
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIO-
NE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DUE OPERATORI CON IL RUO-
LO DI ADDETTI ALLO SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA (LIV 1 PARAME-

TRO B CCNL SERVIZI AMBIENTALI UTILITALIA)

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Costituzione commissione e ammissione candidati

Oggi 12 giugno 2019  alle ore 09,30,  in Fidenza presso l'ufficio riunioni sito  nella sede di San Donnino 
Multiservizi SRL,  si è riunita la Commissione Esaminatrice  nominata per la gestione delle procedure 
legate  all'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DUE OPERATORI CON IL RUOLO DI ADDETTI ALLO 
SPAZZAMENTO  E/O  RACCOLTA  (LIV  1  PARAMETRO  B  CCNL  SERVIZI  AMBIENTALI 
UTILITALIA); detta Commissione è  nominata con atto del Presidente in carica e delegata con atto 
deliberativo CdA del 29/04/19,  Dott.ssa Uliana Ferraririni,  il  giorno  11 giugno  scorso ed è  così 
composta:

1. Arch Claudio Campanini – dipendente assegnato al Servizio Ambiente del Comune di Fidenza 
in qualità di membro esperto e contestualmente Presidente di Commissione;

2. Alberto Cavazzini: Responsabile Area Operativa della Società San Donnino, in qualità di 
membro della Commissione;

3. Dott.ssa Ilaria Inzaina – Addetta Ufficio Personale di San Donnino Multiservizi Srl, in qualità 
di membro della commissione;

e quale Segretario della commissione la Dott.ssa Ilaria Fainardi – dipendente del Comune di Fidenza 
ed assegnata al  Ufficio Unico del Personale o di altro dipendente del servizio.

A tal riguardo si fa riferimento alla convenzione vista la convenzione, approvata con deliberazione 
c.c. del Comune di Fidenza n.62 del 25/09/2018, tramite la quale San Donnino Multiservizi Srl decide 
di avvalersi delle prestazioni dell’Ufficio Unico del Personale del Comune di Fidenza e Salsomaggiore 
Terme per la consulenza e l’espletamento delle procedure di selezione in oggetto; 

I componenti della Commissione, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano:

a) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative all’assunzione dell’ufficio indicate dall’art. 9 c. 2 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i;

b) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità fra gli stessi, il segretario ed i concorrenti previste 
dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, cui rinvia l’art. 11 del citato D.P.R. 487/1994.
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La  Commissione  constata  la  regolarità  della  propria  costituzione  e  composizione,  conformi  alle 
disposizioni:

 dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “pari opportunità”; 

 del Regolamento per il reclutamento del personale approvato nel Consiglio d’Amministrazione 
del 20 settembre 2018 con delibera nr.2/18;

La Commissione

prende atto inoltre che, con la sottoscrizione del presente verbale, tutti i componenti della Commissione 
dichiarano  contestualmente  di  non trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  incompatibilità  e  conflitto  di 
interesse espresse dall'art 14 del Regolamento per il reclutamento personale citato al punto precedente;

La Commissione inoltre, prende atto di quanto segue:

- che il  bando di selezione oggetto del presente procedimento, approvato con atto del C.d.A è 
stato   protocollato  nel  repertorio del  comune di  Fidenza con riferimento 18271/19:  in  detta 
seduta il CdA ha deliberato contestualmente di dare mandato alla Presidente per l’esecuzione di 
ogni provvedimento inerente e conseguente l’avviso di selezione; 

- che  il  procedimento  concorsuale  è  disciplinato  nel  rispetto  del  bando  di  selezione  e  del 
regolamento per il reclutamento del personale approvato nel Consiglio d’Amministrazione del 
20 settembre 2018 con delibera nr. 2/18;

- che il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del Comune di Fidenza  e del sito istituzionale 
della  Soc  San  Donnino  Servizi,  per  15  giorni  a  partire  dal  16/05/2019,  ed  è  stato  inoltre 
pubblicizzato tramite invio con posta elettronica a tutti i Comuni della provincia di Parma e al  
Ministero della Difesa ed agli altri destinatari indicati all’art.7 del regolamento sulle selezioni 
pubbliche;

- che con successiva integrazione,  prot 425/2019 del 24/05/2019 è stato integrato detto bando 
contemplando la riserva di posti per i volontari delle F.A “Ai sensi dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, 
e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010” procrastinando pertanto la scadenza fino alla data 
prevista per l’8 giugno alle ore 12.00

- che entro il  termine assegnato sono pervenute n. 16 domande;

esaminate le domande di partecipazione pervenute, prende inoltre atto che:

 Verranno esclusi, come previsto dal bando, coloro che non hanno presentato il modello di 
domanda debitamente compilato e sottoscritto;

 Verrà escluso chi non ha un titolo idoneo come richiesto dal bando;
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Procede, altresì, dopo aver preso visione di tutta la documentazione a corredo delle istanze citate 
sopra, ad escludere dalla procedura, le seguenti domande e per i motivi elencati di seguito:

Nome Cognome Motivazione della esclusione

Carmelo Chiarenza Patente B scaduta

Tommaso Rastelli Non ancora in possesso patente B

Decreta altresì di ammettere con obbligo di regolarizzazione la candidatura del sig  BEN SALEM 
che, per essere ammesso alla prova pratica orale,  dovrà presentare opportuna dichiarazione in merito al 
titolo di studio in possesso;

