AVVISO

PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DEL PROFILO DI

OPERATORE TECNICO – NECROFORO
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
A mente della deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 28/10/2019;
AVVISA
1) E’ indetta procedura selettiva pubblica finalizzata alla formazione di una
graduatoria di merito per l’assunzione di 1 (uno) OPERATORE TECNICO NECROFORO a
tempo indeterminato e pieno.
2) Il tempo lavorativo settimanale è di 38 ore.
3) La graduatoria del caso è riservata al profilo professionale di OPERATORE
TECNICO NECROFORO – LIV. 5° super CCNL UNEBA al quale si fa riferimento per
l’assunzione.
4) Sono requisiti generali per partecipare alla selezione, da possedere alla data di
scadenza del presente avviso:
4/A - Cittadinanza italiana
Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea, nonché per:
 i candidati non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ma –
in quanto familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea –
risultanti titolari del diritto di soggiorno o del permesso di soggiorno permanente;
i candidati cittadini di Paesi Terzi titolari di:
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 status di rifugiato;
 status di protezione sussidiaria.
Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli indicati ai soprastanti
capoversi devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) conoscenza adeguata della lingua italiana.
4/B Titolo di studio e qualifica professionale
1) Titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore);
2) Attestato di qualifica professionale di NECROFORO;
4/C - Età
ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO I CANDIDATI DEBBONO AVER COMPIUTO I
DICIOTTO ANNI E NON COMPIUTO I 50 ANNI DI ETÀ.
IL LIMITE MASSIMO DI ETÀ È STABILITO IN RAGIONE DELLA PECULIARITÀ DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI RICHIESTE, DA ESPLETARSI IN CONTESTI LAVORATIVI CHE RICHIEDONO PRESTANZA E
RESISTENZA FISICA, INSIEME A SOLIDITÀ PSICOLOGICA.
Ai sensi della vigente normativa, non possono partecipare alla selezione pubblica
coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo o siano stati destituiti o

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A pena di non ammissione la domanda di partecipazione alla selezione deve essere
redatta UTILIZZANDO UNICAMENTE L’APPOSITO MODULO DISPONIBILE ALL’INDIRIZZO
http://www.aziendasociale.it e DOVRÀ PERVENIRE al protocollo dell’Azienda Speciale entro le
ore 13.00 del 29 Novembre 2019.
L'invio della domanda potrà avvenire in 3 modalità alternative:
 a mezzo P.E.C. all'indirizzo info@pec.aziendasociale.it;
 consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda Speciale nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico;
 spedita all’indirizzo: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
MONTESILVANO, PIAZZA INDRO MONTANELLI N. 1 – 65015 MONTESILVANO, a mezzo di
raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata.
Delle domande consegnate brevi manu l’ufficio protocollo dell’Azienda speciale sarà
rilasciata ricevuta attestante giorno e ora della consegna.
Nella domanda di ammissione il/la candidato/a – consapevole che in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art 76 del d.P.R. 445/2000, verranno applicatele sanzioni
previste dal codice penale e che, ai sensi dell'art. 75 del citato d.P.R n. 445/2000, decadrà
dal beneficio eventualmente ottenuto con la dichiarazione non veritiera – deve dichiarare:
A) Cognome e Nome;
B) Luogo e data di nascita;
C) Codice fiscale;
D) Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'indicazione del numero di
telefono cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
E) di essere cittadino/a italiano/a o di essere cittadino/a di uno stato della Unione Europea,
ovvero di rientrare in una delle casistiche relative ai cittadini di Paesi Terzi indicate al
punto 6/A dei requisiti di ammissione;
F) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
G) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;
H) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o
le eventuali condanne penali o gli eventuali carichi pendenti in Italia e/o all’estero);
I) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
J) di essere fisicamente idoneo all’impiego e di non avere menomazioni fisiche che
possono influire sull’espletamento delle mansioni professionali di NECROFORO;
K) la posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro
la data del 31.12.1985);
L) il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado;
M) il possesso dell’attestato di qualifica professionale di NECROFORO ovvero
OPERATORE FUNEBRE;
N) il possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
O) il consenso al trattamento dei dati personali per uso amministrativo;

P) l’eventuale possesso di diritti di precedenza o preferenza (da specificare).
Alla domanda POTRÀ facoltativamente essere allegato un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato dal candidato.
SONO SPECIFICI MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE:


