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Selezione pubblico, per tiloli e colloquio, per l'qssunzione, con contralo o tempo
indelerminato di n., I posfo di tngegnere/Archileffo cofegorio C quolifico C/1, àet
uigenle CCNI per il personole dei Cònsorzi ASt, do inseri'rà nell'organico del Servizio
fecnico dell'Enle.
Verbole n.
L'onno 20'18

il

det20/06/2018

il giorno 20 del mese di giugno olle ore

14:30 si

e riunito presso lo sede del

Consorzio ASI di Lecce, lo Commissione esominotrice dei concorso in oggeilo.
Lo commissione, costiluito

con delibera n.64 del 20 Aprile 2012, così composto:

lng. Leonordo Dimitri- copo servizio Tecnico dell'Ente - presidenfe.

Arch. Gìovonni Frossonito
componenfe.

-

Responsobile dell'Ufficio

lecnico del Comune di

lng. Dorio Corsini * Dirigente setlore "Lovori Pubblici e servizi Viobiliio ed Espropri
controtti. stozione Unico Appoltonte dello provincio di Lecce - componenfe.

-

Surbo

Appolti e

Le funzioni di segrelorio de//o Commlssione vengono svolte dollo geom. Loredono Mozzolio,
dipendente del Consorzio ASI di Lecce, nominoto oll'uopo con delibero n. ì/B del l6

novembre 2017.

ll presidente,

ollo presenzo diiulti icomponentidello Commissione, dichioro operto Io seduto.
Lo Commissione stobilisce preliminormenle le seguenli modolrto di ossegnozione
del punteggio
sullo bose deicriterirelotiviollo volulozione dei tilolistobiliiidoll ort. B del Bondo diConcorso:

A)

Titolidisfudlo e olfri: TOTALE MASSTMO 2 pL)NTl
- Voto diloureo

finoo99=O
do l00o ll0=+0,5
lode = + 0,3

- per ogni titolo occodemico: oltre louree: + 0,5
moster speciolistici posl universitori e obilitozioni vorie: + 0,4.

B)

Esp/efomenfo incorichiprofessiono/ipresso pubbliche omministrozioni: ToTALE MASSiMo
- per ogni incorìco + 0,5.

C)

Curriculum formofivo e professiono/e: T]TALE MASSIM]

4

4

pt)NTl

puNTt

- per ogni ottivito formotivo che determini I iscrizione in olbi speciolislici
e/o consento

l'espletomento di ottivito speciolisliche: + 0,5

- colloborozioni professionoli di rilevonzo nozionole o inlernozionole: +

l.

- ulleriorì esperienze formoiive: + 0,2 per ogni corso formotivo fino od
un mossimo di I punto
- ulteriori esperienze professionoli: + 0,5
Lo commissione posso quindi ollo volutozione dei curriculo dei condìdoti.
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vengono voluloti n. 8 curriculo e olle ore l7:OO lo Commissione, sospende lo seduto e decide di
tornore o riunirsi il giorno 27 giugno 2OlB presso lo sede del Consorzio ASI di Lecce, per
proseguire le operozioni di volulozrone dei curriculo
ll

presidente dichioro chiuso lo sedutc oile ore l/:00.

ll presente

verbole, viene lello, confermoto e sottoscritlo.

llpresidente
lng. Leonor
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Arch. Giovonni Frossonito
Ing. Dorio Corsint

Lo segrelcrio

Geom. Loredono
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