Procede, altresì, ad “ammettere con riserva”  nella procedura, le seguenti istanze:
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Nome Cognome Eventuali note

AZEGLIO AMATI Ammesso con riserva

BEN SALEM ABDELMAMIO

Ammesso con OBBLIGO DI 
REGOLARIZZAZIONE

DEVE PRODURRE dichiarazione in merito al 
titolo di studio in possesso

BODRIA ANDREA Ammesso con riserva

COLOMBO GIUSEPPE Ammesso con riserva

DI TONNO ANTONIO Ammesso con riserva

FOSCILI GIUSEPPE Ammesso con riserva

ISOLANI STEFANO Ammesso con riserva

LA COMARE SAVERIO Ammesso con riserva

PAGANUZZI ALESSANDRA Ammesso con riserva

PLAITANO MARIO Ammesso con riserva

RIDHA LAJDAK Ammesso con riserva

RUSSO SALVATORE Ammesso con riserva

SCALTRITO GIOVANNI Ammesso con riserva

ZINOUBI MOHAMED LARBI Ammesso con riserva

La Commissione stabilisce,  poi,  al fine della valutazione nonché  della predisposizione della prova 
orale/pratica, i seguenti :

CRITERI DI VALUTAZIONE- 

massimo totale 40/40 – minimo 21/30 nella prova orale-pratica
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Per la VALUTAZIONE DEI TITOLI (Max 10/30), si assegneranno i punteggi come previsto dal 
bando, fino a un  massimo di 10 punti e contestualmente si conferma il metodo valutativo espresso 
nell'avviso che sono di seguito qui richiamati , schematicamente:

 massimo 8 punti = esperienza lavorativa nel settore RU: 1 punto per ogni anno di esperienza 
senza prendere in considerazione frazioni di anno;

 massimo  1 punto =  per titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto come requisito di 
accesso , dall’avviso pubblico;

 massimo  1 punti = per esperienza acquisita diversa da quella del punto precedente – per tale 
attribuzione la  commissione conferma il  metodo valutativo previsto dal  bando ,  senza nulla 
aggiungere ovvero: complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua carriera  
lavorativa che a giudizio della  commissione siano significative per un apprezzamento della  
capacità  professionale  del  candidato  stesso  in  grado  di  documentare  elementi  aggiuntivi  
rispetto a titoli di studio o di servizio;

La PROVA ORALE  -  PRATICA (max 30/30),  prevista  per  il  giorno  14/06/2019  ore  9.30, 
consisterà, secondo quanto già indicato dal bando, in  un colloquio individuale sulle materie oggetto del  
bando  ovvero:  

 conoscenza delle modalità di raccolta porta a porta;
 conoscenza della carta servizi San Donnino Multiservizi SRL;
 principi  e nozioni  relative alla  corretta  applicazione delle  procedure di  sicurezza suk kaviri, 

utilizzo dei DPI e dei macchinari di servizio.
A seguire la selezione verrà completata con una prova pratica.

Si prevede di organizzare la prova orale  attraverso la somministrazione delle stesse domande a tutti  
i candidati (quelli non sottoposti all'esame saranno condotti in altra stanza attigua, sorvegliati in modo 
non possano ascoltare lo sviluppo della prova orale dei colleghi): il set di domande che verrà sottoposto 
ai candidati in questione sarà definito la mattina stessa dell'esame, e consisterà in n. 3 ad ognuna delle 
quali verrà attribuito un punteggio massimo di 5 punti ciascuna. La commissione, il giorno 14 giugno,  
prima dell'inizio della prova,  stenderà due set composto ognuno da 3 domande. Dopo la identificazione 
un candidato sorteggerà una busta, il cui contenuto sarà oggetto della prova orale per tutti i candidati 
presenti.

La Commissione stabilisce fin da ora che, finita la prova orale per tutti i presenti, la selezione si  
sposterà in luogo aperto attiguo per completarsi attraverso la prova pratica. Anche per questa prova, la 
Commissione,  il  giorno dell'esame preparerà due buste ,  ognuna delle quali  conterrà l'oggetto della 
prova pratica. Alla fine della prova orale e prima di spostarsi all'aperto, un candidato sorteggerà una 
delle due buste per il proseguo dell'esame nella parte tecnico/pratica.

La  prova  orale/pratica  si  intende  superata  per  i  candidati  che  ottengono  una  valutazione  non 
inferiore a 21/30 e potrà avere un punteggio massimo di 30/30.

I criteri di valutazione della prova orale (max 15 punti tot) , il cui massimo punteggio è costituito da 
5 punti ogni domanda,  saranno: 

– chiarezza e completezza della risposta, 
– coerenza del contenuto della risposta alla domanda  proposta.
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I  criteri,  invece,   che  ispireranno la  commissione  a  valutare  la  prova pratica,  il  cui  punteggio 
massimo  raggiungibile  è  di  15  punti,  sarà  determinati  dalla  capacità  operativa  ovvero  l'abilità  del 
candidato  nell'uso  delle  attrezzature  che  saranno  oggetto  di  individuazione  nella  mattina  stessa 
dell'esame, prima dell'inizio della prova stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fidenza, lì  12 giugno 2019

F.TO Il Presidente , Arch C. Campanini 

F.TO Il Membro Esperto , Alberto Cavazzini

F.TO il Membro Esperto dott.ssa Ilaria Inzaina 

F.TO Il Segretario , Dottssa I Fainardi 
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