prot. 1259 del 25/05/2022

VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA FIGURA
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE INFORMATICO, AREA III, CCNL COMPARTO
AFAM DEL 04/08/2010
Il giorno 25/05/2022, alle ore 10,00, si è riunita, nella Direzione, la Commissione nominata con D.P. n. 3 del
16/05/2022, al fine di procedere alla prova scritta per la “Selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Informatico, Area III,
CCNL comparto AFAM del 04/08/2010”.
Presidente: avv. Maria, Laura Nardilli - Direttore Amministrativo
Componente: prof. Antonio Rollo, docente di “Applicazioni digitali per l’arte”
Componente, con funzioni di segretario verbalizzante: dott. Michele Murgolo - Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria.
La Presidente e i componenti compilano l’apposita dichiarazione sull’insussistenza di cause di
incompatibilità.
Si procede a far entrare i due candidati che hanno presentato domanda per la selezione:
Lucia Fazio, nata a Modugno il 19/03/1984
Francesco Filippo, nato a Bari il 13/08/1999
Si da inizio alla prova scritta alle ore 11,10 e si concedono ai candidati n. 3 ore di tempo per la consegna che,
pertanto, deve avvenire entro le ore 14,10.
Il candidato Francesco Filippo consegna alle ore 12.00
La candidata Lucia Fazio consegna alle ore 12.40
La prova scritta è chiusa alle ore 12.40
Alle ore 13.00 la Commissione procede con la valutazione della prova scritta che viene chiusa alle ore 14.40:
Francesco Filippo
Lucia Fazio

punti 36,25
punti 23

Poiché, ai sensi dell’art.6 del bando, l’accesso alla prova orale richiede un punteggio minimo di 28/40, è
ammesso a sostenere la prova orale - in data 6 Giugno 2022 - il candidato Francesco Filippo.
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Firme autografe sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n.39

