COMUNE DI PERLO
PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME
50% COLLABORATORE PROFESSIONALE – ARA TECNICA MANUTENTIVA CAT B3.

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(insediamento commissione)

L’anno duemiladiciannove Il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 15,00, presso la sede del Comune di
Perlo, si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto.
Sono presenti:
Sig. VASSALLO Geom. Danilo – Presidente - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Perlo;
Sig. ROMANO Geom. Luciano - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Bagnasco;
Sig.ra ROSSO Geom. Ada – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lesegno.
Svolge i compiti di segretario della commissione il dipendente Sig. NICOLINO Filippo.

La commissione riceve, a cura del Responsabile del Servizio Personale, la documentazione relativa alla
selezione e precisamente:
regolamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in
data 17/11/2017;
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 13 in data 08/03/2019, di approvazione
dell’avviso di selezione;
delibera della Giunta Comunale n. 21 in data 17/05/2019 di nomina della commissione giudicatrice;
avviso di selezione pubblicato in data 16/04/2019 e con scadenza il 15/05/2019 per la presentazione
delle domande;
determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 43 in data 07/06/2019, di ammissione dei
candidati alla selezione;
domande di partecipazione dei candidati con la relativa documentazione allegata;
La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati. Esaminate le domande ed in
particolare le generalità dei candidati (vedi allegato 1), il presidente nonché i componenti la commissione e il
segretario danno atto della propria regolare costituzione avvenuta con delibera della Giunta Comunale n. 21
in data 17/05/2019. Ciascuno rende, poi, la dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, lett. “e” e all’art.35-bis
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché all’art. 51 del codice di procedura civile.

La commissione stabilisce poi il calendario delle prove d’esame come segue:

la prova tecnico/pratica si svolgerà il giorno 4 Luglio 2019, alle ore 14:00 presso il Comune di Perlo;
la prova orale si svolgerà il giorno 11 Luglio 2019, alle ore 15:00, presso i locali della sede Comunale;

La commissione incarica il segretario di provvedere alla comunicazione, mediante pubblicazione all’albo
pretorio virtuale del Comune di Perlo alla pagina www.perlo.it, del calendario ai concorrenti, come previsto
nel bando di concorso.
Alle ore 16,00 della data odierna i lavori della commissione si concludono.

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti esperti
Il presidente
F.to: ROMANO Geom. Luciano

F.to: ROSSO Geom. Ada

Il segretario
F.to: NICOLINO Rag. Filippo

F.to: VASSALLO Geom. Danilo

Allegato 1
Elenco candidati ammessi alla selezione
Num.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

1

BRIGNACCA ALESSANDRO

SAVONA (SV) 24.06.1991

2

LUCA’ IVAN

TORINO (TO) 31.08.1970

3

RUBBA STEFANO

CUNEO (CN) 18.06.1981

4

BADINO DANIELE

CUNEO (CN) 19.06.1973

5

CARDACI DARIO

SAVONA (SV) 30.01.1984

6

CASTELLI ENRICO

IMPERIA (SV) 30.12.1970

7

MAZZUCCO FULVIA

CEVA (CN)

8

09.03.1978

Allegato 2
Elenco candidati non ammessi alla selezione

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome e Cognome

VIVALDA MASSIMO

Luogo e data di nascita
MONDOVI’ (CN) 20.06.1974

