
 

 

COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA 

in relazione all’avviso di selezione finalizzata alla composizione di una graduatoria da cui attingere 

per l'assunzione di personale per lo svolgimento di prestazioni nel servizio di raccolta e attività 

ambientali area conduzione sul territorio del comune di Cisterna di Latina.  

QUINTA RIUNIONE 

Il giorno 06/07/2022, alle ore 09:30, in Cisterna di Latina, presso la sede della Cisterna Ambiente 

Azienda Speciale di via R. Pilo n. 7, sono presenti: 

 l’avv. Antonino Galletti, componente e Presidente; 

 l’ing. Silvio Ascoli, componente;  

 l’ing. Gian Pietro De Biaggio, componente; 

nella qualità di componenti della Commissione di concorso giusta nomina con verbale CdA del 

03/05/2022 e successiva determina DG n. 284 del 17/05/2022, in relazione agli avvisi per la 

selezione finalizzata alla composizione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di 

personale per lo svolgimento di prestazioni nei servizi di raccolta e attività ambientali sul territorio 

del comune di Cisterna di Latina. 

Richiamati i precedenti verbali di seduta, la Commissione procede alla valutazione dell’istanza 

pervenuta al prot. n. 332 del 20/06/2022 della Cisterna Ambiente, mittente il sig. Pontesilli Marco, 

escluso dalla selezione nella seduta del 06/06/2022 poiché la relativa domanda di partecipazione 

non risultava né compilata né sottoscritta. L’istante chiede di poter rivalutare il provvedimento di 

esclusione alla luce della documentazione presentata e della completezza della domanda. La 

commissione dà atto che non sono addotti a sostegno della richiesta di esame fatti nuovi, anzi la 

domanda implicitamente conferma la necessità di esclusione del candidato. 

Si procede quindi alle successive fasi della selezione. La Commissione dà atto che il numero dei 

candidati ammessi risulta inferiore a 50. Non risulta pertanto necessaria l’esecuzione di prova 

preselettiva. 

La Commissione procede con la valutazione dei requisiti dei candidati ammessi e l’attribuzione dei 

rispettivi punteggi, definendo corrispondente graduatoria come da allegato sub 1. 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio delle successive prove: 

Prova pratica (punteggio max 35 punti): la prova pratica sarà finalizzata ad accertare le doti dei 

candidati in ordine alle seguenti categorie: 

1. riconoscimento e corretto utilizzo dei DPI: la commissione illustrerà i dispositivi di protezione 

individuale associati alla mansione prima dell’inizio della prova; 

2. conduzione di automezzi su percorso stabilito: la commissione definirà un percorso di prova 

interno alla propria sede operativa, da eseguire con un egual automezzo aziendale la cui guida 

comporta la dotazione di patente C; 

3. in ordine all’attivazione dei dispositivi per la raccolta verrà resa una preventiva spiegazione da 

parte di un caposquadra aziendale. 

Sulla base di detti criteri la commissione stabilisce che assegnerà un massimo di 8 punti per l’avvio 

e messa in marcia del mezzo, 8 punti per manovra di inversione ad U, 8 punti rientro in posizione di 

partenza e stazionamento, 11 punti attività attinenti al dispositivo alzabidoni. La valutazione della 

prova pratica sarà effettuata in stretto ordine alfabetico. 

Colloquio psico-attitudinale e motivazionale (punteggio max 30 punti):  

1. competenze professionali, attitudine alla mansione e al lavoro manuale, max punti 9; 



 

2. competenze relazionali (capacità di comunicazione e relazione del candidato con utenti, colleghi 

e superiori), max punti 7; 

3. accertamento uso corretto attrezzature anche ai fini della sicurezza sul lavoro, max punti 7;  

4. domande inerenti gli argomenti oggetto della prova pratica, max punti 7. 

La Commissione fissa per il giorno 18/07/2022, alle ore 15:00, l’esecuzione della prova pratica. 

A questo punto la commissione dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito web aziendale 

nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”. 

Alle ore 10:00 la riunione viene chiusa e la commissione si aggiorna a successiva data che sarà 

fissata dal presidente della commissione e comunicata ai componenti. 

Ai fini di consentire al segretario di predisporre l’allegato sub 1, il presente verbale è sottoscritto 

digitalmente con modalità differita. 

Letto, confermato, sottoscritto.  

 


