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VERBALE N° 1 

 

OGGETTO: verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute tramite la riapertura termini 

dell’evidenza pubblica per la formazione di una graduatorie integrativa alla precedente finalizzata a 

eventuali assunzioni a tempo determinato per il profilo di Cuoco/a nei servizi di infanzia  validità fino al 

31/12/2023. 
 

Il RUP  – Ufficio Amministrativo  provvede a : 

 Verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione; 

 stilare la short-list dei candidati che hanno accesso alla fase successiva della selezione; 

La competenza sulla fase finale del processo di selezione è di competenza di una specifica commissione 

esaminatrice. 

Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i requisiti 

richiesti dal bando. 

 

Nel giorno 08  settembre  2022  alle ore 10.45 presso gli uffici delle Politiche Culturali del Comune di Albano 

Laziale 11 Via Risorgimento,3, l’ufficio amministrativo, Sig.ra Sabrina Antonetti,  unitamente con il Responsabile 

del procedimento, Dott. Gianfranco Navatta, inizia la procedura in oggetto. 

 

Si prende atto degli atti presupposti per l’espletamento della Selezione:  

- Determina n. 37 del 01.06.2022, di approvazione dell’avviso di selezione pubblica per la formazione di una 

graduatorie finalizzata  a eventuali assunzioni a tempo determinato per i profili di Cuoco/a nei servizi 

dell’infanzia validità fino al 31.12.2023; 

- Verbale n1 del 08/07/2022 di verifica dei requisitidi cui alla determina n. 37 del 01.06.22. 

-Determina N. 50  Del 19.07.2022 Riapertura termini di cui alla determina 37 del 01.06.2022. 

- domande di partecipazione dei candidati, con la relativa documentazione allegata. 

 

Si procede alla verifica delle domande di partecipazione di cui alla determina n.50 del 19.07.2022. 
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Si aprono i lavori prendendo atto che sono pervenute entro i termini di presentazione  : 

 

n.1 domande  

NR NOMINATIVO PROT DATA 

1 A.R. .    792 26/07/2022 
 

 

Si procede all’esame della pratica e alla verifica dei requisiti generali e specifici e di seguito si riporta l’elenco dei 

candidati ammessi e non ammessi: 

 

nr NOMINATIVO  
AMMISSIONE/NON 

AMMISSIONE   NOTE   

1 A.R. prot 792 AMMESSO 
  

 

Totale domande nr: 1 

Ammessi nr  : 1 

Esclusi nr :0 

 

Alle ore 11.45 i lavori si concludono. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     

Responsabile Procedimento  

F.to Dott. Gianfranco Navatta 

 

Segretario Verbalizzante 

F.to Sig.ra Sabrina Antonetti 

 