LA

MANCATA ALLEGAZIONE ALLA DOMANDA DI COPIA SEMPLICE DI UN DOCUMENTO DI

IDENTITÀ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITÀ;


LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

L’ELENCO

E NON A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
SARÀ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELL’AZIENDA SPECIALE: HTTP://WWW.AZIENDASOCIALE.IT
DOPO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE NOTIFICAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI. IN CORRISPONDENZA DEL
NOMINATIVO DEI NON AMMESSI SARÀ INDICATA LA MOTIVAZIONE.
PROGRAMMA DELLA SELEZIONE
La selezione è indetta PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVA PRATICA.
Le prove e i titoli dei candidati saranno valutati da una Commissione appositamente
costituita con atto del Direttore, formata da tre componenti esperti.
TITOLI
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia semplice dei
titoli formativi e professionali posseduti inerenti la figura messa a concorso. Tuttavia si
segnala che la mancata allegazione dei titoli, così come la non presentazione del
curriculum non è motivo di esclusione dalla partecipazione alla selezione.
COLLOQUIO
L’esame/colloquio è mirato alla verifica:
• del grado di conoscenza delle operazioni cimiteriali richiesta al profilo di
<OPERATORE TECNICO - NECROFORO>;
• dei principali metodi e strumenti necessari per lo svolgimento dell’incarico
lavorativo del caso;
• sulla conoscenza degli elementi basilari della normativa regionale e regolamentare
sui servizi cimiteriali;
• sulle norme elementari riguardo alla igiene e sicurezza del lavoro nell’ambito dei
servizi cimiteriali.
DIARIO E SEDE DELLA PROVA ORALE/COLLOQUIO
Sede e data di svolgimento della prova orale/colloquio saranno pubblicate,
unitamente ai nominativi degli ammessi, a partire dal giorno 06 dicembre 2019 sul sito
internet dell’Azienda Speciale all’indirizzo: http://www.aziendasociale.it
La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione,
avrà valore di notificazione a tutti gli effetti.
La mancata presentazione alla prova, quale ne sia la causa, sarà considerata
rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di identità in
corso di validità.
DEI CANDIDATI AMMESSI

La Commissione d’esame disporrà di 30 punti. La prova si intenderà superata con il
conseguimento di almeno punti 21/30.
PROVA PRATICA
La prova pratica consisterà nella esecuzione di una operazione cimiteriale scelta
dalla Commissione di valutazione e si svolgerà presso il cimitero di Montesilvano il giorno
e all’ora comunicata ai candidati in sede di esame colloquio. Saranno chiamati a sostenere
la prova pratica i soli candidati che avranno superato l’esame colloquio.
Per tale prova la Commissione disporrà complessivamente di 30 punti. La prova si
riterrà superata con il conseguimento di almeno punti 21/30. La Commissione esprimerà le
proprie valutazioni in modo collegiale.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione assegnerà punti 1 (uno) per ogni titolo culturale, formativo,
professionale presentato, purché strettamente attinente al profilo di <operatore tecnico –
necroforo>. I titoli presentati e gli eventuali curricula saranno valutati e resi noti prima
dell’esame/colloquio.
APPREZZAMENTO DEI CURRICULA
Per la valutazione dei curricula formativi e professionali la Commissione dispone
complessivamente di 5 (cinque) punti che saranno assegnati in ragione di:
1. ulteriori e superiori titoli di studio conseguiti oltre quello di ammissione ala prova:
punti 1 per ogni titolo di studio;
2. significative esperienze professionali attinenti al profilo di <operatore tecniconecroforo>: punti uno per ogni semestre, anche non continuativo, di lavoro prestato in
qualità di necroforo;
La valutazione del curriculum sarà espressa unitariamente dalla Commissione in
base all’apprezzamento complessivo del documento.
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale verrà redatta in base al punteggio ottenuto all’esito della
prova, sommato a quello assegnato ai titoli e a quello eventualmente attribuito ai curricula.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in graduatoria, si terrà conto – ai
fini della posizione definitiva di ciascun candidato e dopo aver applicato i criteri di
preferenza e precedenza - della più giovane età.
La graduatoria, approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione,
resterà valida per tre anni.
COMUNICAZIONI PERSONALI AI CANDIDATI
Ogni comunicazione personale ai candidati sarà inviata esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato utilmente collocati nella graduatoria finale dovrà assumere servizio
entro il termine massimo, decorrente dalla data di stipulazione del contratto individuale di
lavoro, che sarà stabilito dall’Azienda Speciale; trascorso tale termine, senza che abbia
assunto servizio, sarà considerato rinunciatario al posto, a meno che comprovi un
obiettivo impedimento riconosciuto valido dall’Azienda stessa.
Il contratto individuali di lavoro sarà stipulato previo accertamento di idoneità

