
 

 

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 differenziata 

dei rifiuti solidi urbani sul territorio del comune di Cisterna di Latina (n. 3 unità). 

QUINTA RIUNIONE 

Il giorno 06/07/2022, alle ore 11:20, 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. 

La commissione, previo richiamo dei precedenti verbali di seduta, acquisisce preliminarmente copia 

dell’istanza del sig. Di Noia Antonio, resa al prot. Cisterna Ambiente n. 343 del 27/06/2022, di 

riammissione alla presente selezione. La Commissione, valutate le motivazioni addotte dall’istante 

e verificata la disciplina di cui agli artt. n. 19 DLgs 175/2016, n. 21 e 35 comma 3 del DLgs 165/2001, 

nonché l’art. n. 4 del vigente Regolamento aziendale per la ricerca a e selezione del personale 

dipendente (“… sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscono, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con pubbliche 

amministrazioni …”) rigetta l’istanza. 

Con riferimento alla posizione del candidato Marchetti Mirko, la commissione ribadisce il 

provvedimento di esclusione assunto nella seduta del 06/06/2022, essendo stato considerato per 

mero refuso tra i soggetti riammessi in virtù del verbale di seduta del 02/07/2022. 

Si procede quindi alle successive fasi di selezione, dando atto che risultando il numero dei candidati 

ammessi inferiore a 50, non risulta necessaria la fase di preselezione. 

La Commissione procede con la valutazione dei requisiti dei candidati ammessi, così definendo i 

punteggi e la graduatoria di cui in allegato sub 1. 

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

Prova pratica (punteggio max 15 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, max 6 punti; 

2. conoscenza del territorio servito dall’azienda, viabilità, toponomastica, tradizioni: la commissione 

effettuerà domande afferenti al criterio di selezione, max 3 punti. 

3. Individuazione e corretta collocazione dei rifiuti nei contenitori raccolta differenziata: verrà 

eseguita prova di conferimento di frazioni di rifiuti nei contenitori, max 6 punti. 

Colloquio psico-attitudinale e motivazionale (punteggio max 15 punti):  

1. competenze professionali, attitudine alla mansione e al lavoro manuale, max punti 5; 

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

e superiori), max punti 4; 

3. accertamento uso corretto attrezzature anche ai fini della sicurezza sul lavoro, max punti 4;  



 

4. domande inerenti gli argomenti oggetto della prova pratica, max punti 2. 

La Commissione fissa per il giorno 20/07/2022, alle ore 15:30, 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 12:55 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.  

 


