Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)
VERBALE

N l : INSEDIAMENTO

della Commissione

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PART-TIME AL 50% DI N° 1 POSTO Collaboratore Professionale
con profilo di IDRAULICO - CAT.B 3 Premesso
•

Che con Delibera GC 46 del 27.02.2018 la Giunta Comunale nominava la commissione di concorso nelle persone di:
Nome
Dott.ssa
Mercuri

Luisa

Maria

Qualifica

Ruolo nella Commissione

Segretario Generale

Presidente

Ing. Salvatore Carnevale

Ufficio Tecnico del
Responsabile
Longobardi- Dipendente Comunale

di

Componente esperto

Ing. Giuseppe Caruso

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Guardia
Piemontese - Dipendente Comunale

Componente esperto

Comune

•

Che nel medesimo atto si indicava quale segretario nella commissione la Signora Genoveffa D'Alessandro
, Comunale con profilo di Istruttore Amministrativo categoria C
• Che la Commissione nelle persone su indicate, dichiarava di costituirsi procedendo a formale insediamento

Dipendente

Tanto premesso
L'anno 2018 il giorno 09 del mese di marzo alle ore 9,20 i Signori di cui al sottostante prospetto:
Nome

Ruolo nella Commissione

Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Presidente

Ing. Salvatore Carnevale

Componente esperto

Ing. Giuseppe Caruso

Componente esperto

Preliminarmente prendono atto degli atti propedeutici al concorso tra cui la determina di indizione ed il relativo bando,
nonché del verbale redatto dal Responsabile del Procedimento Dott. Angelo
Baffa relativo alla disanima della
documentazione inerente le istanze pervenute dal quale risulta l'elenco dei candidati che sono stati ammessi a partecipare al
concorso.
La Commissione prende atto dei nominativi dei candidati dichiarando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con
nessuno dei candidati ammessi.
Quindi prende atto del calendario della prova scritta, già fissato dal Responsabile confermando la data per la prova scritta
, da rendere in numero di almeno due componimenti brevi a contenuto pratico-attitudinale, per ilgiorno 09/03/2018 dalle
ore 9,00 in, poi. Fissa inoltre la data del giorno 12/03/2018 dalle ore 9,00 in poi per la prova orale con verifica tecnicopratica Ja data relativa alla seconda prova precisando che lo svolgimento del colloquio si avrà nella medesima sede prevista
per la prova scritta , mentre la prova pratica si svolgerà nella medesima data ma in luogo esterno da definire con l'ufficio
tecnico comunale.
Prende atto altresì dell'avvenuta nomina di segretario della commissione nella persona della dipendente
Genoveffa
D'Alessandro, approvando e ratificando la stessa.
Invita il Presidente della Commissione a provvedere alla comunicazione delle citate date ai candidati al concorso di cui in
oggetto:
Del che è verbale
La Commissione:

Ing.Salvatore Carnevale
Ing. Giuseppe Caruso

