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           ALLEGATO A
          

Selezione  pubblica per la copertura di n. 1 “Esecu tore Servizio Tributi” posizioni 
lavorative di categoria B posizione economica B1 pu bblicato all’albo pretorio dell’ente 

al n. 130 del 4 aprile 2011 
 

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 
D. Nettuno, si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione specificata in epigrafe, 
nominata con determina n. 79 del 31.03.2011così composta: 

- Presidente Gabriele PERRI (Responsabile del Servizio Finanziario) 
- Componente Giuseppe SICILIA (Dipendente) 
- Segretario Verbalizzante Fernanda MIRABELLI (Dipendente) 

La Commissione in base all’art. 8 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 0,5 per ogni anno di anzianità fino ad 
un max di punti 5; 

- nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, ragazza madre) punti 15; 
- reddito ISEE del lavoratore punti 6 se uguale a zero, altrimenti punti 2 se maggiore di 

zero; 
- carico familiare punti 1 per ogni figlio a carico per un massimo di 4 punti. 

 
Il Presidente verifica che sono pervenute n°2  doma nde e precisamente dei signori: 

- Anna Rita Caruso, nata a Cosenza il 22.05.1968 
- Donatella Petrone, nata a Aprigliano il 18.12.1969  

 
 
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 procede quindi, a norma 
dell’art. 8 del predetto bando alla valutazione dei curriculum dei candidati e alla formazione 
della graduatoria. 
 
COGNOME E NOME PUNTI 
CARUSO ANNA RITA 18 
PETRONE DONATELLA 4,5 
 
Si dà atto che tutte le decisioni prese  sono state assunte all'unanimità da tutti i componenti 
della Commissione esaminatrice. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
f.to Presidente Gabriele PERRI (Responsabile del Servizio Finanziario)  

f.to Componente Giuseppe SICILIA (Dipendente)  

f.to Segretario Verbalizzante Fernanda MIRABELLI (Dipendente)  


