
Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)

VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 02/02/2023OGGETTO: Selezione per il conferimento di n.
1 incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ad
esperti di comprovata esperienza cd elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività di
supporto specialistico degli uffici tecnici, per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) - DATA COLLOQUIO FISSATA PER GIORNO 16 FEJJHRAIO 2023.

L'anno 2023 il giorno due del mese di febbraio alle ore 9,30 presso il Palazzo Municipale, si è riunita la
Commissione nominata con determina del segretario comunale num. 2 del 31/01/2023- R.G. num. 59 del
O 1.02.2023, composta da:

I) Dott. Fortunato Domenico J\ntonio Pitroia, in posizione di comando di Calatabiano ai sensi dell'art. 145 d.lgs.
267/200- Presidente;

2) lng. Andrea Mario Marchese, dipendente dell'Ente appartenente alla categoria D;

3) Dott.ssa Claudia Maria Gualato, dipendente dell'Ente appartenente alla categoria D.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dalla Sig.ra Curcuruto Maria, dipendente dell'Ente,
appartenente alla categoria 13.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi.

La Commissione fissa la data del colloquio per giorno 16 FE138RJ\IO 2023 alle ore 10,00 presso l'aula
Consiliare del Palazzo Municipale del Comune di Calatabiano.

Il colloquio avrà l'obiettivo di verificare la coerenza e la corrispondenza circa l'esperienza professionale in
relazione alle competenze specifiche richieste e la coerenza con gli ambiti di intervento e le attività per cui il
candidato si propone in base alle esperienze indicate nel curriculum.

La Commissione attribuirà per tale prova un punteggio massimo di 20 punti. Tale punteggio andrà a sommarsi ai
punti già attribuiti in sede di valutazione dei titoli.
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