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Selezione pubblico, per titoli e colloquio, per l'ossunzione, con controtto o tempo
indeterminoto di n. I posfo di lngegnere/Architeffo cofego rio C quotifico C/1, det vigeitte
CCNL per il personole dei Consorzi ASl, do inserire néll'orgonico del Servzio leénico
dell'Ente.
Verbole n.3
L'9n1o 2017 t giorno 06 del mese di dicembre olle ore ì4:30 si e riunito presso lo sede del Consorzio
Asl di Lecce, lo commissione esominolrice del concorso in oggelto.
Lo commissione, costituilo con delibera n.64 del 20 Aprile 2017, è così composto:
lng. Leonordo Dimitri- Copo servizio Tecnico dell Ente - presldenfe.
Arch. Giovonni Frossonito - Responsobile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Surbo - componente.
lng. Dorio Corsini- Dirigente del Servizio Ambiente e Polizio Provinciole dello Provincio di Lecce
componente.
Le funzioni di segretorio dello Commissione vengono svolte dollo geom. Loredono Mozzotto,
dipendente del Consorzio ASI di Lecce, nominolo con detibero n. lZg Oel l6 Novembre 2017,
ll Presidente, ollo presenzo di tutti icomponenti dello Commissione, dichioro operio lo sedulo e
do inizio oi lovori possondo oll'esome dello noto p.e.c. pervenuto ol Consorzio ASI di Lecce in
dota 29/1112017, con lo quole un condidoto, in considerozione dello proprio situozione di
involidito pori ol ì00%, comunicovo di overe il diritto ollommìssione olle prove scrile senzo
soslenere lo provo preselettivo previslo per il giorno 2Bl12l2olZ, oisensi doll'or1.20, commo 2_bis
dello Legge 10411992.

decide di chiedere un porere legole.
Lo Commissione stobilisce inoltre, che lo riporiizione delle domonde nello provo preseleitivo,
relozione olle moterie e <rgli orgomenti previsti nel bondo, soro lo seguente:
Lo Commissione, in merito,
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Stobilisce inoltre che:

-

Soronno predisposti tre plichi distinti, sigilloti e contenenti le cortelle con le domonde, do
consegnore od ogni condidoto.

-

Ogni plico conlerrò le stesse domonde, mo ordinole con differenie numerozione.
Soro un condidoio, scello c coso, od estrcrrre il plico oggetto dello provo preselefiivo.

Lo Commissione siobilisce ollresì, che lo correzione dello provo preseleilivc, ovverro in
prosecuzione ollo seduto d'esome, in formo operto e pubblico.
Alle ore ì7:30, lo Commissione sospende lo seduto e si oggiorno ol prossimo incontro che verrò
comunicoto per vio telefonico do Presidente o tulti i componenti.
ll presidente

dichioro chiuso lo seduto olle ore lZ:30.
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