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VERBALE n. 1 
RIUNIONE PRELIMINARE 

 
L'anno 2011 addì 20 del mese di Aprile , alle ore 10,30 presso il Comune di Aprigliano, in via 
Santa Maria, si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione specificata in epigrafe, 
nominata con determina n. 80 del 31.03.2011così composta: 

- Presidente Mario CURCIO (Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo) 
- Componente Gabriele PERRI (Responsabile del Servizio Finanziario) 
- Segretario Verbalizzante Giuseppe SICILIA (Dipendente) 

La Commissione in base all’art. 12 del bando di selezione, dispone di un numero complessivo 
di 30 punti da attribuire come segue: 

⋅ Anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego punti 0,1 per ogni mese di anzianità fino a 
un max di punti 3; 

⋅ Reddito ISEE del lavoratore punti 6 se uguale a zero, fino a €. 5.000,00 punti 3, 
maggiore di €. 5000,00 punti 1; 

⋅ Carico familiare punti 2 per ogni figlio a carico per un massimo di 6 punti. 
⋅ Punti 10 a disposizione della Commissione da attribuire in sede di svolgimento della 

prova pratica; 
⋅ Punti 5 per eventuali titoli attinenti al profilo messo a concorso. 

Il Presidente verifica che sono pervenute n°2  doma nde e precisamente dei signori: 
- Francisco Palumbo, nato a San Paolo (Brasile) il 26.02.1963 
- Sergio Mascaro, nato a Aprigliano il 08.11.1964  

 
 
La Commissione a maggioranza constata che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti 
dal bando e dalla normativa vigente. 
La Commissione ha accertato che non esiste nessun legame di parentela o affinità entro il 
quarto grado incluso e di ciascun componente con i candidati.  
 
Si dà atto che la prova pratico-attitudinale si terrà in data 5 maggio 2011 alle ore 10.30 presso 
lo stadio comunale, via S. Giacomo - Grupa e consisterà nell' espletamento delle operazioni di 
manutenzione elettrica, utilizzando materiale e strumenti in dotazione al Servizio 
Manutenzione, per un determinato intervento ed entro un tempo limite come stabilito all’art. 9 
del bando. 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
f.to Presidente Mario CURCIO (Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo)  

f.to Componente Gabriele PERRI (Responsabile del Servizio Finanziario)  

f.to Segretario Verbalizzante Giuseppe SICILIA (Dipendente)  

 


