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Prot. n.  7007/2014     

 

Oggetto:      Avviamento al lavoro di n. 1 disabile ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999 per 

la copertura di n. 1 posto di Categoria B3 con profilo di Collaboratore tecnico 

II° verbale della Commissione esaminatrice del 04/09/2014 

 

Oggi 04 settembre 2014 alle ore 09.00 presso la Casa Comunale, si è riunita la Commissione 

esaminatrice della selezione pubblica per l’avviamento al lavoro di n. 1 disabile ai sensi dell'art. 1 

della legge n. 68/1999 per la copertura di n. 1 posto di Categoria B3 con profilo di Collaboratore 

tecnico, nominata con Determinazione n. 650/2014 e così composta: 

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

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

ing. Alessia De Santis (Responsabile del Servizio di Manutenzione Ordinaria), la 

quale svolge, altresì, la funzione di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione esaminatrice, 

riunitasi per l’espletamento della prova pratica, consistente nell’esecuzione di attività di 

carpenteria edile, ha dapprima verificato l’identità dei candidati presentatisi per l’esecuzione 

della prova ed i cui relativi nominativi sono riportati nel seguente elenco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accertata l’identità dei candidati, alle ore 09.30 la Commissione ed i precitati concorrenti, 

congiuntamente hanno raggiunto via Santa Maria Nuova delle Signore nei pressi del cantiere 

ove sono in corso i lavori di completamento degli ascensori di collegamento tra piazza Municipio 

Candidato Carta di identità 

APICELLA VINCENZO Assente 

BUCCIROSSI GIUSEPPE AS1233792 – Cava de Tirreni 

CORDOGLIO GIUSEPPE AK1201797 – Amalfi 

DELLA ROCCA CIRO AT2675583 – Cava de Tirreni 

DI MARTINO AGOSTINO Assente 

FAELLA ROMEO AM0144172 – Cava de Tirreni 

MUOIO GENNARO Assente 

PETROSINO GENNARO AR0785668 – Cava de Tirreni 

PIRONTI ANNAMARIA AJ 2861304 – Vietri sul Mare 

PISANI MARIO Assente 

SAUT ALFREDO AS56652153 - Napoli 

Comune di Amalfi 
Provincia di Salerno 
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ed il Cimitero monumentale, dove si sono svolte le prove pratiche per come di seguito descritto; 

nel sottostante elenco si riporta anche la relativa valutazione di idoneità: 

 

 

 

Alle ore 11.00 hanno avuto termine le prove pratiche: si fa presente che nel corso delle prove 

sono state scattate n. 18 foto, che restano agli atti dell’ufficio. 

Il Presidente della Commissione ha, quindi, ringraziato i candidati e li ha congedati. 

Consecutivamente, la Commissione si è riunita per definire la graduatoria di merito, alla luce 

delle risultanze delle prove pratiche e della pregressa valutazione dei titoli, di cui al verbale prot. 

n. 6909/2014, per come di seguito elencato. 

 

Candidato Descrizione prova Valutazione 

BUCCIROSSI GIUSEPPE Tracciamento del ringrosso per lo 
spessore di 80 cm, di macera 
esistente in muratura di pietrame; 
tipi di impasto per il 
confezionamento di conglomerati 
cementizi. 

Idoneo 

CORDOGLIO GIUSEPPE Assemblaggio di armature 
metalliche longitudinali e relative 
staffe per un setto in c.a.; tipi di 
impasto per il confezionamento di 
conglomerati cementizi 

Idoneo 

DELLA ROCCA CIRO Prova non eseguita poiché il 
candidato ha dichiarato di non 
essere in grado di eseguirla a causa 
della ipovisione di cui soffre 

Non idoneo 

FAELLA ROMEO Confezionamento di un calcestruzzo 
a basso dosaggio con impiego di 
betoniera elettrica; prosecuzione di 
macera in pietrame con impiego di 
malta cementizia 

Idoneo 

MUOIO GENNARO Il candidato rinuncia alla prova e si 
ritira 

Non idoneo 

PETROSINO GENNARO Spiccato di recinzione in mezzeria 
della testa di un muretto di confine 
con utilizzo di lenza tesa tra punti di 
fissaggio della stessa 

Non idoneo 

PIRONTI ANNAMARIA Il candidato rinuncia alla prova e si 
ritira 

Non idoneo 

SAUT ALFREDO Chiusura, con utilizzo di casseri 
lignei, di incasso nella muratura 

Idoneo 

Candidato Punteggio 
complessivo 

Prova pratica 

BUCCIROSSI GIUSEPPE 1,6 Idoneo 

CORDOGLIO GIUSEPPE 7,6 Idoneo 
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Ne consegue la seguente graduatoria di merito: 

 

Candidato Punteggio complessivo 

CORDOGLIO GIUSEPPE 7,60 

FAELLA ROMEO 3,20 

SAUT ALFREDO 2,40 

BUCCIROSSI GIUSEPPE 1,60 

 

 

Alle ore 12.00 la Commissione termina i propri lavori e, il Presidente, nel 

ringraziare i componenti, dispone che i verbali delle attività svolte dalla 

Commissione siano inoltrati al Responsabile del procedimento, per gli atti 

consequenziali. 

 

Del che è verbale. L.C.S. 

 

 

Ruolo Nominativo Firma 

 

PRESIDENTE dott. Russo Rocco 

 

 

COMPONENTE ing. Aristide Marini  

 

 

COMPONENTE, 

segretario 

verbalizzante ing. Alessia De Santis 

 

 

 

 

 

 

DELLA ROCCA CIRO 2,6 Non idoneo 

FAELLA ROMEO 3,2 Idoneo 

MUOIO GENNARO 1,6 Non idoneo 

PETROSINO GENNARO 4,2 Non idoneo 

PIRONTI ANNAMARIA 4,2 Non idoneo 

SAUT ALFREDO 2,4 Idoneo 


