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Prot. n.761 del 21/10/2021
Oggetto: Nomina di sostituzione di un membro della commissione per concorso pubblico
relativa all’assunzione a tempo indeterminato e part-time orizzontale a 19 ore settimanali di
n.3 “operatore servizi cimiteriale”.
VISTO

L’Amministratore Unico
il Regolamento per il conferimento alla nomina della commissione esaminatrice art.
8 lettera “ F “ a soggetti esterni della Società Ruvo Servizi srl;

VISTA

la Determina dell’ Amministratore Unico n° 06 del 30/07/2019;

VISTO

il bando n° 3 posti di “Operatore servizi cimiteriale” scaduto il 19/01/2020;

VISTA
VERIFICATA

RICHIAMATA

VISTA

la nota prot.n.15354 del 22/07/2021 a firma del Segretario Generale del Comune di
Ruvo di Puglia: in cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione
di cui al predetto bando;
l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non
passate in giudicato, per i reati previsti dal D. lgs. 165/2001 art. 36 comma 3 lettera “
e” del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti della presente
Commissione;
la determinazione n° 06 del 30/07/2019 con la quale è stata avviata la procedura
concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time orizzontale a 19 ore
settimanali di n.3 “operatore servizi cimiteriale”; è stato approvato lo schema del
relativo bando di concorso e della domanda di partecipazione; è stata predisposta la
pubblicazione del bando sul sito web della Società, nonché la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.100 in data 20/12/2019 con scadenza
19/01/2020: riscontrato che sono pervenute complessivamente n° 87 domande di
partecipazione al concorso in esame.
Si evidenzia che n.7 domande sono escluse in quanto due candidati hanno inviato
due volte la domanda, tre domande sono pervenute oltre il termine assegnato per la
consegna a mezzo raccomandate e due domande sono carenti di documentazione
prevista dal bando;
la nota ricevuta dall’Ing. Sante Ferrulli quale membro di Commissione, con la quale
comunica l’impossibilità a partecipare alla preselezione del concorso in oggetto
prevista il giorno 21/10/2021;
DISPONE

di nominare la dipendente della società Ruvo Servizi srl nella figura della Sig.ra Di Terlizzi Palma
quale membro di Commissione in sostituzione dell’Ing. Sante Ferrulli per la prova preselettiva del
concorso in oggetto prevista per il giorno 21/10/2021 a partire dalle ore 10.00.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Ruvo Servizi srl nella sezione società
trasparente.
Ruvo di Puglia, 21/10/2021
L’Amministratore Unico
(Claudio Montecristo)
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