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Ufrlclo Pubbllca lstruzlon€

VERBALE
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETÉRMINATO DI 'COLLABORATORE TECNIGO /
CONDUCENTE", CAT. B -

PRIMA SEDUTA

L'anno duemiladodici, il giomo 27 del mese di marzo, alle ore 9,45, presso la sed€ della Pubblica

lst uzione, si è dunita la Commissiono giudicatrice del coNcoRso PUBBLICo' PÉR ÉSAM|, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI

"COLLABORATORE TECNICO / CONDUCENTE", CAT. B - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,

bandito con Delibera di G.C. n. 58 del 26.10.2011, immediaiamenta €secufva.

La commissione, nominata mn determina del dirigenziale 2441212, ai sensi dell'art. 37
dello Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 19 della disciplina dei concorsi, approvata crn
deliberazione dirigenziale, n. 245 del 23.09.1998, risulta composta come segue :

Dott. FrancescoRinaldini
Dott.ssa RàffaellaBoga
SiS. Maurizio Dini

Presidenle
Membro
Membro

Le funzioni di segrotario veòalizzanle sono espletate dall'istruttore Amm.vo lmola lrene

La Commissione, acc€rtata la presenza ditutti i suoicomponenti, dà inizio ai lavori, osseNando
f'grdine degli stessi previsto dall'aîL 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
asgunzione approvato con deliberazione di G.C.n.245 del23191l.998 e successive modificazioni.

pr€nde visione del bando e delle norme della disciplina dei concorsi, dando atto che, in

ottemperanza all'art. 11 della Discìplina dei Concorsi, al bando è stata data la necessaria pubblicità ed
è stato pubblicato all'Aìbo Pretorjo del Comune di Cattolica e sul sito inlemet del Comune di Cattolica -
www.cattolica.net.

All'ordlne del giorno d.i lavori della Commisslone vi sono le aeguenti opqrazionl:

1) presa d'atto della relazione redatta dall'Uffcio del personalo por l'ammissione dei candìdati
2) verifica di eventuali incompatibilità fra i membri della Commission€ ed i candidati ammessi
3) esame degli attì amministrativi relativi al concorso
4) prosa d'atto dèll'adeguata pubblicità data al bando di concorso
5) prove d'ssarn€

La commissìone stabilisce le seguenti modalita di svolgimento delle prove, nonché i

contenuti delle stesse:



Non sono ammesse domande improwisate da parte di alcuno dei componenti la
Commissione, salvo che per sviluppare le domande predisposte e per ottenere chiarimenti o
precisazioni;

ll punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove d'esame e la
relativa graduatoria fìnale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella
valutazione complessiva.

Successivamente la Commissione, visto il prowodimento di ammissione dei concoFenti,
awonuto a cura def Dirigente del Settore del Personale in da!€ 2AO 2012 D.D, n. 42 dol2510112012,
prende atto dei nominativi dei candidati aspiEnti a partecipare al concorso, che risuliano essère i
seguenÙ:

I cal_EstNl FRANCO
2 cAtjccHro MASSlit O
3 FABI ASStit Í.taNo
1 GABANIIII GABRIEI.E
5 GENN]ETN AI{DREA
6 GIANNESE EUO
7 IIAGNANI MARCO
8 I tcA]tl stLvla
I PRIOU ltaRco
l0 SEIIPRINI uvlANo
ll stca GIUSEPPE
12 fAstNl ANDREA

1 CHIARIELLO GIANFRANCO
2 SARÎ FR^NCESCO

La Commlsaione giudic€trico, ultimati i lavori sompre condotti all'unanimità' alle ore 10,30 del
2710312012, decido di riunirsi il giomo 5 aprile alle ore 8.30 presso la sede de a pubbtica Istruzione
per l'espletamento dell6 prove d'èsame.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

PRESIDENTE
FRANCESCO RINALDINI

MEIUBRO
RAFFAELLA BOGA

MEMBRO
MAURIZIÓ DINI

IL SEGRETARIO


