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Selezione per lo scorrimento di graduatorie concorsuali per la copertura di
n°1 posto di "Istruttore Tecnico Geometra a tempo i ndeterminato con
decorrenza 30.09.2019".

VERBALE N. 01/2019 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Insediamento della commissione)
Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 14,50, presso l’ufficio del Segretario comunale di Nulvi, si è riunita la
commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto.

Sono presenti:
-

Sig. Sanna Francesco presidente;

-

Sig.ra Canu Alessandra componente esperta;

-

Sig. Pisoni Giovani Antonio componente esperto;

-

Sig. Baldinu Roberto componente esperto in informatica;

Svolge i compiti di segretario della commissione il dipendente Sig.Serra Giovanni Antonio.

La commissione riceve, a cura del Responsabile del Settore Personale, la documentazione relativa alla
selezione e precisamente:
-

regolamento sugli indirizzi per lo scorrimento delle graduatorie vigenti approvato, da ultimo, con

deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 06 settembre 2019;
-

determinazione del Responsabile del Settore Personale n. 276 in data 18 settembre 2019 di nomina della

commissione giudicatrice;

La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati. Esaminate le domande e in
particolare le generalità dei candidati, il presidente nonché i componenti la commissione ed il segretario
rendono la dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, lett. “e” e all’art.35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
nonché all’art. 51 del codice di procedura civile. Tali dichiarazioni vengono acquisite agli atti del procedimento.

La commissione accerta dunque la sua regolare costituzione e prende atto che la prova d’esame, consistente
in un esame-colloquio finalizzato alla verifica della permanenza dell’idoneità, è stata fissata per il giorno 24
settembre 2019 alle ore 15:00. La procedura di selezione si concluderà lo stesso giorno con la pubblicazione
dell’elenco degli idonei.

La commissione prende atto dell'avvenuta convocazione all’esame-colloquio dei concorrenti avvenuta
mediante notifica a mano nella sede dei corsi di formazione/aggiornamento tenuti dall'ente in data 17 settembre
2019.

Alle ore 15:28 della data odierna i lavori della commissione si concludono.

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime
dei suoi componenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti esperti
f.to Canu Alessandra

Il presidente
f.to Sanna Francesco

f.to Pisoni Giovani Antonio
f.to Baldinu Roberto
Il segretario
f.to Serra Giovanni Antonio

Allegati:
1) elenco candidati ammessi alla selezione;
2) dichiarazione personale sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

