Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di Responsabile area Lavori
Pubblici / Progettazione, istruttore direttivo a tempo parziale –Categoria D1 18 ore settimanali –
VERBALE N° 6 DEL 25 OTTOBRE 2013
Il giorno 25 ottobre 2013, alle ore 9,30 nella sede municipale, come da auto comunicazione del
05/09/2013 (Verbale n°5), si è riunita la commissione Giudicatrice del Concorso in oggetto, cosi
come segue:
1) D.ssa Ester D’Amico – Presidente
2) Arch. Giuseppe Cardona – Componente
3) Arch. Giuseppe Mezzatesta – Componente –
per avviare l’iter consequenziale all’avvenuta effettuazione delle prove scritte –
svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Rocco Chizzoniti, dipendente comunale cat. C
LA COMMISSIONE
avvia lo studio e l’approfondimento delle attività da porre in essere, nonché gli adempimenti
previsti dall’art. 15 lettera f del Regolamento comunale per i Concorsi Pubblici.
In particolare, quindi, vengono approfonditi tutti gli aspetti legati alla individuazione dei “criteri e
delle modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di notare i punteggi da attribuire alle
singole persone”. A questo punto, la Commissione, considerato che intende procedere alla
valutazione delle prove scritte, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento prima citato, continuamente in
un’unica giornata e senza interruzioni dei lavori, evidenziata l’impossibilità da parte del
componente Arch. Giuseppe Mezzatesta di essere presente ai lavori oltre le ore 12,00 e, preso atto
che non sarà possibile completare le correzione per tale orario, unanimemente decide di aggiornare
i lavori ad una nuova data.
Quindi, la Commissione si autoconvoca per la correzione degli elaborati, previo adempimento di
cui all’art.15 lettera C del Regolamento prima citato, per il giorno otto novembre 2013 alle ore 9,00
presso i locali del Palazzo Comunale di Terranova S.M.
La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 10,30.
Letto, approvato, sottoscritto .
Presidente - D.ssa Ester D’Amico
Componente – Arch. Giuseppe Cardona
Componente – Arch.Mezzatesta Giuseppe
Il Segretario V. – Chizzoniti Rocco
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