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OGGETTO: Nomina Commissione relativa all’avviso pubblico di selezione di personale, 
per titoli ed esami, per l’eventuale copertura di posizioni quali:  
 

• MESSI NOTIFICATORI, C.C.N.L. COMMERCIO E SERVIZI, CAT. B 
 

L’AMMINISTRATORE 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2022 del 14/07/2022 con il quale veniva 
approvato il piano industriale triennale relativo alla gestione della Castellabate Servizi; 
 
VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi e selezione del personale approvato 
dall’assemblea della Castellabate Servizi SRL del 28/06/2017; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione 
del Comune di Castellabate approvato con Delibera di G.C. n.84 del 18/03/2011 e modificato con 
Delibera di G.C. N. 60/2022 del 08/04/2022; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione di personale, per titoli ed esame, pubblicato sul sito 
istituzionale della Castellabate Servizi SRL in data 28/10/2022 per l’eventuale copertura di 
posizioni quali: 
 

• MESSI NOTIFICATORI, C.C.N.L. COMMERCIO E SERVIZI, CAT. B 
 
Tenuto conto che sono state individuate professionalità con adeguata competenza; 
 
Considerato che in data 21/11/2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione; 
 
Ritenuto di dover nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui 
all’oggetto; 
 
Considerato che i membri della commissione hanno dato la propria disponibilità a titolo gratuito; 
 

DISPONE 
 

La nomina della commissione esaminatrice relativa all’avviso pubblico di ricerca personale, per 
titoli ed esami, per l’eventuale copertura di posizioni quali: 



 
• MESSI NOTIFICATORI, C.C.N.L. COMMERCIO E SERVIZI, CAT. B 

 
Così composta: 
 

1) Dott. Serafino Roncacè (Presidente) 
2) Dott. Corrado Magro (Componente) 
3) Agente Gabriella Iavazzi (Componente) 
4) Mariarosaria Guariglia (Segretaria) 

 
Castellabate (SA), lì 09/01/2021                          
            
   
                             L’Amministratore Unico   

  f.to Dott. Serafino Roncacè   
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