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Il giorno 2010312018 alle ore 9.30, presso la sede comunale. a seguito di regolare convocitzione, si è
riunita la Commissione giudicatrice per la formulazione di una graduatoria per la figura di "addetto
alla vigilanza dei minori sugli scuolabus" Livello IV - CCNL Terziario .

Il bando di selezione è stato pubblicato in data 2110212018.
Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con determina del
1310312018 , prot. n.30 del 1310312018 (Alrrcaro l).
Preliminarmente il Presidente e i Componenti, esaminano I'elenco dei partecipanti alle selezioni e
rilasciano apposita dichiarazione nella quale è espresso che non sussistono conflitti di interesse né
cause di incompatibilità né rapporti di parentela o affinità con i concorrenti. (Ar-r-ecaro 2).
Cio fatto la Commissione è formalmente costituita nelle persone :

DOTT.SSA MART,I TTT,NSC,I
DOTT. GTUSBTPB MARCHITELLI
DOTT. MASSIMILIANO FABOZZI
LEONARDO ANDREATIO
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La commissione verifica le domande pervenute per un totale di 22 istanze.
Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di selezione di addetto alla
vigilanza dei minori sugli scuolabus.
Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione dei titoli dichiarati dai
candidati ai quali vengono attribuiti i punteggi così come previsti dal bando

Il punteggio dei titoli viene attribuito come segue:
ArL 4 - Valutazione dei Titolì
La selezione è per titoli. Ai titoli culturali e professionali verà attribuito un punteggio massimo di
20 punti così suddivisi:
- Tìtoli Culturali (massimo I0 punti):

. Diploma di scuola media superiore di secondo grado: punti 2.

' Corsi di formazione di almeno 100 ore vertenti su tematiche educative e assistenziali per
minori: punti 2.

. Tirociniformativi presso strutture pubbliche o paritarie: punti l.

. Attestati di partecipazione a corsiformativi di base: punti 0.50.

- Titoli di Servizio (massimo l0 punti):
Il periodo uguale o superiore a l5 giorni viene considerato mese intero; il periodo inferiore a 15
giorni non viene computato:

. Per ogni mese di servizio prestato presso strutture pubbliche: punti 0,50.

. Per ogni mese di servizio prestato presso la Sant'Agata Servizi Srl: punti

ù



Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere inpossesso dell'equiparazione ai titoli
italiani, rilasciata dalle competenti autorità.
Qualora le informazioni trasmesse dai candidati ai fini della valutazione fossero formulate in modo
non chiaro, non si procederà all' attribuzione dei relativi punteggi.
Infine, il Presidente rammenta che la graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla
base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.
A parità di merito prevale il candidato così come definito all'art.5 del bando :

A parità di punteggio, la preferenza sarà determinata: a dal numero dei figli a carico,
indipendentemente dal fotto che il candidato sia coniugato o meno; b. dall'aver prestato servizio
nelle Amministrazioni Pubbliche; c. dall'aver prestato servizio presso la Sant'Agata Servizi Srl; d;
dalla più giovane età.

Risultano presentate n.22 domande di partecipazione alla selezione. I nominativi dei candidati sono
riportati nell'elenco allegato, che viene vistato dai componenti della Commissione giudicatrice
(Ar-recero 3 - Elenco dei candidati).
Si isa che 4 domande

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede all'esame delle istanze ritenute ammissibili,
riportando per ciascuno di esse i relativi punteggi che vengono rappresentati nella graduatoria
allegata e vistata dai componenti della Commissione giudicatrice (Alr-EGATo 4- Graduatoria della
valutazione dei titoli presentati dai candidati).
Alle ore 12,15 la Commissione chiude i lavori e rinvia
successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

i verbali alla Sant'Agata Servizi srl per i

DOTT.SSA MANTA TTT,TSC,I

DOTT. GTUSNPTN MARCHITELLI

DOTT. MASSIMILIAI{O FABOZZI

LEONARDO ANDREANO
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I lSa sono escluse n. e I

DE F'EO GAETANA Istanza di partecipazione non sottoscritta

DE MEO

BONUOMO

LEONARDA

GERARDA

MARIAGRAZIA

PERRONE

Istanza di partecipazione non sottoscritta

pec non personale

Pervenuta fuori termine



Att-

SANT'AGATA SERVIZI SRL
societò unipersonale a capitale interamente pubblico
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Prot. n. 30 del13.03.2018

Sant'Agata di Puglia, 73 marzo 2078

Determinazione dell'amministratore unico
13.03.201.8

Oggetto: Awiso Pubblico per la formulazione di una graduatoria [Short List] per soli
titoli da cui attingere per I'assunzione a tempo determinato [massimo 45 giorni], part-
time [massimo 15 ore], di personale - qualifica "addetto alla vigilanza dei minori sugli
scuolabus" - Livello IV - CCNL Terziario: nomina della Commissione esaminatrice.

