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Preg.mi

- ing. Luigi Lamberto
- ing. Alessandro Lo Surdo
- sig. Antonio Cardile
- dott.ssa Giovanna Beccalli
!

- Sig. Gioacchino Lampi

'

LL.PP.MM.

Oggetto: Costituzione "Commissione esaminatrice" per la selezione riservata, per titoli ed esami,

pe^ la stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, delpersonale precario di AMAM SpA,
per la copertura di n. 1posto di operaio addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione,
ai sensi dell'art 4 comma 6 del di 31.08.2013 n. 101, convertito, con modificazioni, nella l
30.10.2013 n.l25. Convocazione per l'espletamento della prova pratica.

In riferimento alla Selezione riservata in oggetto, giusta deliberazione di G.M. del Comune

di jMessina N°884 del 29/12/2016, immediatamente esecutiva, inerente l'autorizzazione ad AMAM
per la procedura di stabilizzazione, adottata in data 29/12/2016, con protocollo n. 336049 del
29/12/2016, con la presente, si designano i componenti ditììsi Commissione esaminatrice^ di cui
all'art. 4dell'Avviso di Selezione in oggetto, che risulta così composta:
j-

ing. Luigi Lamberto (presidente)
ing. Alessandro Lo Surdo (componente)
sig. Antonio Cardile (componente)
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; - dott.ssa Giovanna Beccalli (segretaria verbalizzante)

Le SS.LL. in indirizzo, pertanto, unitamente all'unico candidato, Sig. Gioacchino Lampi, che

ha'presentato istanza di partecipazione alla suddetta Selezione riservata, sono convocate per
l'insediamento e l'avvio delle operazioni di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e
della valutazione dei titoli posseduti dal candidato, per leore 14.00 di oggi, 30 dicembre 2016,
presso il Depuratore di Mili.

Della presente, si dà mandato alla dott.ssa Giovanna Beccalli di procedere alla comunicazione per le
vi^ brevi ai Componenti la Commissione Esaminatrice eal candidato Sig. Gioacchino Lampi.
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