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Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di N. 1(uno) posti della categoria “D”
Profilo professionale: Funzionario Amministrativo
VERBALE N. 4

Esame e valutazione dei titoli.

del 10 settembre 2019

L’anno duemila diciannove, il giorno 10(dieci), del mese di settembre, nell’Ufficio del
Segretario Comunale, alle ore 13.00, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori:
1) prof. Raffaello Capunzo – Presidente della Commissione
2) dott. Giovanni Lamattina – Componente
3) dott. Mariapaola Florio – Componente e verbalizzante su indicazione del Presidente
su convocazione disposta dal Presidente con nota prot. n. 4.402 del 20 agosto 2019.

La Commissione
con la presenza di tutti i suoi componenti.
Visti i propri precedente verbali:
- n. 1, in data 20 giugno 2019, di insediamento della Commissione e di definizione dei criteri e
delle modalità generali per la valutazione delle prove concorsuali e dei titoli.
- n. 2, in data 12 luglio 2019, relativo allo svolgimento della 1^ prova scritta.
- n. 3, in data 13 luglio 2019, relativo allo svolgimento della 2^ prova scritta.
Visti gli artt. 10-15 del «Regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della
mobilità esterna»;

Visto l’avviso di selezione nel quale sono dettagliati i criteri di assegnazione del punteggio
relativo ai titoli (10 punti in misura massima)
PROCEDE

0,00

Dott. Merlino
Michele

Titoli vari

0,00
8 anni e 5 mesi 3 anni =
5 anni e 5 mesi

5,00

5,00
n. 1 Master
n. 1 corso di Perfezionamento

Totali

0,00

5,00

0,50
0,70
0,20
0,70 5,70

A questo punto il Presidente della Commissione dispone la sospensione dei lavori e la
ripresa degli stessi alle ore 13.45.

Totale

Nessun titolo superiore
a quello richiesto per
l'ammissione

Titoli servizio

Punti

Titoli studio

Punti

Generalità
Candidato

Punti

alla valutazione dei titoli prodotti dal concorrente ammesso.
La sintesi dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli viene elencata come segue:

Copia del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione trasparente.
Approvato e sottoscritto.
I Commissari

Dott. Giovanni Lamattina

Il Presidente

prof. Raffaello Capunzo

Dott.ssa Mariapaola Florio, che svolge, su indicazione del Presidente, anche le funzioni di
verbalizzante.
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La nota con la firma orioginale è
depositata agli atti d’ufficio.
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