L' amministratore unico,

PREMESSO che in data 21..02.2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico di cui
all'oggetto.
DATO atto che in data 72.03.2018 è scaduto iI termine previsto dall'avviso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.
ATTESO che ai sensi dell'art. 3 del regolamento per il reclutamento del personale della
Sant'Agata Servizi s.r.l., la Commissione esaminatrice viene nominata dopo la scaden-
za dei termine di presentazione delle relative domande ed è composta da non meno di
tre e non oltre cinque componenti, oltre ad un dipendente della Società con funzioni di
segreteria della commissione

DETERMINA

di nominare, come segue, la commissione giudicatrice dell'awiso pubblico per soli ti-
toli di cui all'oggetto:

' Dr.ssa Marilena Telesca, segretario comunale, Comune di Sant'Agata di Puglia,
presidente;

: Dott. Giuseppe Marchitelli, responsabile servizi finanziari, Comune di
SanfAgata di Puglia, componente;

. Dott. Massimiliano Fabozzi, Presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro
della Provincia di Foggia, componente;

di nominare il sig. Leonardo Andreano, dipendente della SanfAgata Servizi s.r.l., se-

gretario della commissione.
Di corrispondere al dott. Massimiliano Fabozzi, componente della commissione non
dipendente del Comune di Sant'Agata di Puglia e non residente nel territorio comuna-
le il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
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KLL 2

Dichiarazione Commissioni

Il/La sottoscritto/a brì- AAAfA l-AgSer+ in qualità di
presidente/con@ella Commissione

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s. m. e i., consapevole della
responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edotto delle
sanzioni penali di cui all'art.76 del d. P. R. citato e ai sensi della L. del 6 novembre2012 n. 190
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" ,

di non essere in nessuna delle situazioni che comporti I'obbligo di astensione dalla
partecipazione alla Commissione e in particolar modo:

L di non aver alcun interesse personale nell'esercizio delle attivita oggetto dei lavori della
commissione;.

2. di non avere rapporti di parentela o di affinita fino al quarto grado compreso e di non
essere convivente di alcuno dei candidati e degli altri componenti della commissione
giudicatrice, per quanto a conoscenza al momento dell'assunzione dell'incarico;

3. di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito con
alcuno dei candidati;

4. di non averprestato la propria consulenza e/o assistenza ai soggetti predetti;
5. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di

lavoro di nessuno dei soggetti predetti;
6. di non essere amministratore, institore o procuratore di un ente, di un'associazione anche

non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che abbia un interesse,
anche potenziale, rispetto all'attivita che verrà esercitata dalla commissione ovvero e, più
in generale, all'esito della selezione;

7. di non avere, in ogni caso, gravi ragioni di convenienza lali da doversi astenere
dall'esercizio dell'attività di commissario

8. . inoltre, più in generale, di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale, in relazione all'attività di commissario e rispetto a uno o più soggetti partecipanti
alla selezione e di impegnarsi a dare notizia -alla Società Sant'Agata Servizi srl e agli alhi
commissari - di ogn interesse, anche potenziale, che, per conto proprio o di terzi, dovesse
sopraggiungere - anche in un momento successivo all'assurzione dell'incarico - in relazione
all'esercizio della propria firnzione;

9. - di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale4 ai sensi dell'art. 35-bis,
comma l, lett. c) del D.Lgs. n. 16512001 e di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di sicurezza e
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In aggiunta a quanto sopra, iVla
sottoscritto/a

DICHIARA

di impegnarsi, qualora in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell'attività
emerga o venga a conoscenza di una delle cause che comportino la decadenza dalla funzione di
commissario owero di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi - ignorata al
momento dell'assunzione dell'incarico - a darne notizia agli altri commissari e alla Sant'Agata
Servizi srl e di astenersi dalla relativa funzione.

