Aggiornamento – Data di pubblicazione 17/06/2021
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DELLA DURATA
DI ANNI TRE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DI PERSONALE
OPERAIO DA INQUADRARE AL LIVELLO 1B CCNL SERVIZI AMBIENTALI/FEDERAMBIENTE

Pubblicazione AMMESSI ALLA PROVA PRATICA INDIVIDUALE a seguito della valutazione per titoli
Le prove pratiche individuali si svolgeranno nei giorni 24 giugno 2021 e 25 giugno 2021, presso il Campo
Comune denominato M19 ubicato nel Cimitero della Certosa di Ferrara (Via Borso n.1) e consisteranno
nello svolgimento di una esumazione ordinaria, in una squadra di operatori cimiteriali esperti dipendenti di
Ferrara Tua.
Ciascun candidato sarà dotato dell’abbigliamento e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) richiesti
dalla normativa vigente: scarpe antinfortunistiche, tuta in tyvek, guanti in lattice e guanti da lavoro ecc…
L’attrezzatura che verrà fornita sarà un badile e rampini per movimentazione salme.
La prova pratica constaterà nel calarsi, in coppia con un altro operatore cimiteriale esperto, in una buca
profonda circa 1 metro già precedentemente scavata con il bobcat. Nella buca provvederanno a rimuovere
il terreno con il badile fino a raggiungere la cassa al fine di verificare lo stato di conservazione del corpo:
mineralizzato o non mineralizzato. In caso di mineralizzazione il candidato provvederà a raccogliere le ossa
mentre in caso di non mineralizzazione i resti mortali saranno collocati in una cassa di cellulosa al fine di
essere avviati alla cremazione.
Le prove si svolgeranno seguendo il seguente calendario (in ordine di protocollo di ricezione delle domande
di partecipazione):
N.

COGNOME E NOME

PUNTI

Data e ora
prova pratica

1

CHIODI NICOLO'

3

2

CATTABRIGA PARIDE

2

3

MUSCO JURI

2

4

BEVILACQUA GIANNI

3

5

MANSERVIGI MARCELLO

2

6

MILANI GIANPIERO

2

7

FELISATTI RINALDO

2

8

NARDINI ROBERTO

4

9

BACILIERI ANDREA

3

10

FURINI RICCARDO

5

11

PAROCCHI STEFANO

2

12

MASSARENTI KLEINER

3
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13

CAMPILI LUCA

2

14

BERTONCINI MATTEO

8
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11.00
25/06/2021
11.30

Il candidato dovrà esibire carta di identità o altro documento legale di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicato equivarrà a rinuncia alla selezione,
indipendentemente dalla causa della mancata presentazione. In nessun caso sarà possibile modificare il
calendario di convocazione dei partecipanti alla prova pratica individuale come sopra pubblicata.
Non sono previste comunicazioni individuali ai partecipanti alla selezione per informarli dell’avanzamento o
della conclusione della stessa.

