
Comune di Cattolica

1)ror'ìncir di lìinrini

V I.] IìI] AT F

SEDI]TA UNICA

Lrrnno duemilattcdici l20ll), il giorno undici (111 del mcsc di g1ng4e_j!lú) :rllc on 1O,OO

prcsso I,r scdc dei M;rgiìzzini Comuneli in Vir Mcr,::rd,rnre si riunit.r la Cbmnrissione giu<licarricc del
concorso ",\rr'ìso Lli rnobihtì roìont.'rix trî crf, pcr ìa copcrnrre cli r.1 posto di ()t)crxb t\txnurcn )rc
(lît. 11" rndctto co,r detcmrnî diiscnzi,lle n. 291 d.l29 /01/1013.

A\ryISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRî ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI OPERAIO MANUTENTORE CAT. B

Lr (ìrnrnissione , nominata
colllPosta coÍle segue:

Dott. Merio SaLr

Ing. Stcfano G:rudieno
Geom. Giovanni ljbalducci

segreurio verbrlizzante: lstr: Cjirnfranco Frbbri

Lr Commissiorc:

con cletcrmir:rzione Diriqenziale n. I'09 ,lel z+/osl2otl, risulta

Prcsidente
Membto
Membro

rcccrtrte la prcscnzr cli ruLri isuoi conrponcnri, ci;r inizio,rì hvori, osscrvlndo
L'ordnc dceli stcssi trc!isto dîllîrt 2.1dclh "l)isciplnu clci concolsi ( dcllc aìnc
procedurc dr rssunzrc,nc" rpprx atn thììa (;rLrn(,ì Nl!nicrpxlc c(n pfoprra
dclilxr.rzione n. 245 del 21.09. I 993:

visto il provvedinrento di arr nissìone tleiconcor-r-cnrì, r crl.r dcì Diriqcntc dcl
Settorc del Per:onale approvato con clctcr nrìnrzione diisenzi:ìle n. 109 del
0- 0,, t0 B:

Verificarr lincsistenza di incomprLibìliù rra i Conponcnti h (Ìrmrrissione c i
l.or.n-.|ì.i, l| ,l-^., .i\. -,| ,,:

prcs() art() chc, i,r oncLrpcrerru e rìì'art.1 1 .lclì.1 "l)isclplmx dcr conc<,rsi c clcllc nltrc
proccdurc dr rssunzrorrc" di crì sopLr. rl barìclo di concors(, srîri (leta î<lcg,,rîta



pL,bblìciri mediiìnre: Lì pubblic:rzione sulla Rete Civic.r deÌCorurrne diCìnolica d.ri
la/05/2013 .r1 29/05,r2011 c sLrlL:r G:rzzert.r Uificirle IV serie spccirle concorxi n.
ll deL 14/05/2011:

Lr Cìmnissionc prenrle quindi visione,:le1 Bando, dove ;ripunto-l) sisr:rbiliscono le nrodalit;ì
di selczionc conrc diseqr.rio indicero:

"I-r Co.''rsso'e sort.pi,nà drpcnclc'o rd u'co oquli, rcso îd îccct.fe le conipcrc.ze îcqL,ls1re, lc
.rnitudini, le conoscenze! lc esperienzc irl.rrlìrure in mcriro.llle n'nsioni aninenri_rl pr.fì1o di cui al
prcscnre.r$,iso, che si riterrì supenro con Ia votazione tnirimr di,l2/60, csserclo ilpunteggio m:rssirno
;r disposizionc dcll.r C.ommissionc di 601100. Il colLxluio può concludersi co,, 

"clig1,,rt"-i,,<,ri.,azic,nc.rnche con giurdizio di non ic[r'eitì dei candidari alLe f'nzìoni del posto d.r ricoprire. Lr (bmmissionc
pnccdcrì poi, rLh r aLutrzionc dci trtoìi clei clipcndcnri ctrc rrhnrro s,.,pcrxro it coltoqur)."

Lr (ìnmissione dccide cli sonopolre j c.rndrd.,tr .rJ ul .olloqr,rio teso.r sliluppue lc
coùrpcknzc .rcqrrisitc in ambiro l:rlorativo e {u'mcrl.rndo dele Jomrn.le incrc'ti agli erso';nti cli

A),

s),

Q:
Lr),

Anitudìni c cornperenze svolte nell.rttuele irriivitì hvontiva;
Trrtela delh salute e dclla sicurezze nei luoghi di l:rvor-o ex DLqs 81/2008;
Orgrnizzrzione del levorc dj nanurenzione cli edificipubblici;
Organizzazionc dcl lavoro di nr.rrrurenzione clistncle, vcrde pubblico, ecc.;

Si prcscntano .r sosrenere 1ir prova n- 2 crnclid:rti:

I, LORINI CI,AUDIO
2. PAMBILRI MAI]RIZIO

Viene comunicrto ai candidatiche saranno chiuruti in ordine allalxtico.

Alle orc 10,10 h Connrissione iniziir la prov.r deicandideti.

_ Succcssivamenre, prcvi.r esibizione dì un documcnto dì riconoscinrento, iclndideti vcnqono
farti enrrar,: rrno ella volo di fronte ella cbnunissione pcr sostenerc 1'cse,r,e e, ,rli" fine cli ogni i-olloquic,,
vicnc ellenuatr le valuruzione dclla prour e acribr-rito ilvoto

Si pl:sentr: Loini Cl.rLrdio

Alc.rndicl.rLo viene rrrribuiro ilvoto di!e 1!Q risulta quìndi idoneo.
Motivazionc:

Hir ,*rslralo unr buonir conoscenza gcnoralc doìtc rcmaricho ailionrrlo con buona caf.cirar csposirìva.

Si presenr:r: P:rmbierì Mrrrizio

Al crndirì.rto viene arrribLriro il v,:,to cli!l!e risulu qLrindi idoneo.
\4 ri\ .,,.. ,n

IJa mosrr'.ìro u r conosccnzrr rppnrlòndira c analilica ncr s'r10rc eÌ.-rrrico, nì'nrrc su c arg,,mrnrdri.,nr
alton(irlc in mcriliJàipunri C)cD) hr mosrrrro una scrrsa conosccnTa



Tern1inrti i colloqui 1a CoolrnissiLr c, conc da rcgoìanlcnto. valuta i cufriculun prcscrìlrìtì daì candidati,
cnlralìhi ìisullaiì idoùci, avcndo a dìsposizione pcr tale valÌrlazio e un rìassinx) punli 4ll

CANI)IDATO

CANDIDATO PUNTIi(J(;I() FINAI,N

LORINI CI-AIJDIO

Preso allo che non vi è alcunà prrità di puntcggio ffa icandidati, la Clommissione procede a stildre
la graduatoria fìnale:

Prnteggio pro\'î Punleggio

lfì/lo rìl/ loll

LORINI CLAIJI)IO
ìPAMI}IERI MAI IRITIO ol/J 0(l

Lr C-ommissione, ultinuti ipropri Lrvori, senpre condotti :rllunaninritì di consensì, dispone
rimeitere il presenre vcrbelc :rll'Ufficio ])ersonele Orgenizz.rzionc pcr gli uteriori provvedintnti

Dorl N4,rrio S.rl.r

Ing. Stef:rno Gaudiano

(lcom. Giov.rnni l,lbrldrrcci

ilsegretario

lstr. Girn[rlnco Febbri

di
di


