COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese
Ufficio economico finanziario

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER EVENTUALE
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 36 MESI DI N. 1 UNITA’ DI
PERSONALE CON PROFILO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE ADDETTO AI SERVIZI
AMBIENTALI” – CAT.B3, DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

L’anno 2016, il giorno 11 agosto, alle ore 08.30, nella sede comunale, il Geometra Michelini Romolo,
responsabile dell’area tecnica, in veste di Presidente della commissione giudicatrice ha riunito la
commissione medesima nelle persone dei componenti Ingegner Alberto Nasci, componente esterno della
commissione e Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castel D’Aiano, e la Dottoressa Vittoria
Maggi, Responsabile dell’area amministrativa del Comune di Montese per svolgere le seguenti operazioni
1.
predisposizione delle prove di concorso
2.
identificazione dei partecipanti ed operazioni preliminari
3.
svolgimento della prima prova d’esame
4.
definizione dei punteggi da assegnare per ogni elaborato
5.
correzione della prima prova e assegnazione dei punteggi
6.
svolgimento della prova pratica
7.
assegnazione dei punteggi e graduatoria definitiva
Fuzzi Barbara funge da segretario della Commissione.
Accertato che non sussistono cause di incompatibilità o illegittimità per tutti i componenti della
Commissione,
PREMESSO E CONSIDERATO
•
•
•

la Deliberazione della Giunta comunale n.40 dell’08/05/2017 con la quale sono stati approvati la
dotazione organica, il fabbisogno triennale di personale ed il piano occupazionale per gli anni 2017-2019;
la delibera di G.M. n.53 del 19/05/2017, con la quale si autorizza l’avvio delle procedure per
l’espletamento del concorso in oggetto;
la Determinazione del Responsabile del Servizio personale n. 5 del 19/05/2017 con la quale è indetta
selezione pubblica per esami per la FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER EVENTUALE
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 36 MESI DI N. 1
UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE ADDETTO
AI SERVIZI AMBIENTALI” – CAT.B3, DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA E LAVORI
PUBBLICI che il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato e diffuso secondo le previsioni
normative, regolamentari e speciali;

La commissione provvede quindi allo svolgimento dei compiti calendarizzati per la giornata odierna.

...OMISSIS...
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3. Svolgimento della prima prova di esame – ore 9.20

...OMISSIS...

4. Definizione dei punteggi da assegnare per ogni elaborato – ore 09.45
La commissione si riunisce per definire i punteggi da assegnare: il punteggio massimo è pari a trenta
punti ed è pertanto pari a 10 punti per ognuna delle 3 domande.
Chiusura della fase alle ore 09.45.

...OMISSIS...
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Non essendovi altri argomenti da trattare, previa lettura del presente verbale il Presidente alle ore
11.00 aggiorna la seduta.

(Michelini Romolo)

_________________________

(Vittoria Maggi)

_________________________

(Alberto Nasci)

_________________________

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Fuzzi Barbara)
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