
VERBALE

AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTí PER LA COPERTURA DI N.I POSTO OI
OPERAIO NECROFORO CAT. B - PRESSO I SERVIZI CIMITERIALI

SEOUTA UNICA

Uanno duemiladodici, il giomo 1l del mes€ di Aprile, all€ ore 9.00, presso il Cimitero Conunale. si è

riunita la Comrnissione giudicatric€ del concorso "Awiso di rnobilita volontaria tra enti per la copertura di n.l posto di
Operaio necrofo.o categoria 8", indetto con determinazion€ dirig€nziale n. 150 del 2/3,2012,

La Commissione, nominata con determina dirigenziale n. 274 del 111412012, ai sensi dell'an. 17 dello
Sraruro Comunale ri,ulÉ.Òmposla come segue :

Dotl. Mario Sala Presidente
ceom. Ciovanni Ubalducci Esperto
Collab.re Massimiliano Celli Espeto
Istr-reAmm.voFabrizioGarofoli Segretario

l-e tunzioni di segetario verbalizzante sono espletale dal dipendenle di ruolo Sig. Fabrizio Garoîoli.

ll Comissione:
a) accertata la presenza di tutti i suoi componedi, da inizio ai lavori, osservando I'ordine degli stessi previslo

dall'art. 24 della discipìina dei concorsi e delle altr€ procedure di assunzione,
b) Verificala l'inesistenza di incîmpatibilità tra i Componenti la Commissione e il Concorrente e tra questi e il

Segr€tario;
c) preso atto che, in ottemperanza allbrt-ll del vigente regolamento dei concorsi. al bando di concorso è stata

data adeguata pubblicità! medianle: la pubblicazione del bando allhlbo pretorio, sulìa Rete Civica del Conune
c consegùente comunicazione ai comuni limitrofij

d) vislo il prowedimenlo di arìÌnissione del concorrente, a cura del Dirigente del Seltore d€l
PersoÍale/OrganizzÀzione con Det€rnina Dirigenziale nr.21'7 del l1-O4-Z0l2t

prende aro che sono slate presenlatc complessivamente n.l dorìarda di cui I è stata rilenutà regolare.

Alle ore 9,30 ìa Conrnissione inizia la prova d'esarÌe del candidato aîìmesso Sig. Ulisse Delbianco

Successivamente, previa esibizione ai - Oo.urn"nto dr nconoscimento, il candjdato viene fatlo entrare di
fronle alla comnissione per sostenere I esame, che viene espletato secondo le modalilà sopra elencate.

La prova consiste in un colloquio e una prova pralica in€rente le furzioni svolte dal necroibro, più precisamenle:

> illustrare dettagliatamente le norme e l'iler per la estumulazione a seguito di riduzione di una salma,
> misure di sicurezza da adottare per lo svolgìmento di quanlo sopra citato,
> prova pralica di estumulazione e riduzione di una salma,
> smaltimento dei rifiuti cimiteriali,

> pulizie da svolgere all'interno del Cimitèro per il mantenimento decoroso e buon lunzionamento dello
stesso,

> comportamento del necroloro da tenere nei confronti dei visitalori del Cimitero Comunale.

La prova si intende superata con una valutazione di almeno 70 punti su 100.

Alla fine del colìoquio e prova pratica, viene effertuala la valutazione della prova e attribùito il volo



Alle ore 11,30 ulrinata la prova, la cornmissione giudicalrice è totla.

kllo, approvalo e sottoscrilto:

Dou. MARIO SAI-A ............ L

Gmm. GIOVANNI IIBALDIICCI


