
Comune di Amalfi

Citta di Amalfi

Oggetto: Bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis de O. Lgs. n. 165/2001 per la

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Categoria "D", posizione

giuridica "01", con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo

l/" verbale della Commissione esaminatrice del 17/06/2014

Addì 17 giugno 2014 alle ore 08.30 presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione

esaminatrice della selezione pubblica per bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis de

D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1posto di Categoria

"D", posizione giuridica "Dr, con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo,

nominata con Determinazione n. 461/2014 e così composta:

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

2. COMPONENTI: dotto Antonio D'Arienzo (Segretario Comunale del Comune di

Furore), ing. A. De Santis (Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune

di Amalfi);

3. SEGRETARIOVERBALIZZANTE: ing. A. De Santis.

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

come segue.

Ore 08.40: Predisposizione delle prove

I convenuti stabiliscono di sottoporre ai candidati n. 5 domande vertenti sulle materie indicate

nell'articolo 5 comma 2 del bando.

Si predispongono, pertanto, n. 3 distinti elenchi di numero n.5 domande cadauno,

contraddistinti rispettivamente dalle lettere "A", "B" e "C', che, siglati dai Commissari vengono

inserite nelle relative buste contrassegnate con le stesse lettere e che vengono opportunamente

sigillate.

Alle ore 09.30, la Commissione sospende i lavori per riprenderli alle ore 11.00, orario in cui sono

stati convocati i candidati per il colloquio.

I lavori riprendono alle ore 11:00 per il colloquio.

1



Comune di Amalfi

Alle ore 11:30, il Presidente constata che, pur essendo stati regolarmente convocati, nessuno dei

due candidati (Meluccio Luca e Smeraldo Liliana) ammessi alla procedura di mobilità si è
presentato per sostenere il colloquio. Ambedue, pertanto, non conseguono il punteggio minimo

di 21/30 obbligatorio per il posizionamento utile in graduatoria.

La procedura di mobilità per istruttore direttivo amministrativo 01 ha, pertanto, esito negativo.

Il Presidente constatato che la Commissione ha completato i suoi lavori, dichiara conclusa la

seduta, congeda e ringrazia i convenuti.

Del che è redatto il presente verbale. L.es.

Ruolo
PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE ( e Segretario)

Nominativo
dotto Russo Rocco

dott. Antonio D'Arienzo

ing. Alessia De Santis

2


