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erbale n. 1

della commissione esaminatrice dell'AWlso PUBBLICo' per la formazione di una

graduatoria utile all'inserim"nt" ii n. 3 unità nel cantiere scuola e lavoro

lnsediamento commissione ed esame domande'

L,anno duem*aventi addr 25 dermese di Febbraio, alre ore 09.30, nerl'ufficio del capo settore

poritiche sociari, si è riunita ra commissione esaminatrice de['awiso pubblico per la formazione di

una graduatoria utile arl,inserimento di n. 3 unità nel cantiere scuola e ravoro organizzato dal

comune di Levanto, nominata con Determinazione dirigenziale del Settore Politiche Sociali n'30

o Presidente:
. Membro esperto:
o Membro esPerto:
o Segretario

Geom. Fabio Barletta

f)ott. ssa Patrizia Anselmo

Arch. Marina Sabina ScaPParone

Dott.ssa Bardellini E,lena

Capo Settore Lavori Pubblici

Capo Settore Politiche Sociali

tjfficio Lavori Pubblici

Ufficio Servizi Sociali

I1 presidente. visto quanto disposto darl'art. 12 de['ordinamento degli uftrci e dei Serr"izi de1

comune di Levanto" procede alla nomlna Jel segretario della Commissione che viene individuato

nella Dott.ssa Bardellini E,lena - Dipendente dél Comune di Levanto' come da provvedimento

allegato.
in ip.*rru di seduta i membri della Commissione' presa vlslone

sottoscrivono re dichiarazi.ni. ailegate al presente .verbale. 
che

incompatibilitàtraicommissariedicandidatiaisensidegliart.5l
Civile.

Successivamente la Commissione:

prende atto che il Bando. regorarmente pubblicato a*'Albo pretorio del comune dal 04'02'20 al

24.o2.20.prevede r.accertamJnto dei ."qriiriti obbrigatori indicati darlo stesso ed una valutazione di

quelli pretèrenziali. unitamente al curriculum vitae' eventualmente prodotto dal candidato' per i

quali verrà u.,"gnu.o un punteggio lrno ad un massimo di punti 55. A parità di punteggio sarà data

precedenza a chi ha r,n Ise. int-liiore e/o familiari a carico' La Commitiiot'" attribuirà i punteggi in

base alle suddette priorità e secondo i criteri stabiliti nel bando'

'prendeattocheSonopervenuten'6domandediammissione.neiterministabilitidalbando.
I candidati risultano disoccupati e non percettore di ammortizzalotr sociali'

dell'elenco dei ParteciPanti'
non sussistono situazioni di

e 52 del Codice di Procedura
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si procede all'esame della completezza e regolarità delle domande, le quali risultano conformi aquanto prescritto nel bando e sono quindi ammesse alla selezione.

secondo quanto stabilitc dal bando. la Commissione di valutazione procederà quindi aliarcalizzazione di una prova pratica con i soggetti ritenuti ammissibili, allo scopo di verificareeventuali competenze richieste per 1o svolgimÉto dei lavori nel Cantieie nonché la loro idoneitàgenerale all'utthzzo dei macchinari necessuii ullo svolgimento degli stessi.

La suddetta prova pratica viene fissata per il giorno 17 Marzo p.v. alle ore 9.30 presso il camposportivo "Raso-Scaramuccia,, in Loc. Moltedi.

Il segretario viene incaricato di provvedere alla tempestiva convocazione dei candidati per la provapratica.

Alle ore 10'30 la commissione termina i lavori disponendo l'immediata pubblicazione dellerisultanze

Al presente verbale viene allegata in originale la seguente documentazione:

dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i suoi membri e il candidatodichiarazioni sostitutive di non avere mai riportato .oràur.. penali e di non avere procedimentipenaii in corso
prowedimento di nomina der segretario delra commissione
elenco dei candidati

Letto, approvato e sottoscriffo.

