
Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Data 01/06/2020 

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione elenchi definitivi graduatoria "autisti macchine operatrici " 
delibera n. 39/2020 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno UNO del mese di GIUGNO, alle ore 19,00 presso la sede operativa dell' ASM Pontecorvo in vicolo 
delle Mura S. Andrea si è riunito il Consiglio di Amministrazione; 
Sono presenti : 

Trotto Gino 
Consigliere Presidente 
Consigliere Vice Presidente Spiridigliozzi Gaetano 

Consigliere Ciccone Mauro 
Sono assenti: nessuno 
Assume la presidenza, il Presidente del Consiglio di Amminist razione Sig. Trotto Gino il quale, costatato e fatto costatare che la 
riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti 
dell'oggetto sopraindicati. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Ciccone Mauro. Si procede alla lettura del 
verbale precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VISTO lo Statuto della ASM Pontecorvo; 
VISTO il Decreto n. 36/2008 con la quale il Sindaco del Comune di Pontecorvo autorizzava con decorrenza 01/01/ 2009 la gestione 
dei servizi delegati all'ASM di Pontecorvo; 
VISTO il contratto di servizio rep. n. 99/S.P.del 24.12.08 e Prot. Oper. {Del. G.C. n.130/2017) relativi al servizio "Gestione Impianti"; 
VISTO il contratto rep. n. 100 del 24/12/08 e i Prot. Operat. (del G.C. n.129/2017 -Trasporto Scolastico e 131/2017 -refezione 
scolastica )relativi al servizio "Servizi scolastici"; 
VISTO il contratto rep. n. 101 del 24/12/08 e prot. operativo {Del. G.C. n.128/2017 e n.162/2019 relativo al servizio "Asilo nido"; 
VISTO il contratto rep. n. 98 del 24/12/08 e prot.oper. (Del. G.C. n.44/2009 relativo al servizio "Orientamente"; 
VISTO il contratto rep. n. 123 del 02/03/11 relativo al servizio " Imposta di Pubblicità e Pubbliche Affissioni"; 
PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n.10/2019 è stato rinominato il CdA dell'ASM Pontecorvo con Presidente i l Sig. lng. Trotto 
Gino e consiglieri i Sig.ri Spiridigliozzi Gaetano e Ciccone Mauro. 
PREMESSO: 

che questa Azienda gestisce i servizi di cui ai contratti di servizio sopra citati per conto del Comune di Pontecorvo 
utilizzando personale proprio come indicato nella pianta organica in allegato al Piano Programma 2019 e pluriennale 
2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n"54 del 21/12/2019; 
che ha in comando anche risorse umane del Comune impegnate in alcuni Servizi; 
che per garantire i servizi l'Azienda deve operare sostituzioni del personale che si assenta per varie cause; 
che al fine di reperire risorse umane per le sostituzioni e per mantenere presenti le risorse umane indicate nella pianta 
organica è stato espletato un avviso pubblico per la costituzione di graduatorie interne per ogni profilo professionale 
occorrente all'espletamento dei servizi erogati senza arrecare interruzione o disagi all'utenza; 
che con deliberazione n.102/2019 sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai vari profili professionali e nel 
profilo autisti macchine operatrici ,sono risultati idonei soltanto n.2 unita' ; 
che con delibera n. 16/2020 è stato indetto un nuovo avviso pubblico per integrazione elenchi/graduatoria profilo 
" autisti macchine operatrici" da inserirsi in coda alla graduatoria vigente; 
che dalla procedura di selezione informatizzata è scaturita le graduatoria provvisoria per il profilo in esame; 
che con apposita Commissione, nominata con Delibera di CdA n.21 del 21/03/20, sono state verificate le istanze prodotte 
da tutti i canditati in graduatoria che erano state pubblicate con registrazione avvenuta sulla piattaforma on fine , dove 
erano pervenute n.14 domante ; 
che dall'esame della documentazione, la Commissione stessa ha convalidato o meno il punteggio assegnato dal sistema 
informatizzato di selezione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO è stato acquisito con prot. Asm n. 693 del 01/06/2020 il verbale dei lavori della Commissione di cui all'avviso 
pubblico di selezione, per titoli, con allegato elenco delle istanze pervenute tramite il porta le on line ,che dopo la convocazione e 
l'esame della documentazione per la verifica del punteggio assegnato dal sistema ,sono state validate per il profilo professionale 
proposto (vedasi allegati: graduatoria fina le con relativo punteggio); 
Ad umanità di voti dei presenti, espressi in modo palese per alzata di mano; 

DELIBERA 
1)01 APPROVARE l'elenco delle richieste convalidate pervenute per il profilo professionale con graduatoria definitiva con i relativi 
punteggi assegnati; 
2)01 APPROVARE le istanze convalidate (Allegato A) e di aggiornare il loro punteggio nell'elenco finale in coda alla precedente 
graduatoria vigente; 
3)01 STABILIRE che potranno essere utilizzate per le eventuali assunzioni solo le istanze convalidate in base alle suddette 
graduatorie e di verificare la veridicità e la corrispondenza delle autocertificazioni prodotte dai candidati e nel caso di scorrimento 
degli elenchi si dovrà procedere alla convalida di ulteriori istanze; 
4)01 PUBBLICARE l'elenco finale sull'albo dell'Azienda e sulla piattaforma web-internet; 
5)01 AUTORIZZARE il Presidente ad emettere tutti gli atti consequenzia li. 
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IL SEGRETARIO 
Ciccone Mauro 