fisica e verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Esso decorrerà dalla data di
effettiva assunzione in servizio e prevederà un periodo di prova di tre mesi.
L'accettazione del posto implica l'assunzione di tutti gli obblighi sanciti dal
Regolamento generale del personale e Codice di Etica e di Condotta Aziendale, dalle
modificazioni che agli stessi fossero apportate e dal CCNL UNEBA.
I nuovi assunti saranno iscritti all'I.N.P.S. ai sensi di legge.
Il trattamento economico spettante ai vincitori è quello previsto dalle vigenti norme
contrattuali UNEBA, relativamente alla figura professionale di OPERATORE TECNICO NECROFORO (LIV. 5° super).
TUTELA DELLA PRIVACY. ACCESSO AGLI ATTI.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda Speciale per le finalità di gestione della selezione, saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
Il/la candidato/a gode dei diritti di cui al citato decreto, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere
richiesti al numero telefonico 085.4454672 o all’indirizzo e-mail: info@aziendasociale.it.
Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile
1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Il Responsabile del procedimento è il dr.Francesco Brescia.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
DR.EROS DONATELLI

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
del Comune di Montesilvano
Piazza I. Montanelli, 1
Montesilvano
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA
QUALIFICA DI OPERATOTE TECNICO NECROFORO (LIV..5°S - CCNL UNEBA)
Io sottoscritt__ ___________________________________________________
nat__ a ____________________________________ ( ___ ) il ___________________,
residente
a
_____________________________________________
(
___
via/piazza___________________________________________________n. ________,

)

in

C.,F.: ____________________________________ ,
CHIEDO
di essere ammess__ a partecipare alla procedura selettiva pubblica della quale all’oggetto,
indetta con determinazione del Direttone n. 319 del 29/10/2019.
A tal uopo dichiaro che l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali
comunicazioni è il seguente:
_____________________________________@_______________________________
e indico il seguente recapito telefonico (cellulare): _________________________
DICHIARO INOLTRE,
consci__ delle conseguenze, anche penali, in caso di asserzioni non veritiere:
1) di aver letto l’avviso pubblico del quale alla determinazione del Direttore n. ___
del _________________ ed essendo consapevole dei suoi contenuti, di accettarne lo spirito
e la lettera;
2) di essere cittadin__ italian__ ;
(oppure) di essere cittadin__ di uno stato della Unione Europea (specificare quale Paese)
____________________________, ovvero di rientrare in una delle casistiche relative ai
cittadini di Paesi Terzi indicate al punto 6/A dei requisiti di ammissione (specificare quale
Paese)__________________________;
3) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ________________________
( ___ );
4) di non essere stat__ esclus__ dall’elettorato politico attivo;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti; (ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali, ovvero che sono pendenti
a mio carico i __ seguent__ procediment__ penal__
(in Italia e/o all’estero)
_______________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6) di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ o licenziat__ dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
7) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro la data del 31.12.1985):
______________________________________________________________________
8) di essere in possesso della licenza della scuola media inferiore, conseguita presso
____________________________________________________
in data _______________;
9) di essere fisicamente idoneo all’impiego e di non avere menomazioni fisiche che
possono influire sull’espletamento delle mansioni professionali di NECROFORO;
10) di essere in possesso di idoneo attestato di qualifica professionale da
“necroforo” ovvero “operatore funebre”;
11) di essere in possesso della patente di guida di categoria ____;
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza ai sensi
dell'art
5
del
d.P.R.
487/94:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
ALLEGO
1) copia semplice di un documento d’identità personale in corso di validità.
2) curriculum formativo/professionale

SI
NO
3) copie semplici di n. ____ titoli posseduti che ritengo siano valutabili ai sensi dell’avviso
pubblico di selezione, di seguito elencati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________
______________________ (luogo) __________________( data)
In fede.
__________________________
N.B. Con l’allegazione di copia semplice del documento di identità personale non è necessaria
l’autenticazione della firma.

