
 

 

                 Verbale n 65 

              Seduta del  28/12/2020. 

L’anno duemila venti, il giorno ventotto del mese 

di dicembre, 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 Amministrativo Contabile 

(Impiegato) Livello 5 a tempo pieno e 

indeterminato – Approvazione  graduatoria” 

        Delibera  n°86/2020 

Premesso che con deliberazione n° 10 del  

07.02.2020, è stato indetto un bando pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

Amministrativo Contabile (Impiegato) livello 5 a 

tempo pieno e indeterminato; 

Dato atto che con delibera dell’A.U. n° 40 del  

23.06.2020 è stata nominata la Commissione  

Esaminatrice, che si è insediata in data       

14/07/2020;  

Che la Commissione, al termine dei lavori, giusto  

verbale n. 6 redatto in data 9 dicembre 2020, ha  



 

 

formulato la graduatoria finale di merito sulla 

base dei  punteggi riportati dai candidati nella  

valutazione delle prove scritte e della prova 

orale; 

Verificata la regolarità delle procedure seguite  

dalla Commissione Giudicatrice della selezione  

in argomento nel rispetto di quanto previsto nel  

Bando di selezione pubblica, 

                     delibera di 

 approvare i tutti i verbali sottoscritti 

dalla Commissione Giudicatrice della 

Selezione Pubblica per esami per la copertura 

di n. 1 posto di amministrativo contabile 

(impiegato) livello 5 a tempo pieno e 

indeterminato; 

 prendere atto, fare propria ed approvare la  

graduatoria stilata e sottoscritta dalla 

Commissione di Valutazione per la Selezione  

in  oggetto; 

 considerare, come di seguito trascritta 

integralmente, la sopra citata graduatoria, 

che si unisce alla presente quale parte 

integrante e sostanziale di essa; 

 trasmettere al Comune di Amalfi la  

graduatoria per la pubblicazione all’Albo  



 

 

Pretorio del Comune; 

 provvedere che detta graduatoria venga   

pubblicata sul sito della Società Amalfi 

Mobilità www.amalfimobilita.com; 

Il presente verbale che consta di una (1) 

delibera la n. 86 viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 

                            

 


