AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Determinazione del Direttore numero 34 del 21.01.2020
Oggetto:
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 1 (UNO) OPERATORE TECNICO NECROFORO PRESSO I SERVIZI CIMITERIALI
DELL'AZIENDA. APPROVAZIONE VERBALE PROVA ORALE/COLLOQUIO ED ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI A PROVA PRATICA






Destinatari

RESPONSABILE MACROSTRUTURA 2 – dr.ssa M.Sanvitale
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 – dr.F.Brescia
SETTORE AMMINISTRATIVO - Angelo Fragnito
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI – dr.ssa Alison De Rito

X Albo Pretorio

Pubblicazione sul sito istituzionale

X Trasparenza Amministrativa

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:


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;



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;



con deliberazioni della G.M. n.141 del 30/07/2015 e n.177 del 23/09/2015 veniva affidata in concessione
all'Azienda speciale la gestione dei servizi cimiteriali;
Richiamate:

- la determinazione n.319 del 29/10/2019, 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 28/10/2019;
- la determinazione n.386 del 13/12/2019, 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 del 13/12/2019 è stato approvato l'elenco dei candidati, ammessi e non alla prova orale del

giorno 16/01/2020;
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in data 16/01/2020 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 30/01/2020 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 il 24 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 28/10/2019;



le determinazioni del direttore nn.319/2019 – 386/2019 – 387/2019;
A mente della Legge n. 190/2012 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. 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 del 29/10/2019” comprensivo degli allegati “1” - “A” - “B” - “C”;

3.

di demandare alla macrostruttura competente (2) l’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
30/01/2020 dalle ore 9,30 presso il Cimitero Comunale alla Via Chiarini n Montesilvano (Pe);

Il Soggetto estensore
Dr.Francesco Brescia
Il Responsabile del Procedimento
Dr.Francesco Brescia
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
dr. Eros Donatelli
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