VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AUTISTA, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1.
VERBALE N. 1

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSlONE
L’anno duemilaventuno giorno cinque (5) del mese di novembre, alle ore 8.30 in
Caltagirone, e precisamente presso l’ex Educandato San Luigi - Via Santa Maria di Gesù
n. 90 - si è riunita la Commissione esaminatrice per l’assunzione a tempo determinato di
n. 1 Autista di Scuolabus Cat. B.
La Commissione, nominata con determinazioni del Dirigente Area 1 del Comune di
Caltagirone, Dott.ssa Terranova Giovanna, n. 967 del 03/11/2021 è così composta:
Strazzuso Dario

Presidente

Annaro Patrizia

Componente

Tramontana Sebastiana

Componente

Spanò Anna

Segretario verbalizzante
LA COMMISSIONE

Constatata la regolarità della sua costituzione e la presenza di tutti i componenti, prende
atto della documentazione del Centro dell’Impiego consistente in:
 L’Avviso di chiamata tra presenti del 01/10/2021, Pubblicazione D.D.S. 03385 del
23/09/2020;
 Elenco preselezione candidati – Autista Scuolabus, prot.n. 75756 del 25/10/2021, che si
allega.
La Commissione prende atto che uno dei sette candidati da esaminare, il Sig. Marino
Rosario Ettore nato a Schwenning il 28/10/1982, ha fatto pervenire rinuncia alla selezione
con pec prot.n. 54037 del 05/11/2021.
DETERMINAZIONE CRITERI PROVA SELETTIVA

La Commissione, per la valutazione dei candidati, consistente in prova pratica di guida del
mezzo scuolabus su percorso urbano ed extraurbano, si avvarrà a titolo gratuito di un
consulente tecnico -esperto, istruttore di scuola-guida, individuato nel Sig. Marino
Salvatore, e stabilisce:
Che si intende superata la prova di idoneità se il candidato dimostra:
 abilità di guida nei percorsi urbani ed extra urbani;
 abilità nelle effettuazione delle manovre (es. retromarcia, parcheggio, ecc.)
 rispetto del codice della strada vigente.

Il tecnico esperto valuterà la prova assegnando un punteggio da 6 a 10.
La prova si intende superata con un punteggio minimo di 7.
In caso di parità di punteggio la preferenza andrà al candidato più giovane di età.
La Commissione chiude i lavori alle ore 11.20 decidendo di autoconvocarsi per le ore 9.15
presso l’autoparco/autostazione.
I Componenti
f.to Annaro Patrizia
f.to Tramontana Sebastiana
Il Presidente
f.to Strazzuso Dario
Il Segretario verbalizzante
Spanò Anna

