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Verbale Seduta del 19.02.2019 

PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA PER ESAMI A N. 2 POSTI DI 

OPERAIO III^ LIVELLO CATEGORIA B – CCNL FISE ASSOAMBIENTE 

 

Nell’anno 2019 mese di febbraio il giorno 19, alle ore 11.30, presso la sede operativa della F.R.Z. Srl 

si è riunita la commissione nominata con Delibera AU n. 8 /2019 del 4.2.2019, i Sigg. 

 

Achille Sangiovanni, con funzioni di Presidente 

Ermenio De Santis, componente 

Armando Milazzo, componente 

 

Premesso, 

 

- che con verbale del 12.02.2019 si è proceduto ad esperire la prova orale da parte dei 

candidati, che qui si intende integralmente richiamato; 

- che i candidati sono stati tutti ammessi alla prosieguo della selezione per la prova pratica; 

- che sono stati convocati i candidati per le ore 11.45 per comunicare le modalità con cui si 

espliciteranno le prove pratiche, mediante prove e conduzioni di tutti gli automezzi aziendali, 

oltre che della spazzatrice stradale, per la cui conduzione necessita la patente C; 

- che i candidati non hanno sollevato eccezione di sorta. 

- che per ciascun candidato viene verificato il possesso dell’abilitazione al CQC 

 

Alle ore 11.45 si procede per ciascun candidato alla prove su ciascun mezzo, sia attraverso l’utilizzo 

dei dispositivi di cui sono dotati gli automezzi, sia alla conduzione su strada. 

 

Alle ore 15.30 terminano le prove e viene stilata la seguente classifica in relazione ai giudizi espressi 

in modo unanime dai componenti della commissione: 

 

Pos Nominativo Giudizio 

1 Salemme Vincenzo Ottimo 

2 ex 

equo 

 

Ciano Nicola   

Distinto 

 

Frungillo Ivan (non in possesso del CQC) 

3 ex 

equo 

Numelli Angelo 

Filosa Mauro 

 

Buono 
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La commissione approva la su riportata classifica e propone all’AU la progressione verticale di 
passaggio dal livello 2 al 3B, per le due unità previste dalla selezione, dei seguenti candidati: 
 

1 Salemme Vincenzo Ottimo 

2  Ciano Nicola  Distinto 

 

 
Per il candidato Frungillo Ivan che al momento della prova non è in possesso dell’abilitazione CQC, 
lo stesso non è abilitato alla conduzione su strada degli automezzi aziendali tutti autorizzati al conto 
terzi. 
 
Il presente verbale viene dal Presidente della Commissione trasmesso all’AU per quanto di 
competenza. 
 
Alle ore 16.15 viene redatto il presente verbale e si concludono le operazioni della commissione. 
 
 
Sangiovanni Achille   Ermenio De Santis    Armando Milazzo 
 
 
 
Firmato su originale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


