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Città di Amalfi

Oggetto: Concorso per un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale in cat. «C» posIzione
economica Cl con profilo professionale di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e
parziale, riservato al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 comma 6 del
decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125,
bandito dal Comune di Amalfi

W verbale della Commissione esaminatrice del 05/06/2014

Addì 05 giugno 2014 alle ore 9:50 presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione esaminatrice della
selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale in cat. «C» posizione economica
Cl con profilo professionale di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e parziale, riservato al personale in
possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 comma 6 del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito con
modificazioni nella legge 30.10.2013 n. 125, bandito dal Comune di Amalfi, nominata con Determinazione n.
380/2014 e così composta:

1. PRESIDENTE:dotto Russo Rocco (Segretario Comunale);

2. COMPONENTI: ing. Aristide Marini (Responsabile del Servizio Lavori Pubblici); ing. Alessia

De Santis (Responsabile del Servizio di Manutenzione Ordinaria);

3. SEGRETARIOVERBALIZZANTE: sig. Adolfo Florio (istruttore direttivo comunale).

Alle ore 09:30 presso il Salone Morelli erano presenti tutti i membri della Commissione esaminatrice. Non è
presente il membro aggiunto in quanto la prova scritta non è di sua competenza.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la Commissione esaminatrice procede nei suoi lavori come segue.

Alle ore 09:40, dopo aver verificato l'identità dell'unico candidato ammesso alla procedura concorsuale,

ing. Salvatore Battimelli, nato a Vico Equense il 11/06/1969, identificato a mezzo carta di identità rilasciata

dal Comune di Agerola n. AT2847590, viene sorteggiata dal candidato la prova B tra le tre prove redatte

dalla Commissione e contenute in singole buste chiuse, identificate mediante le diciture "Concorso pubblico
istruttore tecnico cat. Cl Legge n. 125/2013 - Prova "A"/"B"/C" ". Allo stesso vengono ccnsegnati n. 2 fogli

ad uso computisteria debitamente timbrati e siglati dai componenti della Commissione.

Alle ore 09:50 ha inizio la prova con durata massima di 1,5 ore e, quindi, terminante alle ore 11:20. ~

Alle ore 11:15 il concorrente, completata la prova, consegna alla Commissione l'elaborato e si allontana 2
dall'Aula. /' .

Alle ore 11:30, la Commissione procede alla valutazione della prova scritta svolta dal candidato, assegnando

alla stessa il punteggio complessivo di 25/30. La Commissione prende, quindi, atto dell'avvenuto
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superamento della prova scritta, avendo il candidato conseguito un punteggio superiore a quello minimo

previsto di 21/30.
Successivamente la Commissione passa alla valutazione dei titoli presentati dal candidato secondo quanto

stabilito dagli articoli 125-129 del vigente Regolamento degli uffici e Servizi del Comune di Amalfi,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 19/12/2013, con il seguente esito:

Titoli
Punteggio assegnato

al candidato

Titoli di studio 2,50
Titoli di servizio 4,00
Titoli vari e culturali l,50
Totale 8,00

Si stabilisce, pertanto, di fissare la data della prova orale per il giorno 20/06/2014 alle ore 09:30 e di darne
immediata comunicazione al candidato.

Alle ore 12:30 il Presidente constatato che la Commissione ha completato i lavori della giornata, dichiara
conclusa la seduta, congeda e ringrazia i convenuti

Letto, confermato e sottoscritto.

Ruolo

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

Nominativo

dotto Russo Rocco

ing. Aristide Marini

ing. Alessia De Santis

sig. Adolfo Florio
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