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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
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Determinazione del Direttore numero 387 del 13.12.2019

SELETTIVA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 (UNO} OPERATORE TECNICO NECROFORO PRESSO I SERVIZI CIMITERIALI

ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI E DATA SVOTGIMENTO PROVA ORATE/COLLOQUIO

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 2004e

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

Lgs. 1g 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 o7.o2.2oo1 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 del3OlO7l2O15 e n.177 del23lo9l2o15 veniva affidata in concessione

all'Azienda speciale la gestione dei servizi cimiteriali;

Richiamate:

- la determinazione n.319 del zgl1ol2}1g, 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 del 2811012019;

- la determinazione n.3g6 del 13112t201g, con la quale è stata costituita la Commissione per la valutazione delle

candidature pervenute per la citata procedura selettiva pubblica;

Atteso che sono pervenute all'Ente n.31 domande, delle quali:

- n.1 oltre iterministabiliti nell'awiso dicuialla d.d.319 (candidato Francesco Sacrini, domanda pervenuta

a mezzo P.E.C. alle ore 13,02 del 29t1112019), indicato nell'allegato "8";
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- n.4 di candidati che superano il limite massimo di età di cui al punto 4/C del citato Awiso Pubblico

(candidati UMBERTO D'ALBENZIO, ELIO Dl MUZIO, UMBERTO FALONE, FRANCO MARIANI), indicati

nell'allegato "B";

- n.1 dicandidato che non ha apposto la firma in calce sulla domanda, indicato nell'allegato "B";

- n.25 nei termini e nelle modalità stabilite dal citato Awiso Pubblico, come da elenco Allegato "4";

Gonsiderato che ai sensi dell'Avviso Pubblico occorre pubblicare I'elenco dei candidati, ammessi e non, sul sito

internet dell'Azienda speciale, quale notificazione a tutti gli effetti, indicando la motivazione di non ammissione in

corrispondenza del nominativo dei candidati esclusi;

Alla luce dell'esigenza di stabilire una data per lo svolgimento della prova orale/colloquio, la cui effettuazione è

individuata nella giornata del 16/01/2020 a partire dalle ore 9,00 presso la Sala Polivalente C.Di Giacomo alla

Piazza l.Montanelli s.n.c. ln Montesilvano (Pe);

Visti:

- lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e ivigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile

2010 e il24 Febbraio2014 tra ilComune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriatiagliattidel

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

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

A mente della Legge n.19012012 e del d.lgs. l4Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così

come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2019;

DETERMINA

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

determinazione;

2. di approvare gli allegati elenchi dei candidati ammessi (sub. Allegato "A") e non ammessi (sub. Allegato

"B") alla prova orale/colloquio di cui all'Awiso Pubblico per la formazione di una graduatoria di idonei al

profilo di operatore tecnico-necroforo (d.d. 31 9/201 9):

3. didemandare alla macrostruttura competente l'esecuzione degli adempimenti consequenziali, compresa la

pubblicazione sul sito internet dell'Azienda speciale dell'elenco degli ammessi e non ammessi (Allegati "A" e

"8") e la data di svolgimento della prova orale/colloquio in data 1610112020 alle ore 9,00 presso la Sala

Polivalente C.Di Giacomo allaPiazza l.Montanelli s.n.c. ln Montesilvano (Pe);

Dr

Prgcedimento

Dr.Fra
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ALLEGATO UA'' AMMESSI

NomeCognome

L
LLA

LISA2
CIULLI

CRISTIAN3
cRtsTtNo

MARCO4
DANGELO

MATTEO5
D'INTINO

MORENO6 DIGIACOMO

DANIEL7
DISALVATORE

YANICK8
DITOMMASO

FRANCESCA9
GIORGINI

t0
IEZZI FABIO

ANDREA11
LOMBARDOZZI

MASSIMILIANOL2
MAGGIONI

DANIELE13
MARCANTONIO

VALTERt4
MARRONE

15
MELLI ATHOS

ALESSANDRA15
NOVELLI

WILLTAML7
PALUSCI

MIRCO18
PRIMITERRA

ANDREAL9
RADICA

20
SABATINI DOMENICO

2L
TARSILLI LUCA

22
TEODORO FRANCESCO

LUIGI23
TIBALDO

NUNZIO24
TOMASI

ANDREA25
TRINCHERA
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ALLEGATO IIBII NON AMMESSI

Cognome l*o.. Motivo diesclusione

7
CAMPLESE lrou,r,

Mancata apposizione firma in
calce sulla domanda

2
DALBENZIO lrrr,*ro superato limite dietà

3 DIMUZIO 1,,-,o superato limite di età

4
FALONE lrrr,*ro superato limite di età

5
MARIANI lr*or.o superato limite di età

6
SACRINI lr*or.rr.o

domanda pervenuta fuori
orario
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