi Fabio 14130 (quattordici su trenta) ESCLUSO ;

- Lombardozzi Andrea 24130 (ventiquattro su trenta);

- Maggioni Massimiliano 21l30 (ventuno su trenta) ;

- Marcantonio Daniele 23130 (ventitrè su trenta);

- Marrone Valler 22130 (ventidue su trenta) ;

- MelliAthos '14130 ESCLUSO ;

- Palusci William 14130 ( quattordici su trenta) ESCLUSO ;

- Primiterra Mirco 7/30 (sette su trenta) ESCLUSO ;

- Radica Andrea 21l30 (ventuno su trenta);

- Sabatini Domenico 22130 (ventidue su trenta);

- Tarsilli Luca 23130 (ventitre su trenta);

- Teodoro Francesco 21130 (ventuno su trenta) ;

- Tibaldo Luigi 22130 (ventidue su trenta);

-Tomasi Nunzio 21l30 (ventuno su trenta) ;

- Trinchera Andrea 26130 (ventisei su trenta) ;

Una volta firmato il registro, il sig. Teodoro Francesco incomincia la sua prova - al candidato vengono

riconosciuti n. 4,5 (quattro/S) punti per la prima prova e n. 4,5 (quattro/s) punti per la seconda prova;

Seguendo I'ordine della prima estrazione, viene chiamato il candidato che segue il sig. Teodoro, nel

registro, owero il sig. Tibaldo Luigi al quale vengono riconosciuti n. 9 (nove) punti per la prima prova

e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;
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La prova pratica, così come era stato stabilito dalla stessa Commissione in fase di valutazione ed a

conclusione della prova orale, consisterà in due operazioni da svolgere:

- la prima riguardante la tumulazione in muratura di un loculo;

- la seconda riguardante la capacità di utilizzo e del corretto posizionamento nonchè funzionamento

dell'alzaferetro.

Si dà inizio alla prova, partendo con l'appello dei n. 16 (sedici) candidati ammessi, ma n. 1 (uno)

candidato rispondente al nome di Marcantonio Daniele, è assente, pertanto gli esaminandi sono n.

15 (quindici).

Per non dilungarsi troppo con itempi, la Commissione decide di procedere all'estrazione del primo

nominativo dal barattolo visibile in plastica in cui sono piegati tutti i n. 16 fogliettini, e dal quale il Dott.

Brescia estrae il primo nome che è il sig. Teodoro Francesco.
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30 e, di conseguenza, ne deriva quanto segue

Àb.
- D'lntino Matteo = 30/30

- Marrone Valter = 30/30 %
)
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ll terzo candidato è il sig. Tomasi Nunzio al quale vengono riconosciuti n.4,5 (quattro/S) punti per la

prima prova e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;

ll quarto candidato è il sig. Trinchera Andrea al quale vengono riconosciuti n. 9 (nove) punli per la

prima prova e n. '12 (dodici) punti per la seconda prova;

ll quinto candidato è il sig. D'Angelo Marco al quale vengono riconosciuti n. 6 (sei) punti per la prima

prova e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;

ll sesto candidato è il sig. D'lntino Matteo al quale vengono riconosciuti n. '15 (quindici) punti per la

prima prova e n. 15 (quindici) punti per la seconda prova;

Su espressa richiesta del candidato sig. Sabatini Domenico, il quale aveva necessità di andare via

per altri impegni e, dopo aver chiesto il consenso di tutti gli altri signori in lista, il settimo candidato ad

essere esaminato è proprio il sig. Sabatini Domenico al quale vengono riconosciuti n.9 (nove) punti

per la prima prova e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;

L'ottavo candidato è il sig. Di Salvatore Daniel al quale vengono riconosciuti n. 10,5 (dieci/S) punti per

la prima prova e n. 1,5 (uno/S) punti per la seconda prova;

ll nono candidato è il sig. Di Tommaso Yanick al quale vengono riconosciuti n. 9 (nove) punti per la

prima prova e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;

ll decimo candidato è la sig.ra Giorgini Francesca alla quale vengono riconosciuti n. 10,5 (dieci/S)

punti per la prima prova e n. 10,5 (dieci/s) punti perla seconda prova;

