
COMUNE DI LEONFORTE

CONCORSOPUBBLICO PERTITOLI ECOLLOQUIO PERL'ASSUNZIONE DI WllSTRUnORE TECNICO CAT."C" POSECON. Cl
Valutazione dei Titoli

Art. 2 p.3 DA
Art. 3 lett. t Art. 3 lett. b Art. 4 lett.b Art. 4 lett.c

11/06/2002
DA DA DA DA

11/06/2002 11/06/2002 11/06/2002 11/06/2002

Valutazione Abilitaz.
titoli Valut.

Nominativo Titolo di studio
tit.stud. Profess.le

perfez.nto Tit.Prof.li Valut. Servo Incarichi totale PUNTI
conseguiti svolti

ARENA FRANCO 42/60 6}60 O O O}OO 20 3}70 30,30

MESSINEO ELIO 39/60 3}30 2 3 O}OO 20 3}88 32,18

ORITI SALVATORE 42/60 6}60 2 4 0}30 20 4}00 36,90

Art. 2 p.3 DA 11/06/2002

Art. 3 lett.a DA 11/06/2002

Art. 3 lett.b DA 11/06/2002

Art. 4 lett. b DA 11/06/2002

Punteggio spettante diploma = l,l per ogni punto superiore a 36/60 fino a 53/60 (l,l X 6);

titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello stato e delle regione e legalmente riconosciuti: punti 2 per
ciascuno fino ad un massimo di punti 4 : da 1 a 6 punti 2, da 7 a 12 punti 3, oltre 12 punti 4;
abilitazione all'esercizio di professione di livello pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 per ciascuna fino a
un massimo di punti 4;

servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso: punti 0,15
per ciscun mese fino ad un massimo di punti 20;

Art. 4 lett. c DA 11/06/2002 ultima scheda di valutazione personale anno 2016 (4 :100 = x: ciascuna valutazione).



COMUNE DI LEONFORTE

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la stabilizzazione di n.l
unità di personale precario} di cui alle LL.RR.85/95} 21/2003}e 16/2006}

collocato nella categoria "C' - profilo professionale Il Istruttore
ELENCODEI CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE

ARENA FRANCO AMMESSO

CIPOLLA FRANCESCO NON AMMESSO *

MESSINEO ELIO AMMESSO

ORITI SALVATORE AMMESSO

* Art. 1- SELEZIONERISERVATAEREQUISITIPERL'AMMISSIONE - Si e~ude il partecipante ai
sensi del citato art. 1 del bando del concorso di che trattasi che testualmente recita" la
copertura del suddetto posto a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) è
prioritariamente riservata ai dipendenti in servizio presso questo Comune, già titolari di
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi delle LL.RR.85/95, n.21/82003
e 16/2006 e s.m. relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello
richiesto per il posto da rocoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art.l, commi 519 e 558
della legge 27/12/2006 n.296 e rt.3 comma 90, della legge 24/12/2007n.244" ed essendo
inquadrato presso il Comune come collaboratore amministrativo cat."B" e non "C" così come
richiesto.
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