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VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVA DI ESAME E VALUTAZIONE CANDIDATO
PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA AGENTE DI POLZA MUNICIPALE
L'anno 2014, il giomo 26 del mese di Maggio, presso la residenza Municipale, a seguito della

deliberazione di GM n.38 del 13.05.2014, esecutiva, e della Determina Sindacale no 10 del
23.05.2014, si sono riuniti i Sigg.ri:
- PRESIDENTE : Dott.Vincenzo Sanzo - Segretario Comunale;
- 2' COMMISSARIO: Dott.Francesco Liuni - Responsabile Settore Economico Finanziario e
del Personale;
- 3" COMMISSARIO: Sig. Rosario Macaluso - Responsabile Polizia Municipale;
- Segretario della Commissione: Sig. Mauro Martino;
che, nelle loro rispettive cariche, sono stati individuati quali membri della Commissione
esaminatrice per la procedura di mobilità di assunzione di un agente di Polizia Municipale.
Alle ore 11.00, si è presentato il Sig. Alù Massimo Giuseppe, nato a Dechy lo 02.09.1973, giusto
awiso a mezzo telegramma e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto
nell'awiso pubblico.
Vengono sottoposte al Candidato n. 3 buste, numerate l-2-3 contenenti tre diversi elenchi di
domande, depositate in atti.
Il candidato sceglie la no "3"; di seguito si aprono le buste nn. 1 e 2 e l' esaminando legge le
domande in esse contenute.
Viene aperta la busta n. 3 e l'esaminando ne da lettura e nell'ordine risponde ai tre quesiti ed alle
sotto domande poste dai membri della Commissione.
A conclusione dell'esame la Commissione si è ritirata per determinare il punteggio da attribuire: si
attribuiscono punti Ventisei su Trenta alla prova orale e punti Tre su Dieci relativamente alla
valutazione del Curriculum, ai sensi dell'art. 5 dell'awiso pubblico.
La Commissione concorda con la proposta del Presidente e dichiara il Candidato: IDONEO E
VINCITORE DELLA SELEZIONE IN OGGETTO.
Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la presente riunione.
Letto Confermato e Sottoscritto
I Componenti la Commissione:
Dott. vincenzo SANZo V,-,r..^Dott. Francesco Saverio
Sig. Rosario
Sig. Mauro