L undicesimo candidato è il sig. Lombardozzi Andrea al quale vengono riconosciuti n. 10,5 (dieci/S)

punti per la prima prova e n. 10,5 (dieci/s) punti perla seconda prova;

ll dodicesimo candidato è il sig. Maggioni Massimiliano al quale vengono riconosciuti n. I (nove) punti

per la prima prova e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;

ll tredicesimo candidato è il sig. Marrone Valter al quale vengono riconosciuti n. 15 (quindici) punti per

la prima prova e n. 15 (quindici) punti per la seconda prova;

ll quattordicesimo candidato è il sig. Radica Andrea al quale vengono riconosciuti n. 9 (nove) punti per

la prima prova e n. 12 (dodici) punti per la seconda prova;

ll quindicesimo candidato e il sig. Tarsilli Luca al quale vengono riconosciuti n- '10,5 (dieci/S) punti per

la prima prova e n. 10,5 (dieci/5) punti per la seconda prova;

lpunti della prova pratica, assegnati su base 10, come da bando pubblico, sono rimodulati su base

ilL
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- Giorgini Francesca = 21l30

- LombardozziAndrea = 21l30

- Sabatini Domenico = 21l30

- Trinchera Andrea = 21130

- Radica Andrea = 21130

- Tibaldo Luigi = 21l30

- Maggioni Massimiliano = 21l30

- Tarsilli Luca = 21l30

- Di Tommaso Yanick = 21l30

- D'Angelo Marco = 18/30

- Tomasi Nunzio = 16,5/30

- Di Salvatore Daniel = '12130

- Teodoro Francesco = 9/30

i candidati D'Angelo Marco, Tomasi Nunzio, Di Salvatore Daniel e Teodoro Francesco sono esclusi in

quanto il punteggio complessivo non raggiunge i21l30 stabiliti dal bando.

Alle ore 15:30 circa la prova di tutti gli esaminati si conclude e la Commissione si ritira negli ufiici della

sede dell'Azienda scrivente ed approva la seguente graduatoria relativa alla somma dei voti della

prova pratica e della prova orale

- D'lntino Matteo = 53

- Marrone Valter = 52

- Giorgini Francesca = 49

- Lombardozzi Andrea = 45

- Sabatini Domenico = 43

- Trinchera Andrea = 47

- Radica Andrea = 42

- Tibaldo Luigi = 43

- Maggioni Massimiliano = 42

- Tarsilli Luca = 44

- Di Tommaso Yanick = 42

cllla' ot folllllllv^l o
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Alle ore 15:55 si chiude il presente verbale

La segretaria verbalizzante

Dr.ssa Alison De Rito

I

(Z.,t"

ll Componente esterno espeÉo

Dr. Giuseppe Basiricò

ll Componente

Francesco Brescia

fk

Jzea"
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CANDIDATO F!RMA ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

1
DANGELO MARCO >U* [-L
D,INTINO MATTEO

2 KU* N,\trl"^ A
3

DISALVATORE DANIEL \^\* \ I
4

DITOMMASO YANICK V*Ù hz
\

5
GIORGINI FRANCESCA 6* \*--JCUr-c-ue>c.a-q-t§*

6
LOMBARDOZZI ANDREA

Au;L4 J, Z-/
7

MAGGIONI MASSIMILIANO mfr,.lD; tfuJ)rr^
U

8
MARCANTONIO DANIELE ASSely16 ASSs^/Td

I
MARRONE VALTER b,d_

10
RADICA ANDREA

-,42.-ZC
11

SABATINI DOMENICO G.{"ot-
12

TARSILLI LUCA \po4

13
TEODORO FRANCESCO {,*r^ Llaaté

cat{DtoATr coNvocafl alt a PRova PRATTCA PER ta QualtFlca Dt oPERAtoRE tEcNrco EcRoFoRo . DATA 30 cENt{ato 2020 oRE 930 C/O
OMIIERO COMUNALE DI MONTESILVANO

