
COMUNE DICASAMASSIMA
Città Metropolitana di Bari

Oggetto: 1" verbale della procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo contabile

cat."C" mediante progressione verticale riservata al solo personale interno. Insediamento Commissione.

*****

L'anno 2021 il giorno'15 gennaio alle ore 9:00 nell'ufficio del Segretario Generale è riunita la Commissione

esaminatrice della predetta procedura selettiva, nominata, nelle persone dei signori:

Presidente - doit.ssa Anna Antonia Pinto - Segretario Generale del Comune di Casamassima;

Comoonente - dott.ssa Carmela Fatiguso - Responsabile del Servizio Affari Generali - Servizi al Cittadino

del Comune di Casamassima;

Componente - dott. Francesco Prigigallo - Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di

Casamassima;

Seqretano verbalizzanle - dott. Alfonso Varchetta - lstruttore Ammnistrativo - Ufficio Personale del

Comune di Casamassima;

LA COMMISSIONE

VISTO il regolamento per le progressioni verticali interne di cui all'art. 22 c, 15 del D.lgs. n. 75/2017, approvato

con deliberazione di G.C. n. 134 del0810712019:

VISTA la determinazione del Servizio Affari generali Racc. Gen.n. 146512020 di indizione della procedura

seleftiva in argomento e di approvazione del bando;

VERIFICATA e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione del Servizio Affari

generali Racc.Gen.le n.1640/2020, formalmente si insedia

DA'ATTO

che con la determinazione del Servizio Affari Generali-Servizi al Cittadino Racc, Gen. n. 1639/2020, sono stati

ammessi alla orocedura di selezione. icandidati di seouito indicati in ordine alfabetico:

Candidato Luoqo di nascita Data di nascita
POMPILIO Nunziato Casamassima 06/05/1960

Successivamente, singolarmente, ai

approvato con deliberazione di G.C.

approvato con deliberazione di G.C, n

sensi dell'art.15 del vrgente regolamento I'accesso all'impiego

n. 160/2004 e del regolamento per la p verticale interna,

34t2019,i





DICHIARANO

che non sussistono situazioni di incompatibilità né tra i membri della Commissione stessa, né con i conconenti

ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile,

Che non esistono incompatibilità di cui all'art. 35 c,3, sub lettera e) del D.Lgs. 165/2001 .

Tutti i membri della Commissione prowedono a rendere dichiarazione in merito alla assenza di condanne,

anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali conho la pubblica

amministrazione per ireati previsti nel Capo I del Titolo ll del Libro secondo del C.P. dall'art.314 all'art.335 bis.

Ai fini di quanto sopra, la sottoscrizione del presente verbale costituisce da pafe del Presidente, dei

componenti della commissione e del segretario, specifìca dichiarazione in proposito resa sotto la propria

responsabilità ai sensi e per gli efietti del D.P.R. n.445/2000.

Esaurite le operazioni alle ore 10,20, la Commissione si aggiorna alla prossima seduta, come da calendario

condiviso, senza necessità di ulteriore convocazione, dando mandato al Presidente ed al Segretario, secondo

le rispettive competenze, a dare esecuztone a quanto stabilito con il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Varchetta




