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Prot. �516\10.2,o 

Oggetto: avviso di selezione per la formazione di un graduatoria finalizzata 
all'instaurazione di n. 1 rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato per operatore di camera mortuaria (prot. 4146/19 del 
14.03.2019). Annullamento della selezione. 

L'art. 3.3. 1 O comma del Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed 
inserimento del personale (documento AZQG12P Rev. 05) 
"1 O. La società, con delibera motivata del CdA, si riserva in ogni momento di sospendere o 
annullare la procedura di selezione.". 

A seguito di decisione del Cda di Azimut S.p.a., con comunicazione prot. Azimut 10261/19 
del 27.06.2019 la procedura in oggetto era stata sospesa, prima delle prove di esame, per 
ragioni contingenti sopravvenute. 

Successivamente è stato riconfermato l'affidamento alla società della gestione in oggetto 
(in scadenza al 31.12.2019) fino al 30.06.2027, non venendo meno le ragioni che avevano 
portato alla sospensione ed anzi sopravvenendone altre rilevanti. 

Il settore delle camere mortuarie è fortemente interessato dall'attuazione dalla Direttiva 
adottata dalla Giunta Regionale con delibera 14.10.2019, n. 1678, con previsione di 
applicazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR (avvenuta in data 
27.12.2019). La direttiva impone una serie di prestazioni aggiuntive di controllo ed 
amministrative in relazione agli accessi delle imprese di pompe funebri, che 
modificheranno sensibilmente la prestazione e le responsabilità richieste agli operatori 
della camera mortuaria. 

La direttiva è stata adottata esplicitamente a fronte dell'emersione di situazioni di 
eccezionale criticità riscontrate in altri territori regionali, che - data la loro gravità - hanno 
imposto l'adizione di rigorose misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. 

Lo stesso nuovo accordo tra Comune di Ravenna ed Azienda Usi della Romagna ha 
stabilito rigide disposizioni in materia di anticorruzione, essendo peraltro obbligata Azimut 
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