
COMIJNE DI GALATONE
PROVINCIA DI I,ECC E

OGGETTO: CONCORSO PUIìBLICO, PER TITOLI ED ESAI,{I, PER LA COPERTURA DI TR-E

POSTI A TEMPO INDETDRMINATO E PARZIALE A 12 ORE SETTIMANALI DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE _ CATECORIA C1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

C.I'.R.I. 4"SERTESPECIALE_CONCORSIN. 60 DLL30/07/2019

VI]RBALE N. 9 _ RIVALUTAZIONf, TITOLI

Addì 19 (diciamove) del mese di marzo dell'anno 2020 (duemilaventi), alle ore 10.00, presso la Sala

Consiliare del Comune di Galatone, si riunisce, ilr seduta riservala, la Commissione nominata giusta

determinazione dirigenziale n. lll8 del 27109/2019 e successiva n. l37l del l5/ll/2019 (di sostituzione del

segretario) per gli adempimenti previsti dal bando di concorso in o88etto.

Sono presenli:

1. Presidente, dott. Domenico ANGtrLELLI
2. Component€, ing. Rocco Alessandro VERONA.
3. Componente, dott.ssà Anna LisÀ GRECO

Svolgc le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Lisa GRECO. La Commissione, constatata la
presenza di tutti i componenti, si insedia e dichiam aperta la seduta.

LA COMMISSIONE

Constatata la presenza degli interessati, procede a prendere visione delle richieste inoltrate a mezz) pec da

n. 2 candidati, al Responsabile del proccdimento e da questi rasmesse, con il mcdesimo mezzo, alla
Commissione con nota prot. n. 5873 del 10.01.2020 e 5891 del 11.03.2020.

Dà atto che le suddette note hanno psr oggetto la richiesta di rivalutazione dei titoli di studio, servizio e

curriculari,e sono state tmsmesse dai segucnti candidati:

- cl IìDo VincenTo nato a Calatina il03.01.1975 e residente a Sannicola alìa C.da Mauri sirc

- FANFANI Stefania nata a Melendugno il 28.10.1971 e ivi residente alla via Visconti, 36.

La commissione, sulla scorta delle indicazioni illustrate dai richiedenti, così procede alla rivalutazione:

- Guido Vincenzo : Si con,'erma la valutazione dei titoli già sl-abilita pari a 2,40.

- lanfani Stefania: Siattribuisce un punteggio complessivo pari a 2,17, riconoscendo un incremelto di
0,60 punti rispeho atla valutazione precedente, stante la partecipazione della candidata a n. 2 corsi di
foÌmazione con esame finale (+0,40), e per via di una rivalutazio[e complessiva del peso curriculare
(+0,20);



La Còmmissione procede, alla stesura delinitiva della graduatoria firlale del concorso, che si allega al
presente quale parle integÉnlf e sosLanziale.

Il presente vorbale si compone di n. 2 pagine olhe l'allegata graduatoria.

Chirso alle ore 10.40 del19.03.2020.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che. previa leftura e conferma. viene sottoscitto come appresso
ed inviato alResponsabile delproc€dimento per gli adempimenti consequenziali-

Presidente, dott. Domenico AìIGILELLI
Componentg ing. Rocco Alessandro VERONA
Componente, dott.ssa. Anna Lisa Greco
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