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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSUNZONE A TEMPO DETERMINATO DI "COLLABORATORE TECNICO /
CONOUCENTE", CAI. B .

SECONDA SEDUÎA

L'anno duemiladodici, ilgiomo 5 del mese di aprile, alle ore 8,30, presso la sede della Pubblica
lstruzione, siè riunita la Commissione giudicatrice de|CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
"COLLABORATORE TECNICO / CONDUCENTE", CAT. B - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,
bandito con Delib€ra di G.C. n. 58 dsl 26.10.201 1, immediatamente esecutiva.

La commissione, nominata con determina del dirigenziate 24412'12, ai sensi dell'art. 37
dello Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 19 della disciplina dei concorsi, approvata con
deliberazione dirigenziale, n.245 del23.09.1998, risulta composta come segue :

Dott. Franc€sco Rinaldini Presid€nto
Dott.ssa Raffaella Boga Membro
Sig. Maurizio Dini Membro

Le funzioni di segretario vorbalizzanie sono espletate dall'istruttore Amm.vo lmola lrene

La Commissione, accortata la presenza di tutti i suoi componenti, dà inizio ai lavori, osservando
l'ordine degli stessi previslo dall'atl. 24 della disciplina dei concorsi e delle attre procedure di
assunzione approvato con deliberazlone di G.C. n. 245 del23/9/1998 o succossive modifìcazioni.

All'ordino del giorno dei lavori dglla Commissione vi sono le seguenti op€razioni:

I ) verifica documonti d'identità personale doi candidati per l'ammissione alle prove degli stessl.
2) prove d'esame

La commissione prende atto delle generalità dei concorrenti presentatasi alle ore 9.00
presso la sede degli uffìcidella Pubblica lstruzione e stabilisce le seguenti modalita di svotgimento
della prova pratica.
Risultano presenti i sig.ril
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I GAIESINI FRAl|CO
2 calccHto ltasstMo
3 CHI,ARIEILO GIANFRANCO
1 FABI ASStf{ I.jANO
5 GABANINI GABRIELE
6 GENTILETÍI ANDREA
7 fl tGAt{l stLvta
8 PRIOU ftARco
I SEII PRINI LMANO
l0 stca GIUSEPPE
11 TASINI AI{DREA

Risultano assenti i Sig.ri:

I GIANNESE EUO
2 HAGiIAT{I IARCO
3 SARTI FR.A CESCO

A questo punto la Commissione decide all'unanìmità di procedere alla prova pratica
chiamando in ordine alfabetico pa.tendo dalla lettera A i concorrenti. Ogni conconente, effettuerà
una guida del Pulmino scuolabus in dotazione al servizio Pubblica lstruzione, sullo stesso
percorso che è il seguente: Partenza dal deposito Scuolabus per Via Mercadante, passando
davanti la fabbrica delle candele e facendo la rotonda difronte l'entrata dell'autostrada Al4 e
ritorno, con una fermata intermedia pe. far scendere i passeggeri. Alle ore 9,30 si inizia la prova
pdrtendo dal candidato Calesini Franco e di seguilo tutti gli altri candidati secondo I'ordine
alfabetico; alle 11.15 circa terminate le prove, silorna presso la sede della Pubblica lstruzione;
ai candidati viene comunicato dal Presidente della commissione di ípresentarsi alle ore I 1 ,45 per
la comunicazione dei risultati della prova pralica e lo svolgimento della prova orale.

La commissione sì riunisce alle ore 11,30 per stilare l'elenco degli ammessi alla prova orale
e i punteggi relativi alla prova pratica, quindi viene, pubblicato, presso gli uffici della Pubblica
lstruzione, l'elenco degli ammessi alla prova orale e la volazione ottenuta, senza ulteíori
comunicazioni individuali.

L'elenco degli ammessi, in ordine alfabetico, con i punteggi ottenuti è il seguente:nco am n con i punteggi otten

1 ca-EslNl FRÀNCO 29 AMMESSO
2 cauccHto asstmo 26 AMMESSO
3 CHIARIELITO GIANFRANCO 21 AMMESSO
1 FABI MASS T tllANO 21 AMMESSO
5 GABAIIINI GABRIEI.E 21 AMMESSO
I GENÎI.ETN AI,IOREA 25 AMMESSO
7 M IGANI stLvta 29 AMMESSO
8 PRIOU MARCO 26 AMMESSO
I SEfrl PRINI IJVIANO 2a AMMESSO
l0 stca GIIJSEPPE 21 AMMESSO
11 TASINI A'{DREA 23 CMMESSO



La Commissione per la prova orale pono due domande estratte dal candidato da duo urne,
l'esame è pubblico, superano la prova orale i candÌdati che avranno ottenuto una votazione di
almeno 2ll30 ;

La Commissìon€, chiama in ordine alfabotico, partendo dalla lettera A, iconcoÍenti ammessi
alla prova orale, facendoli accomodaro nella sala predisposta ubicata presso la sede degli uffici della
Pubblica lstruzione; al tèrmine di ciascuna prova la Commissione assegna il relativo punteggio.
AIle ore 11,55 chiama il primo conconente Sig. Calesini Franco e di seguito tuttigli altri candidati.

Si allega al presente verbale, per famè pade integrante, I'elenco delle domande formulate ad
ogniconcorente.

L'elenco doi candidaf che hanno supe€to la prova orale, secondo l'ordine del punteggio
ottenuto. è il seguente:

I ca.EstNl FR.ANCO 30
2 carccHro fAsstIo 30
3 CHI,ARIELLO GIANFRANCO 2l
1 FABI MASSTU |ljANO 2A
5 GABAI{INI GABRIELE 23
6 GENN[.ETN AI{DREA 26
7 iI IGANI stLvrA 30
I PRIOU MARCO 22
0 SEHPRINI LMA'{O 2l
t0 stca GIUSEPPE 25
t1 TASINI AI{DREA 27

Le domande rivolte a ciascun concononte sono chiuse in una busta debitamente firmata dalla
sogrotaria dolla commissione € t attenuta agli atti delconcorso stesso;

I concorenti vengono informatiche la graduatoria d€finitiva venà pubblicata sul sito intomet del
comuns di Catíclica www.cattolica.net da parte dell'ufficio Penionale entro jl mese diAprile 2012

La Commissione giudicatrice, ultimati ilavori sempr€ condotti all'unanimità, alle ore 13,40 del
51412012, decide di riunirsi il giomo I l/04/2009 atte ore 11,30 per stitare e fìrmare ta graduatoria
definitiva.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

PRESIDENTE
FRANCESCO RINALDINI

MEMBRO
RAFFAELLA BOGA

MEIVBRO
MAURIZIO DINI
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