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PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi  dell'art.  
110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, di n. 1 "Specialista in attività tecniche" - Categoria 
"D", posizione giuridica "D1"  
 
VERBALE N. 4 DEL 18 MARZO 2020 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14:29, previa 
convocazione via pec in data odierna, si è riunita la Commissione esaminatrice, in modalità 
telematica in videoconferenza, sono presenti: 

- Dott. Ettore Salvati Presidente, presso la sede Comunale sita in via S. Giuseppe n. 1 
ufficio stato civile; 

- Geom. Giovanni Battista Marchione Componente, presso il proprio domicilio sito in 
Sora via Salceto  2; 

- Geom. Antonino Caparrelli  Componente, presso il Centro operativo di Cassino; 

Assiste con funzioni di Segretario della Commissione il Dott. Alessandro Cerrone, presso il 
Comune di Isola del Liri ufficio anagrafe. 

I convenuti mostrano in video il proprio documento di identità a conferma della propria 
identificazione. 

La presente seduta è svolta in videoconferenza con criptazione dei dati e registrazione privata su 
soggetto esterno certificatore youtube, previa assistenza tecnica, prima della apertura della 
seduta, della società Sinergie Attive. 

La Commissione all’unanimità decide di proseguire i lavori per la selezione in oggetto in 
modalità telematica, così come previsto dalla normativa vigente, in considerazione dell’attuale 
emergenza sanitaria nazionale. 

In particolare le sedute, private e pubbliche saranno gestite in modalità telematica con strumenti 
di videoconferenza che adottano la criptazione dei dati e la loro registrazione (pubblica/privata) 
in video streaming su soggetto esterno certificatore youtube.  

La prova selettiva del giorno 23.03.2020 sarà in forma pubblica con streaming live aperto. 

Del presente verbale ne sarà data comunicazione ai candidati e pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune Isola del Liri a valere quale notifica.  

Ai candidati saranno comunicate le modalità di gestione della seduta, previo test che sarà 
effettuato venerdì 20.03.2020 alle ore 11:00.   

Del che è redatto verbale che viene letto e confermato. 

IL SEGRETARIO                       I COMPONENTI             IL PRESIDENTE 


