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Assunzione mediante stabilizzazLone
d-i personale a tempo determinato
in servizio presso
diPalazzolo Acreide di n. 6.unità profilo
professionai",-pr"",rtore tecnico
- cat. B

VERBALE N.

il comune

2

Risultano presenti
Dott.ssa Patrizia Rappa _ presidente
Ing. Donetti - componente interno

Lis
egr
val

esperto

svolte dal dipendente sig. Guido campailla.
presenti tuttì i componenti

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
riconosce la validità della sua
pertanto si dichiara insediata e

""-,ll:t"tH*)Xilll".-,""

di legge e di

regolamento e

SUCCESSIVAMENTE
alle ore 15'45 si trasferisce in via Milano presso
i locali comunali in cui insistono le officine e i
depositi dei mezzi tecnici del comun e di palazzoro
Acreire
sono
presenti
rutti
l.ui lioefri
d,el 25.1L202
identificati amezzo conoscenza diretta del
ione e sono i Si

i candidati
Se

La commissione a porte chiuse decide le prove pratiche
da somministrare ai candidati
softeggiano nel seguente
ordine:

1. Il ca

cons
una

ile ore 16.05 svolge la prova
_ che è nella disp-oniUiiita
Ae
Via Milano in quanto, ver

i

quali le

dinale
cando
aveva

IT-]fuIUJ\JE

SÍ PALAIZT}L* ATREID[

avuto segnalazione da parte dell'uTC.che
nel punto indicato insisteva una buca
manto stradale costituente insidia
sul
alla circolarioo*
la ru zione assegnata e la commissione
ro dichiara
Il,TlliÎ#:u,|fitSffià:ettamente

2' Il

candidato LA COGNATA NELLUccro
alle
attitudinale consistente nell'utiliz.zo.di

dell'Ente

Ii,TlÍiÎfr:#tSffié:ettamente

3' Il

ore 16.12 svorge la prova

y" ;;;ugfiatore - effettuando operazioni di pulizia

-è

pratica

nela disponibilità
pubblica li adiacente.
che

oet ve.ae in area
la iunzione as..gnuta e ra Òommissione
lo dichiara

candidato

DRAGo ANToNro alle ore 16.20 svolge
la prova pratica attitudinale
consistente nella rimozione di un
rubinetto guasto e procedendo alla installazione
di un
rubinetto nuovonel locare bagno sito pressJia.p"iti
di
via
Milano.
Il candidato svolge correttariente la iun ione aisegnata
e Ia commissione ro dichiara
all'unanimità IDONEO.

4' Il

candidato BENNARDO SEBASTIANO
alle ore 16.30 svolge la prova pratica
attitudinale consistente nella realizzazione
di
una nuova fìlettatura su un tubo in
acciaio zingato tipo Manesmann vergine
di /4r,.
Il candidato svolge correttamente la fun ione assegnata
e la commissione lo dichiara
all'unanimità IDONEO.

5' II candidato GALLO SALVATORE alle ore 16.38 svolge
la prova pratica attitudinale
consistente nel simulare i controlli sulla
macchina di sòrvizio che per esigenze
dell'Amministrazione dovrà affrontare a breve
viaggio di alcuni centinaia di km.
Il candidato verifica tutti i componenti soggetti un
ad usura e i liquidi soggetti a verifiche
di livello periodiche' compres i lu dotutiòne della ruota
di scorta e fel triangolo di
emergenza siti nel baule' Pertanto la commissione
lo dichiara idoneo all,unanimità.

6' Il

candidato PRrcoNE SALVATORE alle ore
16.45 svolge la prova pratica
attitudinale consistente nella sostituzione di un
flessibile di adduiione dell,acqua nella
cassetta di scarico WC, simulandone un
recente guasto.
Il candidato svolge correttamente la funzione uí..g.rutu
e la Commissione lo dichiara
all'unanimità
Ls ruvl\x\_r.
IDONEO.

La Commissione, così stabilendo, dichiara vi
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LACOCNAT.A, NELLUCCIO
GT LINO SAL\,'ATORE

GALLO SALVATORE
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della commissione di notificare

,#jiltr"

i#:#*lú'.Î.la
Il

commissione chiude

presente verbale
dell'Ente.

Il

è rilev

Presidente

Il Commissario
Il Comm

Il

Segretari o

il presente verbale a
delle notifiche al'uffició del s"er"1u.io" tutti gli interessati
comunale per gli

y erbalizza

i

lavori e si congeda dopo aver sottoscritto
in calce il

ai fini della

pubbricazione nell'apposita Sezione
Trasparenza

