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Determina: 54/2020 del: 16/03/2020
OGGETTO:  Selezione 10 operatori cimiteriali  - Nomina Commissione valutatrice 
Determina di nomina commissione valutatrice ex art. 35 c.3 lett. e) del D.lgs. 165/2001
Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che 

il  reclutamento  del  personale  avvenga  “nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di  
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165”; 

- AFC Torino S.p.A. ha approvato un proprio regolamento aziendale per il reclutamento e la selezione del  
personale nella seduta del Cda in data 13/01/2020;

- con  delibera  dell’Amministratore  Delegato  n.  18/2020,  adottata  in  esito  alla  seduta  del  CdA  del 
17/01/2020, AFC Torino S.p.A. ha approvato la ricerca di personale da destinare ai profili professionali di  
“Operatore Cimiteriale” – livello D1 e livello C2 del CCNL Utilitalia settore funerario per l’assunzione 
con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  fissando  il  termine  del  21/02/2020  per  la 
presentazione delle domande di partecipazione;

- il termine è scaduto e sono validamente pervenute nei termini dell’avviso e debitamente protocollate, 
1.410 domande di partecipazione (tenuto conto anche delle doppie candidature), di cui 1.286 per il profilo 
D1 e 124 per il livello C2;

Considerato che: 
- è  necessario  nominare  la  commissione  esaminatrice,  composta,  vista  la  specificità  delle  attività,  da 

personale interno all’azienda in possesso delle necessarie competenze e qualifiche; 
- la  commissione  valuterà  l’ammissibilità  delle  domande,  la  definizione  delle  prove  come indicato  in 

avviso  (test  e  quesiti,  scritti  e/o  orali,  esercitazioni  pratiche  e  colloqui  motivazionali),  determinerà  i 
punteggi  da assegnare  ai  requisiti  preferenziali  e  alle singole  prove oltre  ad ogni  attività  inerente  la  
valutazione  dei  candidati,  in  relazione  alle  indispensabili  capacità  relazionali  e  motivazionali  e  le 
necessarie conoscenze tecniche in ambito cimiteriale; in ultimo sarà compito della Commissione stilare la  
graduatoria degli idonei al ruolo;

- la commissione, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 c. 3 let. e) deve essere composta da “esperti di 
provata  competenza nelle  materie di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle amministrazioni,  docenti  ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, 
che  non  ricoprano  cariche  politiche  e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e ai sensi dell’art. 57 del 
D.lgs.  165/2001  “riservano  alle  donne,  salva  motivata  impossibilità,  almeno  un  terzo  dei  posti  di  
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3,  
lettera e”;

- la commissione sarà composta anche da personale con funzioni di segreteria, per il quale non occorre la  
valutazione di cui sopra;

Preso  atto  che tutti  i  componenti  della  Commissione  Giudicatrice,  ai  sensi  dell’art.  35  bis  del  D.lgs. 
165/2001  dovranno  produrre,  nei  modi  di  legge,  le  dichiarazioni  di  non  sussistenza  di  condizioni  di 
incompatibilità al fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare 
il  buon andamento e l’imparzialità nella presente procedura selettiva e l’assenza di condanne anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice  
penale,  in  quanto  tale  circostanza  costituisce  causa  ostativa  per  la  partecipazione  a  commissioni,  come 
previsto dalla legge 190/2012;

Valutata la specifica competenza dei signori:
- Dario Donna, Responsabile area Operatività e Comparti; 
- Umberto Pagotto, Responsabile verde cimiteriale e logistica; 
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- Laura  Casassa,  Responsabile  unità  di  manutenzione  e  logistica,  già  responsabile  Operazioni 

cimiteriali;  
- Fabrizio Cimino e Giuseppina Zanero, responsabili operazioni cimiteriali;

Valutata inoltre la figura della signora Enrica Sartore,  impiegata dell’ufficio personale per le attività di  
segretario verbalizzante, 

Richiamato il Regolamento aziendale per il reclutamento e la selezione del personale e dato atto che ai sensi  
del citato Regolamento è facoltà dell’azienda, affidare a società di reclutamento e selezione, “fasi di uno  
specifico processo selettivo, di volta in volta individuate”;

Vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 c. 3 let. e), la commissione di valutazione delle  
candidature per operatori cimiteriali livello D1 e C2 di cui all’avviso di selezione approvato con atto 
18/2020 del 17/01/2020 negli “esperti di provata competenza” di seguito indicati: 

- Presidente, Donna Dario;
- Commissario, Umberto Pagotto;
- Commissario, Laura Casassa;
- Commissario supplente, Fabrizio Cimino;
- Commissario supplente, Giuseppina Zanero;
- Segretario verbalizzante, Enrica Sartore; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione Esaminatrice al 
fine  di  acquisire,  da  parte  dei  medesimi,  le  dichiarazioni  relative  alla  insussistenza  di  cause  di  
inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/01;

4) di  dare  atto  che  tale  nomina  non  comporta  ulteriori  costi  per  la  società  rientrando  l’attività  
nell’ambito lavorativo proprio; 

5) di  dare  mandato  alla  Commissione  giudicatrice  di  valutare  la  necessità  di  affidare  a  Società  di 
reclutamento e selezione alcune delle fasi del presente processo selettivo, che l’azienda individuerà  
nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 50/2016;

6) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  Internet  di  AFC Torino 
S.p.A. nel rispetto delle vigenti norme finalizzate alla tutela dei dati personali di cui al GDPR reg UE 
679/16.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(documento firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di nomina commissione valutatrice ex art. 35 c.3 lett. e) del D.lgs. 165/2001

CIG: Pratica: DET-55-2020 del: 16/03/2020
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Determina: 54/2020 del: 16/03/2020

Oggetto: Selezione 10 operatori cimiteriali  - Nomina Commissione valutatrice 

Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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