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COMMISSIONE ESAMINITRICE
VERBALE N.2

del27 marzo 2018

Il giorno 2710312018 alle ore 12.00, presso la sede comunale, giusta determina dell'Amministratore
unico del 2110312018 prot.n. 33 (ALLEGATO l), si è riunita la Commissione giudicatrice per

l'esame della contestazione, della Signora Bonuomo Mariagrazia, per esclusione dalla graduatoria

pubblicata in data 2110312018.

Sono presenti:

DOTT.SSA M,lnr.l, TELBSC.A, PnBSr»nNrn
DOTT. GIUSTPTT MARCHITELLI COUPOXNNTN

DOTT. MASSIMILIANO FABOZZI COUTOXrcNTB

LEONARDO ANDREANO STCRBT.TRTO

Visto il verbale redatto in data 2010312018 con il quale si escludeva la domanda prodotta dalla

Signora Maria Grazia Buonuomo poiché la stessa è pervenuta mediante pec non personale

Viste le osservazioni prodotte dalla Signora Buonuomo Maria Grazia con protocollo nr 32 del
2110312018 con le quali si contesta l'esclusione dalla graduatoria del verbale di cui sopra,rilevando
che l'istanza è pewenuta all'ente con pec personale benché la stessa abbia denominazione

"mammesantagatesi" allegando a comprova la registrazione della pec effettuata esclusivamente a

suo nome.

Considerato pertanto dall'esame della documentazione prodotta accogliere le osservazioni

presentate e di consegvenza ammettere l'istanza in questione ;

Ritenuto alla luce del bando frnalizzato alla formazione di una graduatoria per la figura di addetto

alla vigilanza dei minori sugli scuolabus , riammettere la domanda della sig Buonuomo Maria
Grazia e procedere alla valutazione dei titoli e culturali e dei titolo di servizio nella maniera

seguente :

Protocollo cognome Nome Modalità
consegna

Data
consegna

Titoli
culturali

Titolidi
senrizio

Totale

27 Buonuomo Maria
Grazia

pec 12t03t2018 5,5 0,50 6

La commissione procede alla rideterminazione della graduatoria (ALLEGATO N.4 aggiornato)

Alle ore 12,45 la Commissione chiude i lavori e rinvia i verbali alla Sant'Agata Servizi srl
successivi adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto



Dorr.ssA M,q,ruA. Tnlnsca

Dorr. Gtusrppp MARCHITELLI

DOTT. MASSIMILIANO FABOZZI

LEONARDO ANDREANO
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Prot. n. 33 deI21.03.2018

Sant'Agata di Puglia, 2Lmarzo2018

De§lpoinazione dell'amministratore unico
27.03.2018

Oggetto: Awiso Pubblico per la formulazione di una graduatoria [Short List] per soli
titoli da cui attingere per l'assunzione a tempo determinato [massimo 45 giorni], part-
time [massimo ].5 ore], di personale - qualifica "addetto alla vigSlar.za dei minori sugli
scuolabus" - Livello IV - CCNL Terziario.
Verbale n. 1 del 20.03.2018 - Graduatoria addetto alla vigilanza dei minori sugli scuo-
labus - Contestazione esclusione domanda di partecipazione della Signora Bonuomo
Mariagrazia - Convocazione della Commissione esaminatrice.

L'amministratore unico,

PREMESSO
che in data21..02.2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico di cui all'oggetto;
che in data 12.03.2018 è scaduto il termine previsto dall'awiso per la presentazione
delle domande di partecipazione;
che in data 20.03.2018la commissione esaminatrice si è riunita per la formulazione del-
Ia relativa graduatoria;
che in data21..03.2018 è stata pubblicata la predetta graduatoria.

che in data21..03.2018 è pervenuta la.rffiH:3"ne di cui all'oggetto.

DETERMINA
di riconvocare la commissione giudicatrice per l'esame della contestazione in oggetto
per il giorno 27.03.201.8 alle ore 12.00, presso la sede del Comune di SanfAgata di Pu-
glia.
Di nominare il sig. Leonardo Andreano, dipendente della Sant'Agata Servizi s.r.l., se-

gretario della commissione.
Di corrispondere aI dott. Massimiliano Fabozzi, componente della commissione non
dipendente del Comune di Sant'Agata di Puglia e non residente nel territorio comuna-
le il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
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GRADUATORIA ADDETTO ALIA VIGITANZA DEI MINORI SUGTI SCUOTABUS

posizione in
graduatoria

N.

protocollo
Cognome Nome

Modalatà di
consegna

Data di consegna Titoli culturali Titoli di servizio Totale

1 76 lacu llo Miriam pec 12/03/L8 8 10 18

2 22 Lavilla Carmelina diretta 07 /o3/L8 5,5 10 15,5

3 25 Campisi Vincenzo pec 09/o3/18 3,5 10 13,5

4 19 Granato Filomena d iretta 07 /$l18 3 10 13

5 13 Scopece Antonella diretta 06/o3/L8 2,5 10 72,5
6 L1 Perrella Patrizia pec 07 /o3/1.8 4 6 10

7 2L Dalessandro Agnese diretta 07 /o3/t8 0 10 10

8 t2 Salvatore Michela diretta 28/02/18 3,5 6 9,5
9 14 Danza Antonia Anna diretta 06/o3/t8 2 6 8

10 21 Bonuomo Mariagrazia pec 721A3/78 5,5 0,5 6

11. 23 Lionetti Rita diretta 07 /o3/18 5,5 0 5,5
72 8 Maruotti Anna Maria Gerarda diretta 27 /oz/18 2,5 2,5 5

13 16 Cavaliere Concetta diretta 06103/L8 2 2 4
L4 7 Rendine Daniele diretta 27 /O2/t8 4 0 4
15 24 Morese Simona diretta o7 /o3/L8 2 1 3

16 11 lacullo Milena diretta 28/oz/78 2,5 0 2,5
17 9 Kryshtal Hanna diretta 28/02/18 2,5 0 2,5

18 15 Maruotti Filomena diretta 06/03/18 2 0 2

19 20 Daquino Iuigi diretta 07 /o3/L8 2 0 2
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