Data

Illl-a Dichiarante



INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) I dati sopra riportati sono acquisiti
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno trattati, con
modalità anche non attomatizzate, solo per tale scopo; Il titolare del trattamento dei dati è

lUniversità di Trieste I dati non saranno comunicati ad alcuno. L'interessato ha diritto di ottenere
I'aggiornamento, la rettifica, f integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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Dichiarazione Commissioni

Il/La sottoscritto/a rtA(L ( R\ 1t--Lt t Crr gt r?G in qualità di
presidente/componente della Commissione

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s. m. e i., consapevole della
responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edotto delle
sanzioni penali di cui all'art. 76 del d. P. R. citato e ai sensi della L. del 6 novembre2012 n. 190

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegaliG nella pubblica
amministrazione" ,

di non essere in nessuna delle situazioni che comporti I'obbligo di astensione dalla
partecipazione alla Commissione e in particolar modo:

l. di non aver alcun interesse personale nell'esercizio delle attivita oggetto dei lavori della
commissione;.

2. di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso e di non
essere convivente di alcuno dei candidati e degli altri componenti della commissione
giudicatrice, per quanto a conoscenza al momento dell'assunzione dell'incarico;

3. di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito con
alcuno dei candidati;

4. di non averprestato la propria consulenza e/o assistenza ai soggetti predetti;
5. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di

lavoro di nessuno dei soggetti predetti;
6. di non essere amministratore, institore o procuratore di un ente, di un'associazione anche

non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che abbia un interesse,
anche potenziale, rispetto all'attività che verrà esercitata dalla commissione ovvero e, più
in generale, all'esito della selezione;

7. di non avere, in ogni caso, gravi ragioni di convenienza tali da doversi astenere
dall'esercizio dell'attività di commissario

8. . inolfre, più in generale, di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale, in relazione all'attivita di commissario e rispetto a uno o più soggetti partecipanti
alla selezione e di impegnarsi a dare notizia -alla Società Sant'Agata Servizi srl e agli altri
commissari - di ogru interesse, anche potenziale, che, per conto proprio o di terzi, dovesse
sopraggiungere - anche in un momento successivo all'assunzione dell'incarico - in relazione
all'esercizio della propria funzione;

9. - di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale4 ai sensi dell'art. 35-bis,
comma l, lett. c) del D.Lgs. n. 16512001 e di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di prolwedimenti che riguardano I'applicazione di misure di sicurezza e

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In aggiunta a quanto sopra, illla
sottoscritto/a

DICHIARA

di impegnarsi, qualora in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell'attività
emerga o venga a conoscenza di una delle cause che comportino la decadenza dalla funzione di
commissario o\.vero di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi - ignorata al
momento dell'assunzione dell'incarico - a darne notizia agli altri commissari e alla Sant'Agata
Servizi srl e di asterlersi dalla relativa funzione.

Data ,l o /o 1/ u rJ
Il/La Dichiarante



INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI (art' 13 D'lgs n' 196 del 30 giugno 2003) I dati sopra riportati sono acquisiti
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali 

"orfiitti 
di inteàsse, è ,u.unrro i.uttutl, 

"o,modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo; Il titolare del trattamento dei dati è
I'università di Trieste I dati non saranno comunicati adalcuno. L'interessato ha diritto di ottenere
I'aggiornamento, la rettifica, I'integrazione dei dati e la cancellazione, latrasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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Dichiarazione Commissioni

It/La sottoscritto/u [t ASS 1 { rit Ad c ift BoZZt in qualità di
presidente/componente della Commissione

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s. m. e i., consapevole della
responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace, edotto delle
sanzioni penali di cui all'art.76 del d. P. R. citato e ai sensi della L. del 6 novembre2012 n. 190

"Disposizioni per la preverzione e la repressione della comrzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione" ,

di non essere in nessuna delle situazioni che comporti I'obbligo di astensione dalla
partecipazione alla Commissione e in particolar modo:

1. di non aver alcun interesse personale nell'esercizio delle attività oggetto dei lavori della
commissione;.

2. di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso e di non
essere convivente di alcuno dei candidati e degli altri componenti della commissione
giudicatrice, per quanto a conoscenza al momento dell'assunzione dell'incarico;

3. di non avere causa pendente o grave inimicizia oppure rapporti di credito o debito con
alcuno dei candidati;

4. di non aver prestato la propria consulenza e/o assistenza ai soggetti predetti;
5. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di

lavoro di nessuno dei soggetti predetti;
6. di non essere amministratore, institore o procuratore di un ente, di un'associazione anche

non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che abbia un interesse,
anche potenziale, rispetto all'attività che verrà esercitata dalla commissione ovvero e, più
in generale, all'esito della selezione;

7. di non avere, in ogni caso, gravi ragioni di convenienza lali da doversi astenere
dall'esercizio dell'attività di commissario

