PROT. N°. 4658
COMUNE DI PAMPARATO
(Provincia di Cuneo)
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI N°. 01 UNITÀ DI PERSONALE “ ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA “
CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1.
ESTRATTO VERBALE N°. 08 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
(relativo a formazione della graduatoria finale)
L’anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di novembre, alle ore 11.30 presso la Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Esaminatrice deputata allo svolgimento delle operazioni relative alla selezione
pubblica per titoli ed esami bandita dal Comune di Pamparato per l’assunzione a tempo pieno e determinato
di n°. 01 unità di personale “ Istruttore tecnico – geometra “ Categoria C – Posizione Economica C1 “,
nominata con determinazione n°. 12 in data 24.10.2015 assunta dal Segretario Comunale in qualità di
responsabile del Servizio Personale e composta dalle seguenti persone:
• Sig. GERVASI dott. Mario, Segretario del Comune di Pamparato, Responsabile del Servizio Personale e
Responsabile ad interim dell’Ufficio Tecnico, in qualità di Presidente e Segretario della Commissione;
• Sig. LOCCI geom. Fabio, Dipendente del Comune di Frabosa Soprana e Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune predetto, in qualità di Membro Esperto;
• Sig.ra ROSSO geom. Ada, Dipendente del Comune di Lesegno e Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune predetto, in qualità di Membro Esperto;
• Sig. MAESTRO geom. Gian Marco, Dipendente del Comune di Viola e Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune predetto, in qualità di Membro Esperto.
Il dott. GERVASI Mario, assunta la presidenza della Commissione e constatata la presenza di tutti i
componenti, dichiara aperta la seduta e procede alla verbalizzazione dei relativi adempimenti.
LA COMMISSIONE
Preso atto del D.P.R. 09.05.1994 n° 487 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con accluse norme in materia di accesso agli impieghi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n°. 57 in data 04.06.2009 e successivamente modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n°. 93 in data 23.09.2015, nonché del bando relativo alla selezione
pubblica in oggetto, approvato con determinazione n°. 11 in data 26.09.2015 assunta dal Segretario
Comunale in qualità di responsabile del Servizio Personale, pubblicato in data 26.09.2015 all’Albo Pretorio
online del Comune di Pamparato e sul sito INTERNET dell’Ente www.comune.pamparato.cn.it ed inviato
per posta elettronica certificata, ai fini della relativa pubblicazione, all’Unione Montana delle Valli
Monregalesi di cui il Comune di Pamparato fa parte ed agli altri Comuni aderenti all’Unione Montana
predetta;
Richiamati i propri precedenti verbali:
NUMERO
1

DATA SEDUTA
28.10.2015 ore 17.30

2

11.11.2015 ore 09.00

OGGETTO
Insediamento e primi adempimenti – Indicazione dei criteri e
delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove selettive –
Fissazione delle date di svolgimento delle prove selettive
Predisposizione testi per la prova scritta

3
4
5
6
7

11.11.2015 ore 09.30
11.11.2015 ore 11.45
11.11.2015 ore 12.20
18.11.2015 ore 09.00
18.11.2015 ore 09.50

Svolgimento della prova scritta
Valutazione dei titoli dei candidati
Esame e valutazione degli elaborati della prova scritta
Predisposizione prova orale
Svolgimento e valutazione della prova orale

Rilevato che il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria di merito relativa alla selezione
pubblica in oggetto, esperita per titoli ed esami, è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova
scritta, nella prova orale e per la valutazione dei titoli;
Alla luce di quanto risultante dai propri precedenti verbali in ordine alle operazioni svolte ed alle valutazioni
effettuale durante l’espletamento delle varie fasi procedurali della selezione pubblica indicata in epigrafe;
ALL’UNANIMITA’
provvede, nelle risultanze di cui appresso, alla formazione della graduatoria finale afferente la selezione
pubblica per titoli ed esami esperita dal Comune di Pamparato per l’assunzione a tempo pieno e determinato
di n°. 01 unità di personale “ Istruttore tecnico – Geometra “ Categoria C – Posizione economica C1:
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4
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CANDIDATO
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////

8,35

29/30

29/30

66,35

0,05

4,60

21/30

24/30

49,60

Dalla Casa Comunale, lì 18.11.2015
F.TO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Segretario Comunale
Dott. Mario Gervasi

