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Prot. n.121 del 22/01/2020 
 

 
Oggetto: Nomina della commissione per concorso pubblico relativa all’assunzione a tempo 
indeterminato parziale ciclico n° 1 posto di “Autista Trasporto Disabili”. 

 
L’Amministratore Unico 

 

VISTO Il Regolamento per il conferimento alla nomina della commissione esaminatrice art. 

8 lettera “ F “ a soggetti esterni della Società Ruvo Servizi srl; 

VISTA la Determina dell’ Amministratore Unico n° 06 del 30/07/2019; 

VISTO il bando n° 1 posto di “Autista Trasporto Disabili” scaduto il 28/11/2019; 

VISTA  la nota prot.n.1570 del 21/01/2020 a firma del Segretario Generale del Comune di 
Ruvo di Puglia: in cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione 
di cui al predetto bando; 

 
VERIFICATA   l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non 

passate in giudicato, per i reati previsti dal D. lgs. 165/2001 art. 36 comma 3 lettera “ 
e” del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti della presente 
Commissione; 

 

          RICHIAMATA    la determinazione n° 06 del 30/07/2019 con la quale è stata avviata la procedura                              

                                  concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato parziale ciclico n° 1 “Autista  

            Trasporto Disabili” CCNL UNEBA; è stato approvato lo schema del relativo bando 

                                  di concorso e della domanda di partecipazione; è stata predisposta la 

           pubblicazione del bando sul sito web della Società, nonché la pubblicazione 

             sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.86 in data 29/10/2019 con scadenza                   

28/11/2019: riscontrato che alla scadenza del termine, sono pervenute n° 13  

domande di partecipazione al concorso in esame; 

                    

DISPONE 

di nominare  la Commissione in base a requisiti di professionalità ed esperienza coerenti con la 
professionalità da selezionare, per  la  valutazione della procedura selettiva, per titoli ed esami per 
il bando suindicato, sia così composta: 
 

1. Presidente Rag. Giuseppe Bucci; 

2. Membro esperto Dott. Salvatore Berardi;  



 
 
 
 
 
 

 

3. Membro esperto Ing. Sante Ferulli. 

L’attività prestata dalla Commissione è disciplinata dal D.P.C.M. del 1995. 
 
Con la presente si invita il Presidente nominato di dare seguito alla convocazione della prima 
riunione di insediamento della stessa, con le modalità prescritte dall’art. 8 lettera “G” del 
regolamento. 
 
Tutti i membri  della  commissione nella prima seduta devono fare esplicita dichiarazione come 
previsto dall’art. 8 lettera “F”  sub lettere “a – b – c – d” del regolamento. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Ruvo Servizi srl nella sezione società 
trasparente. 
 
Ruvo di Puglia, 22/01/2020 

 
   L’Amministratore Unico 

                                                                                           (Claudio Montecristo) 
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