8. . inoltre, più in generale, di non trovarsi in nessrura situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale, in relazione all'attivita di commissario e rispetto a uno o più soggetti partecipanti
alla selezione e di impegnarsi a dare notizia -alla Società Sant'Agata Servizi srl e agli altri
commissari - di ogru interesse, anche potenziale, che, per conto proprio o di terzi, dovesse
sopraggiungere - anche in un momento successivo all'assunzione dell'incarico - in relazione
all'esercizio della propria flrnzione;

9. - di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale4 ai sensi dell'art. 35-bis,
comma l, lett. c) del D.Lgs. n. 16512001 e di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di sicurezza e

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In aggiunta a quanto sopra, iVla
sottoscritto/a

DICHIARA

di impegnarsi, qualora in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell'attività
emerga o venga a conoscenza di una delle cause che comportino la decadenza dalla funzione di
commissario ovvero di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi - ignorata al
momento dell'assunzione dell'incarico - a darne notizia agli altri commissari e alla Sant'Agata
Servizi srl e di astenersi dalla relativa funzi

Data

IVLa Dichiarante



INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) I dati sopra riportati sono acquisiti
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno trattati, con
modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo; Il titolare del trattamento dei dati è
lUniversità di Trieste I dati non saranno comunicati ad alcuno. L'interessato ha diritto di ottenere
I'aggiornamento, la rettifica, I'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.



al n.3

ADDETTO ALLA VIGITANZA DEI MINORI SUGTI SCUOTABUS

N. progressivo N. protocollo CoBnome Nome Modalatà di consegna Data di consegna

7 6 De Feo Gaetana diretta 27 /o2/18
2 7 Rendine Daniele diretta 27 /O2/18

8 Maruotti Anna Maria Gerarda diretta 27 /02/t8
4 9 Kryshtal Hanna d iretta 28102/18

5 10 De Meo Gerarda diretta 28/02h8
6 1.1 lacullo Milena diretta 28102/78

7 12 Salvatore Michela d iretta 28/02/L8

8 13 Scopece Antonella diretta 06/03 /18
9 T4 Danza Antonia Anna diretta 06/o3178

10 15 Maruotti Filomena d iretta 06/03lt8
11 76 Cavaliere Concetta diretta 06/03/18

72 L7 Perrella Patrizia pec 07 /o3lL8
13 19 Granato Filomena d iretta 07 /o3/L8
L4 20 Daquino Luigi d iretta o7lo3/L8

15 21, Dalessandro Agnese diretta 07 /o3/78
16 22 Lavilla Carmelina diretta 07 /o3118
L7 23 Lionetti Rita diretta o7l03/18

18 24 Morese Simona d iretta 07 /o3l18
19 Campisi vincenzo pec oe/03/!8
20 26 lacullo Miriam pec Lz/03lt8
21- 27 Bonuomo Mariagrazia pec 72/03/18

22 31 Perrone Leonarda diretta L3/03118

\Nfi ,ù",h\ \ \



n.4

GRADUATORIA ADDETTO ALTA VIGITANZA DEI MINORI SUGLI SCUOTABUS

posizione in
graduatoria

N.

protocollo
Cognome Nome

Modalatà di
conseEna

Data di consegna Titoli culturali Titoli di servizio Totale

7 26 lacullo Miriam pec 12/03/18 8 10 18

2 22 Lavilla Carmelina diretta 07 /03/L8 5,5 10 15,5

3 25 Campisi Vincenzo pec oe/03/t8 3,5 10 13,5

4 19 G ranato Filomena diretta 07 /o3/t8 3 10 13

5 13 Scopece Antonella diretta 06/03 /L8 2,5 10 12,5

6 L7 Perrella Patrizia pec o7 /03/1.8 4 6 10

7 2L Dalessandro Agnese dìretta 07 /o3/18 0 10 10

8 t2 Salvatore Michela diretta 28102/t8 3,s 6 9,5

9 L4 Danza Antonia Anna d iretta 06/o3/t8 z 6 8

1.0 Lionetti Rita diretta 07 /o3/18 5,5 0 5,5

IL 8 Maruotti Anna Maria Gerarda diretta 27 /02/1.8 2,5 2,5 5

L2 16 Cavaliere Concetta diretta 06/03/78 2 2 4

13 7 Rendine Daniele diretta 27 /o2/78 4 o 4

1,4 24 Morese Simona diretta 07 /03/t8 2 1 3

15 1,1, lacullo Milena diretta 28/02/18 2,5 U 2,s

16 9 Kryshtal Hanna diretta 28/02/1.8 2,5 0 2,5

t7 15 Maruotti Filomena diretta 06/03/18 2 0 2

18 20 Daquino Luigi diretta 07 /o3 /L8 2 0 2

«.


