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Prot: 155/22AC 

 

Determina n. 2 del 04.10.2022  

OGGETTO: Avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata ad un numero 1 assunzione a 
tempo determinato con rapporto di lavoro a 36 ore settimanali per il profilo di autista persone e cose e 
manutentore elettrico ccnl multiservizi – Nomina commissione giudicatrice – 

 

L’amministratore Unico Dr Giuseppe Venturiello: 

Richiamato l’Avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata ad un numero 1 assunzione a tempo 
determinato con rapporto di lavoro a 36 ore settimanali per il profilo di autista persone e cose e manutentore 
elettrico; 

Visto l’Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata ad un numero 1 
assunzione a tempo determinato con rapporto a 36 ore settimanali per il profilo di autista persone e cose e 
manutentore elettrico, pubblicato sul sito di Cooperazione & Rinascita in data 12.08.2022, all’Albo Pretorio 
del Comune di Bellizzi in data 12.08.2022 e sul BURC Regione Campania n. 72 del 22.08.2022; 

Dato atto che il termine della presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 6.09.2022 fino alle 
ore 13:00 

Rilevata l’esigenza di procedere in tempi rapidi all’espletamento della procedura concorsuale al fine di 
immettere nel più breve tempo possibile le risorse umane all’interno del’Organizzazione Aziendale a fine di 
dare avviso alla propria attività e pertanto di procedere alla convocazione della prova concorsuale e di 
ammettere tutti i candidati la cui domanda si pervenuta entro i termini previsti dall’Avviso di Selezione; 

Dato Atto che i requisiti previsti dall’Avviso dovendo essere posseduti al momento della scadenza 
dell’avviso stesso e devono essere mantenuti anche al momento successivo la scadenza dell’avviso stesso e 
devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione e che l’accertamento della mancanza dei 
requisiti per la partecipazione a concorso comporta in qualunque tempo e fase selettiva l’esclusione dal 
concorso stesso.  

Rilevato  che il compenso a membro è pari ad un rimborso spese per €. 400,00.   

Considerato che l’incarico a membro della commissione esaminatrice è dato ad personam e i profili 
professionali sono stati scelti per curriculum vitae  

Valutato di nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice: 

1. La Guardia Sergio LGRSRG88B02F912K 

2. La Guardia Giuseppe LGRGPP27C19I438Q 

3. Lanzetta Antonio LNZNTN84A07I438E 

Di Dare Atto che le funzioni di Segretario Verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla 
signora Claudia Apicella   
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Determina 

1) di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento; 

2) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli, esami per l’assunzione a 
tempo determinato con contratto a 36 ore settimanali n.1 unità, di seguito riportati: 

1. La Guardia Sergio LGRSRG88B02F912K 

2. La Guardia Giuseppe LGRGPP27C19I438Q 

3. Lanzetta Antonio LNZNTN84A07I438E 

3) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte 
dalla signora Claudia Apicella; 

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione Amministrativa 
Trasparente della Cooperazione & Rinascita www.cooperazionerinascita.it e del Comune di Bellizzi 
www.comune.bellizzi.sa.it  

5) di trasmettere la presente determinazione ai membri della commissione: 

1. La Guardia Sergio LGRSRG88B02F912K 

2. La Guardia Giuseppe LGRGPP27C19I438Q 

3. Lanzetta Antonio LNZNTN84A07I438E 

6) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediatamente e viene affisso all’albo pretorio 
comunale per   quindici giorni ai fini della generale conoscenza. 

Amministratore Unico  

Dr G.Venturiello 

(siglata digitalmente) 

 

Attestato di pubblicazione 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line, del sito istituzionale di questa società 
in house per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

Amministratore Unico  

Dr G.Venturiello 

                                                                                   (siglata digitalmente)
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