?-

b,





n
t-

P
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14
TIBALDO LUIGI

15
TOMASI NUNZIO i, L\

16
TRINCHERA ANDREA

fr
d_

b,
1t

w
(,'\

I
I
I
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VERBALE Dl ISTRUTTORTA CONCLUSTVA pER !L RECLUTAMENTO Dt N. I (UNO) TECNTCO

NECROFORO

(Determinazione del Direttore n. 319 del 2911012019)

L'anno Duemilaventi, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 16,40 c/o l'Azienda Speciale del

Comune di Montesilvano, si è riunita la Commissione esaminatrice per approvare la graduatoria

definitiva volta al reclutamento di n. 1 (uno) tecnico necroforo;

Sono presenti i seguenti membri della Commissione - Determinazione del Direttore n. 386 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;

Alle ore 17:00, la Commissione, sulla scorta dei punteggi assegnati per la prova orale, per la prova

pratica e per titoli/cunicula, approva la seguente graduatoria definitiva del bando in oggetto:

AZIENDA SPECIALE PER t SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
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NOMINATIVO PUNTEGG!O TOTALE

58

Marrone Valter 53

Giorgini Francesca 52

Lombardozzi Andrea 50

Sabatini Domenico 48

Trinchera Andrea 47

Radica Andrea 47
Tibaldo Luigi 46

Maggioni Massimiliano 46
Tarsilli Luca 44
Di Tommaso Yanick 43

D'lntino Matteo
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Gli esclusi per non superamento della prova orale o della prova pratica sono iseguenti :

- Ciavattella Simone;

- Cristino Cristian;

- D'Angelo Marco

- Di Giacomo Moreno;

- Di Salvatore Daniel

- lezzi Fabio;

- Melli Athos;

- Palusci Wlliam;

- Primiterra Mirco.

- Tomasi Nunzio

- Teodoro Francesco

Alle 17:30 la Commissione conclude la sua valutazione e si scioglie.

cma' u forllltvarao

La segretaria verbalizzante

Dr.ssa Alison De Rito

ll Componente esterno espeÉo

Dr. Giuseppe Basiricò

0tt
ll Presidente

ili

ll Componente

u

L,
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VERBALE Dl ISTRUTTORIA TITOLI E CURRTCULA PER tL RECLUTAiTENTO Dt N. 1 (UNO)

TECNICO NECROFORO

(Determinazione del Direttore n. 319 del 29/10/2019)

L'anno Duemilaventi, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 16:00, c/o l'Azienda Speciale del

Cimitero Comunale di Montesilvano, si è riunita la Commissione esaminatrice per la valutazione dei

titoli e dei curricula dei candidati promossi alla prova pratica volta al reclutamento di n. 1 (uno) tecnico

necroforo;

Sono presenti i seguenti membri della Commissione - Determinazione del Direttore n. 386 del

13t12t2019:

- il Dott. Eros Donatelli in qualità di Presidente;

- il Dott. Giuseppe Basirico in qualità di Componente esterno esperto ;

- il Dott. Francesco Brescia in qualità di Componente;

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

La Commissione passa a valutare i curricula ed i titoli di ciascun candidato promosso alla prova

pratica, approvando i seguenti punteggi:

AZTENDA SPEC|ALE pER I SERV|ZISOC|ALI DEL COMUNE Dt MONTESTLVANO (pE)
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TITOLI STUD! ESPERIENZA TOTALE TITOLI

D'lntino Matteo 1 4 5

Marrone Valter 1 0 1

Giorgini Francesca 1 2 3

2 3 5

Sabatini Domenico 1 4 5

Trinchera Andrea 0 0 0

Radica Andrea 0 5 5

Tibaldo Luigi 1 2 3

Maggioni Massimiliano 0 4 4

Tarsilli Luca 0 0 0

Di Tommaso Yanick 1 0 1

Lombardozzi Andrea
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Alle 16:30 la Commissione chiude il presente verbale di istruttoria titoli e curricula

La segretaria verbalizzante

Dr.ssa Alison De Rito

Dr. Giuseppe Basiricò
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ll Presidente

onatelli

ll Componente

Francesco Brescia
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ll Componente esterno espeÉo
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