C O M U N E

DI

F E R E N T I N O

Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 DEL TUEL DI N. 1 FIGURA
PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO CAT. D1 FULL TIME
Verbale n. 1

del 11/08/2020

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di agosto alle ore 10:00 nella sede
municipale si è riunita la Commissione Esaminatrice per l’assunzione a tempo
determinato ex art. 110 comma 2 del TUEL di n. 1 figura professionale di funzionario
tecnico Cat. D1 full time, nominata con atto della G.M. 447 del 10/08/2020
Sono presenti i Sigg.:
Dott. Franco Loi
Ing. Vincenzo Benincasa
Arch. Corrado Torricelli

Presidente
Componente
Componente

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Datti Pia, ufficio del personale
Riconosciuta la validità della seduta essendo presenti tutti i componenti
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Verificata
La propria regolare composizione,
Preso atto
 Che l’avviso pubblico per la procedura in oggetto è stato regolarmente approvato
con determinazione del Responsabile del Settore N. 1 n. 283 del 25/05/2020;
 Che l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 29/06/2020
e con scadenza 29/07/2020;

 Del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con atto di Giunta Municipale n. 64 del 24/05/2013, esecutivo ad ogni effetto di
legge;
 Delle norme contenute nell’Avviso pubblico;
presenta
in via preliminare, sulla base dell’elenco contenente nome e cognome dei candidati, ai
sensi dell’art.11, comma 1, del DPR n. 487/1994, dichiarazione riportante
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi tra i componenti della Commissione
ed i concorrenti.
procede
alla valutazione delle 23 (ventitré) domande presentate che, non risultando motivi di
esclusione, sono state tutte ammesse
ammette
dopo la valutazione del curriculum professionale dei candidati, con particolare
rilevanza per le esperienze professionali maturate dal candidato ed afferenti la
posizione da ricoprire, per la quantità e qualità dei servizi svolti e degli incarichi
espletati presso enti pubblici in ambiti corrispondenti a quello oggetto della presente
selezione o attinenti e contigui, tenuto anche conto della complessità, rilevanza e durata
delle diverse esperienze e di quanto altro ritenuto significativo per l’apprezzamento
delle capacità ed attitudini professionali, i seguenti dieci candidati, riportati in ordine
strettamente alfabetico:
Bracaglia Stefano, nato a Frosinone l’08/09/1985;
Capozzolo Enza, nata a Corleto Monforte l’8/10/1962;
Carnevale Sara, nata a Pontecorvo il 04/09/1978;
Casalvieri Celestino, nato a Pomigliano D’Arco il 30/05/1985;
Cavallo Giovanni, nato a Frosinone l’8/05/1963;
Fanelli Filippo, nato a Roma il 12/05/1973;
Greco Domenico, nato a Cassino il 02/08/1969;
Latini Annalisa, nata a Roma il 23/03/1973;
Martini Enrico, nato a Colleferro il 22/05/1978;
Perciballi Carlo, nato a Frosinone il 22/07/1979.
Decide
Di invitare a sostenere il colloquio i dieci candidati sopra elencati per il giorno
24/08/2020 alle ore 09:00 presso la sede municipale sita in piazza Matteotti 16, Ufficio
del Segretario Generale.
Dichiara sciolta la seduta alle ore.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Franco Loi
I COMPONENTI
F.to Vincenzo Benincasa
F.to Corrado Torricelli

IL SEGRETARIO
F.to Pia Datti

