
 

 

Verbale n 23              

Seduta del  12.06.2020 

L’anno duemila venti, il giorno dodici del mese 

di  giugno, presso la sede sociale, della “Amalfi 

Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con  l’assistenza  del  rag. Salvatore  Torre   

nella  funzione  del  segretario  verbalizzante, 

adotta  la  deliberazione  ad  oggetto: “Bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di manutentore (operaio) 

livello 6 a tempo pieno e indeterminato”  

           Delibera  n°32/2020 

Premesso   

 Che  Amalfi  Mobilità  con delibera n. 1 del 

07/02/2020. È stato emanato avviso pubblico  

per l’assunzione di n. 1 posto manutentore 

(operaio) livello 6, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato; 

 Che  è necessario individuare e nominare i 

membri della commissione esaminatrice per le 

prove previste nell’avviso pubblico de quo; 

 Che si è preso contatto per le vie brevi con 

i membri individuati fra i tecnici del Comune 

e un perito esterno per far parte della 



 

 

commissione; 

 Che uno dei membri della commissione ha dato 

la sua disponibilità ma è impossibilitato al 

momento a partecipare alla prima fase – 

controllo amministrativo della documentazione 

presentata dai candidati; 

 Che è necessario procedere nelle more al 

controllo della documentazione presentata dai 

candidati; 

delibera 

di nominare la commissione di cui all’art. 2 

comma 6 del bando di concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

manutentore (operaio) livello 6 per la 

valutazione della documentazione amministrativa 

presentata dai candidati per il Bando in parola 

come segue: 

- Dr Roberto Franco; 

- Dr Antonio Vuolo; 

- Dr Raffaele Frate. 

 

Di affidare le funzioni di Presidente della 

nominata Commissione al Dr. Roberto Franco e di 

segretario verbalizzante al Dr Raffaele Frate. 

 



 

 

Delibera inoltre 

di  nominare la commissione esaminatrice di cui 

all’art 4 comma 2 del bando di concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto di manutentore (operaio) livello 6, per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato come 

segue: 

- Ing. Pietro Fico; 

- Dr.ssa Chiara Imperati; 

- Perito Giuseppe Picardi. 

Di affidare le funzioni di Presidente della 

nominata Commissione all’ing. Pietro Fico e di 

segretario verbalizzante alla Dr.ssa Chiara 

Imperati. 

 

Dispone, altresì, che le somme dovute a titolo di 

compenso e rimborso spese per i commissari 

esterni verranno rimborsate dalla società Amalfi 

Mobilità e imputate alle spese generali. 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito 

istituzionale in conformità a quanto previsto dal 

d.lgs n. 33/2013.                      

 

 

 


