
COMUNE DI POGGIO SANNITA

PROVINCIA DI ISERNIA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO, MEDIANTE

COSTITUZIOI\E DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETBRMINATO,

DBL POSTO DI RESPONSABILE DBL SERVIZIO TECNICO CAT. CL part-

time (24 ore settimanali).

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

ll giorno ventuno del mese di dicembre antro duemilaquindici alle ore 16.30. presso la Residenza

Comunale, si è riLrnita la Commissione esaminatrice della Selezione per la coperlura, nrediante costituzione

di rapporlo di lavoro a tempo deterrninato e a tempo part-time (24 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110.

comrra I, del D.Lgs.261l2O0O, del posto di Responsabile del Servizio Tecnico cat. Cl.

La Comgissione prende atto prelirninarmente clel provvedimento n" 229 del 1711212015 del responsabile del

servizio ammi6istrativo di nomina della commissione gir"rdicatrice e, di consegLlenza, della sua segttente

cornposizione:

l. Toto Massimiano - Geometra - PRESIDENTE

2. Levrieri Rosita- lttgegnere - colllponellte espefto

3. Frattaruolo Fabio - Architetto - coll'ìpollellte espefio

Segretario verbalizzante il signor Barca Annibale - vigile urbano del comune di Civitanova

Prosegue i lavori nel modo seguente:

del

l. prende affo della detenninazione dell'Ufficio Arnministrativo r"r. 192 del l0/1112015 cou la quale è stato

approvato I'ayviso pubblico per la copeftura del posto in qr.restione, nonché delle norme regolamentari

che disciplirtano la materia;

2. prende visione dell'elenco dei candidati che hanrro presentato domanda neitermini e nelle forme stabilite

da[ richiarnato avviso. che sot.to in tlrtmero di 3 (tre);

3. constata che non sussistono situazioni di incompatibilità dei membri della Cornmissione con iconcorrenti'

ai sensi degli artt.5l e 52 del Codice Civile. All'atto dell'insediamento il Presidente. icomponenti e il

Segretario della commissione esaminatrice clichiarano di non trovasi irt alcuna delle condiziorli di

incornpatibilità previste dalla normativa viger-rte ( art. 1l D.P.R. n.48111994 e s.m. e i').

,1. euindi la Con-rrnissione. constatata la regolarità della sr-ra costitt-tzione, prende in consegna tutti gli

relativi all,Avviso di Selezione in argontento consegnati al Presidente. uttitamente a copia

regolamento per l'accesso agli impieghi.

5. La corrmissione esamina le tre istanze dalle quali risulta qllanto segue:
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il prirno plico. a finna clell'Arch. Ottavio Sabatino, è stato trastnesso amezTn pec il giorno 0111212015

alle ore 09.03 ed assupto al Prot. del Comune di Poggio Sannita alno 2871 di pari datal

B) il secondo plico, a firma del Geornetra Tommaso Maria Grazia, è stato trasmesso anrczzo raccomandata

A/R ilgiorno 2811112015 alle ore 12.23 ed assunto al Prot. del Cotnur-re di Poggio Sannita al n'2899 del

0211212015 alle ore 13.23.31

C) il terzo plico, a firma del Geometra Fantilli Piero, e stato trasmesso brevi manu il giorno 0311212015 ed

assuntoal Prot.del Comunedi PoggioSannitaal no2909 del 03/l2l2O15alleore08.5i'55.

6. La commissione accerta che i plichi suddetti siano pervenuti entro i termini previsti dall' Avviso di

Selezione in parola. pertanto procede ad esaminare la correttezzaamministrativa delle istanze presentate

ai sensi dell, art. I dell' Avviso Pubblico Prot.2690lL Nella fattispecie a valle dell' esame delle domande

di partecipazione dei tre concorrenti, procede all' esclusione del candidato Arch. Ottaviano Sabatino

ai sensi dell' art. 1 comma 2) lettera tr) detl' '.AVISO DI SELEZIONE PTIBBLICA PER LA

COPERTURA DEL POSTO, MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A

TEMPO DETERMINATO, DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO CAT.

C1 part-tim e (24 ore settimanali)".

7. La comrnissione perlanto stabilisce i seguenti

all'esperienza professionale e per la successiva

nel seguettte tnodo:

1) TITOLI max punti 10:

titoli di studio 4 Punti

titoli di servizio 4 Punti

curriculurn professionale I pLrnti

titoli vari I punti

2) ESPERIENZA PROFESSIONALB max punti 45

Cfr. Awiso di Selezione

3) COLLOQUIO max Punti 45

Cfr. Avviso di Selezione

B. La commissione stabilisce inoltre I' ar.nmissione al colloquio orale solo per qLrei candidati che otterranno

un punteggio minirno pari a 31.5/45 per quanto concerne la valutazione dell' Esperienza Professionale.

In seguito alla disamina dei curricula esamiltati

Avviso di Selezione in argomento , i candidati i 
'

risultano ammessi al colloquio, come previ

sottocriteri per l'attribr-rzione del punteggio ai titoli.

valutazione del colloqLrio. Quindi si assegtratto i WT-
r./ \.\=J'-/'Y
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9.

cui titoli ed esperienze curricolari hanno di
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richiesta e che hanno ottenuto un punteggio

coerente con quanto sopra stabilito, nella fattispecie:

FANTILLI PIERO

TOMMASO MARIA GRAZIA

10. La comtrissiotre prende atto che ai dLre candidati sopraelencati verrà data cornunicazione mediante

pubblicazione sul sito irtternet dell'E,nte ( r.vrvrv.cornune.poggiosannita.is.it) e che il colloquio si svolgerà

indata29.12.2015.,alle ore lT.00,pressolaResidenzacomunale, conferrratoconpubblicazionesul sito

in data 2211212015.

1 1. Stabilisce altresì che al candidato escluso dalla presente selezione ne verrà data comunicazione ai sensi di

Legge.

Letto, approvato e so

Data 2111212015

IL PRESID

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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