
VERBALE
AWISO DI MOBILITA' VOLONTARIA IR,A ENTI PER LA COPERTURA OI N.1 POSTO A

TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 83,33% Dl ESECUTORE TECNICO (collaboratore
scolastico - cuoco " bidello) - CATEGORIA B - PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI SCUOLE

INFANZIA

SEDUTA UNICA

L'anno duenilaquattordici, il siomo 6 del mese di febbraio, alÌe ore 9,10 presso I'Ufficio Pubbiica
Istruzione, si è rirùita ìa Coirmissione siudicatrice del concorso "Awiso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di n.l poslo a tempo indeteminato dì ESECLTTORE TECNICO (collaboratore scolastico - cuoco- bidelìo) par time
83,33% calegoria "B", indetto con detemhazìone dirigeDziale n. 959 del ll/Ì2l2013;

La Comissione, nominata con determina diris€úiale n. 60 iÍ data 30.01.201,1, ai sensi dell'ar. 37
dello Statuto Comunale risulta composta oome segue :

Dolt. Francesco Rinaldini Presidente
Dott.ssa Mara Grandi Esperto
Sig.ra Imola Irene Esperto

Le tuMioni di segretario verbalizzarte soDo espletate dalla dipendenle di ruolo Emanuela Frdchini.

ta CoÍìnissione:
a) accerata ta pres€nza di hrtti i sùoi componeDti, dà iDizio aí lavori, osservando l'ordine degli súessi previsto

dall'art. 24 della disciplina dei conoorsi e delle altre procedure di assunzione,
b) Venfioata I'ircsisteúa di incompatibilità tra i Componefti la Commissione e i Corcorerti e tra questi e il

Segretario;
c) preso atto che, in ottemperua allart. I I del vigente regolamedo dei cotrcorsi, al bando di concorso è stata

data adeguata pubblicita mediante: Ia pubblicaziorc èl bando all'albo pretorio, sulla Rete Civica del Comune
e conseguente comunicazior€ ai comuni limitrofi;

d) vislo il provvedimenlo di ammissione dei concorenti, a cura del Didgente del Settore del Personale in data
2911/2014 e sùccessiva dereminziore dirigenziale n. 60 del 30.01.2014 

.
prende atto che sono state presentate complessivamente n. 10 domande di cui 2 ritenu.e regolari.

Alle ore 10,00 la Connissione inizia la prova desame delle candidate secondo Ì'ordine alfabetico.

Successivamente, previa esibizione di un docmento di riconoscimenlo, il cùldidalo vietre fatto entraÌe di
Èotrt€ alla comnissione per sosl€Íere l'esame, ohe viene espletato secondo le modalìtà sopra elencate.

La prova consisíe in uncolloquio sui seguenti argomenti:

> Che , osd e il mdudle di , onrollo igrenrco.

! che cosa è la scheda di non conformilà
> quale è il percorso di diele speciali;

> ch. cosa si int€nd€ persanificazione

> quali precauzione si devono adottar€ per I'utilizzo di uovo

> che cosa è I'HCCP

> ccme si pulisceun piano dì lavoro

> modalia di sollevamento di un peso

La prova si i.tende superala con una valÌìtazione di alnono 42160

Aìla lne del colloquio, viene efÈltuata la valuLazione d€llaprovao attribuito il voto.

Si procede con la valutazione dei litoÌi per le conconenti che sono stat€ entrambe rilenute rdoncc.

La Coúmissionc proccdc a rilare una gradùatoria che viene allegata al preseîte verbale.

La Commissione, ùltimatì ì lavori, dispone di rimetrere jl presenie verbale all'organo comperente per gìi
uLteriori pîolvediment, I
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Letto, approvato e sottoscritlo i

Dott. FRANCESCORINALDIM

GRAND]

IRFNESig.ra

Sig.ra

IMOLA

F,MANI]ELA FRANCHINI
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GRADUATORIA

Dott.

Doaa.ssa

Sis.ra

Sig.ra

FRANCESCO R]NALDINI

MARA GRANDI

IMOLA IRENE

EMANUELA FRANCHINI

COGNOME NOME PROVA TITOLI
STUDIO

TITOLI
SERVtZtO

TOTALE

LUCCHESE MARIANNA 5a 2 4,5 64,5

SCUMACI ELISABETTA 42 0 10 52


