
 

 

                Verbale n. 55 

              Seduta del 07/09/2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno sette del mese 

di settembre, presso la sede sociale, della 

“Amalfi Mobilità srl”,  

L’Amministratore Unico  

con l’assistenza del dipendente amministrativo 

Eliana Ruocco nella funzione del segretario 

verbalizzante, adotta la deliberazione ad 

oggetto: “Selezione pubblica per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto di autista livello 

5 a tempo indeterminato - Nomina commissione”.  

          Delibera n°92/2021 

Premesso che con delibera n. 85/2021 del 16 

agosto 2021 è stata approvata e predisposta la 

pubblicazione della selezione pubblica per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

autista livello 5 a tempo indeterminato; 

Visto che: 

- nella selezione è prevista la nomina di una 

Commissione da parte di Amalfi Mobilità per 

la valutazione della documentazione 

amministrativa presentata e delle relative 

prove di esame; 

- ad oggi sono pervenute n. 12 domande di 



 

 

partecipazione; 

Dato atto che la commissione dovrà esaminare la 

regolarità delle istanze di partecipazione 

secondo le modalità, i criteri ed i parametri 

indicati nella selezione innanzi richiamata; 

Verificata l’insussistenza di qualsivoglia causa 

di incompatibilità, prevista dalla normativa di 

settore, rispetto alla carica di membro della 

Commissione esaminatrice sopramenzionata; 

Accertata la competenza dei commissari di seguito 

elencati nelle materia oggetto della selezione; 

Tanto premesso,  

delibera 

1. di nominare la Commissione per la selezione 

pubblica per titoli ed esami per la copertura 

di n. 1 posto di autista livello 5 a tempo 

indeterminato, le seguenti persone: 

o Dr Antonio Russo, segretario Comunale; 

o sig. Antonio Milo, dipendente ACI in 

qualità di membro della commissione; 

o Avv. Angela Gargano, esperto, insegnante 

ed istruttore di scuola guida, in 

qualità di membro della Commissione; 

2. di affidare le funzioni di Presidente della 

nominata Commissione al Dr. Antonio Russo e 



 

 

di segretario verbalizzante al Dr. Raffaele 

Frate; 

3. 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.  

Il presente verbale che consta di due (2) 

delibere (la n. 92 e la n. 93) viene letto, 

approvato e sottoscritto. 

Il Verbalizzante           L’Amministratore Unico 