IL SEGRETARIO
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erbale n.

della Commissione esaminatrice dell'AWISO PUBBLICO, per la formazione di una
graduatoria utile all'inserimento di n. 3 unità net cantiere scuola e lavoro
lnsediamento commissione ed espletamento prova pratica.

L'anno duemilaventi addi' 28 del mese di Maggio, alle ore 09.00, nell'ufficio del Capo Settore
Politiche Sociali, si è riunita la Commissione esaminatrice dell'awiso pubblico per la formazione di
una graduatoria utile alf inserimento di n. 3 unità nel cantiere scuola e lavoro orgatizzato dal
Comune di Levanto, nominata con Determinazione dirigenziale del Settore Politiche Sociali n" 30
del30.01.2020 nelle persone dei Sigg.ri:

a

a

o

o

Presidente:
Memtrro esperto:
Membro esperto:
Segretario

Geom. Fabio Barletta
Dott.ssa P atrtzia Anselmo
Arch. Marina Sabina Scapparone
Dott.ssa Bardellini Elena

Capo Settore Lavori Pubblici
Capo Settore Politiche Sociali
UfÌìcio Lavori Pubblici
Ufficio Servizi Sociali

La Commissione procede quindi alle operazioni di seguito indicate:

o Prende atto che la prova pratica, originariamente fissata per il giorno 171312020 è stata spostata
alla data odierna, causa emergenza sanitaria nazionale Covid 19, dandone opportuna e

tempestiva informazione ai candidati.

. Stabilisce che la prova pratica atta a verificare le competenze richieste per Io svolgimento dei
lavori nel Cantiere, nonché I'idoneità generale all'utilizzo dei macchinari necessari allo
svolgimento degli stessi. consisterà nel fare utllizzare ai candidatt, attrezzatura manuale per
piccoli scavi, motosega e decespugliatore, presso il Campo Sportivo "Raso Scaramuccia" in
Loc. Moltedi.

. Successivamente si reca presso il luogo convenuto per l'espletamento della suddetta prova
pratica. Prende nota che i candidati ammessi sono tutti presenti - tranne il Sig. Corradi Ctaudio -
e dopo averli identificati mediante documento d'identità. dà inizio alla selezione, chiamando i
candidati in ordine alfabetico, e nello specifico:

o BALDASSARE RICCARDO
o CORTALE MAURIZIO
o DEVOTO NICOLA
O LAMPO]\I MARCO V.
O LICORDARI EDUARDO
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I candidati risultano tutti idonei.

Alle ore 12,00, al rientro nella sede comunale, la Commissione procede quindi all'esame dei
requisiti preferenziali mediante una valutazione complessiva della documentazione prodotta, che

saranno sommati ai punteggi dei requisiti obbligatori e della valutazione della prova pratica, come

previsto dal bando.

Al termine della valutazione ed a seguito dei punteggi assegnati, viene formata la seguente
graduatoria di merito:

CANDIDATO C/V E
REOUISITI

PROVA
PRATICA

TOT

LAMPONi MARCO V.
0110111961- Chiavari

45 10 55 IDOI.{EO

CORTALE MAURIZIO
21,10511961- Genova

44 9.50 53,50 IDON[O

LICORDAzu EDUARDO
l5l5l1956 - Melito di Porto Salvo

ìg i0 9 48,50 I}ONECI

DEVOTO NICOLA
281A411964 - Levanto

41,50 6 /1 <n IDONEO

BALDASSARE RICCARDO
3110311964 - Levanto

3l 5 36 IDONEO

La Commissione dispone l'immediata pubblicazione della suddetta graduatoria che

con successivo atto amministrativo del Responsabile dei Servizi Sociali.
sara approvata

I primi 3 candidati della graduatoria saranno quindi inseriti nel progetto di che trattasi non appena

sararìno espletate tutte le procedure previste (quali visita medic4 pratiche INAIL, comunicazione
all'Amministrazione Provinciale ecc..) per mesi 6 con le modalità e le condizioni previste dal
bando.

Alle ore 12.30 La Commissione termina i lavori

Letto, approvato e sottoscritto.
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I COMMISSARI

IL SEGRETARIO