2 



ASM PONTECORVO 

VERBALE N°1/2020 COMMISSIONE DEL 26/05/2020 
"Avviso pubblico di selezione, per titoli, finalizzato alla costituzione di un elenco di candidati idonei da 
assegnare ai diversi servizi della ASM Pontecorvo (Delibera di CdA A.S.M. Pontecorvo 016/20)" 

L' anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di MAGGIO ore 14:30, si è riunita presso la sede 
amministrativa della ASM, la Commissione nominata con apposita deliberazione, insediatasi in pari data. 
La Commissione risulta composta da: 

a) Avv. Alessandro Turchetta (Presidente); 
b) Prof. Ferdinandi Daniele Patrick (Componente, Segretario); 
c) Avv. Giusy Migliorelli (Componente). 

La Commissione, avvia i colloqui e segue ad esaminare le istanze pervenute in relazione al seguente profilo 
professionale: Autisti Macchine Operatrici 
La Commissione prende atto di dover procedere alla verifica dei punteggi provvisori, attribuiti in modalità 
informatizzata, in funzione delle dichiarazioni rese dai candidati al momento della compilazione delle istanze 
con procedura telematica. Come indicato nella deliberazione di nomina, si procederà ad esaminare i 
candidati, sulla base delle graduatorie con punteggio provvisorio relativamente a ciascun profilo 
professionale previsto dall'avviso. 
Le istanze pervenute tramite il portale on /ine sono in numero totale pari a 14; sono stati convocati tutti i 
candidati: 

Elenco Candidati convocati Presenza Punteggio Assegnato dal Punteggio Validato al 
Sistema 26/05/2020 

1. Vittorio Sardelli Assente 80 o 
2. Franco Spiridigliozzi 26/05/2020 76 76 
3. Gianni Renzi 26/05/2020 73 73 
4. Roberto Guerricci 26/05/2020 73 73 
5. Vincenzo D' Angiolella 26/05/2020 69 69 
6. Cosimo Cerro 29/05/2020 69 67 
7. Giuseppe Gelfusa 26/05/2020 68 68 
8. Tommaso Parisi 26/05/2020 66 66 
9. Giovanni Ciccone 29/05/2020 60 o 
I O. Lucio Di Nardi 26/05/2020 60 60 
I I . Gaetano Patriarca 26/05/2020 60 60 
12. Fabrizio Nora 26/05/2020 55 60 
13. Benedetto Centofanti 29/05/2020 48 27 
14. Giovanni Mulattieri 26/05/2020 32 32 

La Commissione valuta idonea, quale modalità di convocazione al colloquio di verifica, la 
comunicazione via e-mail e/o telefonica inoltrata ai recapiti dichiarati da ciascun candidato 
nell'istanza di candidatura. 
La Commissione stabilisce di avviare i colloqui per la verifica dei punteggi assegnati. 
Ai candidati presenti, come da Avviso Pubblico, vengono richiesti in copia i documenti ivi elencati a 
pena di esclusione. 
La Commissione effettua la validazione, intesa come conferma o rettifica, del punteggio assegnato 
dalla piattaforma informatizzata sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli candidati. 
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La Commissione richiede una ulteriore convocazione alla data del 29/05/2020 ore 14:30 per il 
proseguo delle operazioni di verifica per i candidati assenti alla data del 26/05/2020. 
Alla data del 29/05/2020 il candidato Giovanni Ciccone si presente al colloquio senza la 
documentazione prevista dal Bando. 
Il candidato Gianni Renzi presenta dichiarazione della Scuola Guida attestante la procedura di 
rinnovo del CQC, pertanto, si invita la ASM a verificarne la regolarità. 
Per ciascun candidato è stata redatta una griglia di verifica e di valutazione (alle quali si rimanda per 
completezza) contenente il dettaglio del punteggio. 
Di seguito la Graduatoria Definitiva: 

GRADUATORIA FINALE PUNTEGGIO TIT PREFERENZA 

Franco Spiridigliozzi 76 Si 

Gianni Renzi 73 Si 

Roberto Guerrucci 73 No 

Vincenzo D'Angiolella 69 Si 

Giuseooe Gelfusa 68 No 

Cosimo Cerro 67 Si 

Tommaso Parisi 66 No 

Fabrizio Nora 60 Si 

Lucio Di Nardi 60 No 

Gaetano Patriarca 60 No 

Giovanni Mulattieri 32 No 

Benedetto Cento fanti 27 Si 

Giovanni Ciccone o No 

Vittorio sardelli o No 

Alle ore 17:00 si chiudono i lavori. 

La Commissione: 

Presidi te 
Avv. Alessandro T11rc/1et1a 
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