L’anno duemiladiciotto e questo giorno 18 del mese di ottobre alle ore 9.00 si è riunita la commissione
esaminatrice del “Concorso Metro Srl – Ausiliario del Traffico” per procedere alle prove orali dei candidati
ammessi alla prova ed attribuire i relativi punteggi secondo il calendario pubblicato sul sito di Metro Srl.
Premesso che
-

la commissione ha provveduto ad esaminare i candidati in ordine alfabetico partendo dalla lettera
estratta in sede di prova scritta e secondo il calendario pubblicato sul sito della società Metro Srl;
tutti i candidati sono presenti;
la commissione ha provveduto ad inserire le domande di esame dentro due scatole sigillate, in modo
che ciascun candidato estraesse casualmente le domande a cui rispondere, in numero superiore di
uno rispetto al numero dei candidati cosicché anche l’ultimo esaminando avesse la possibilità di
scelta;
In particolare sono state inserite in una, le domande relative alle materia di esame descritte all’art.
7.2 del Bando con le lett. a) e b) e nell’altra le domande relative alle materie descritte nel detto
articolo alle lett. c) ed e). Con riguardo invece le domande relative alla “conoscenza del territorio,
mappa del comune di Lucca e compilazione del verbale/avviso di violazione al Codice della Strada” –
da considerarsi come materia unica - la commissione ha deciso di formulare a voce le relative
domande.
Tanto premesso

E’ iniziata l’audizione dei candidati. Dopo ciascuna audizione i commissari, per quanto di propria competenza,
hanno provveduto a scrivere su ciascuna domanda estratta il risultato attribuito alla relativa risposta
assegnando quindi un punteggio totale alla prova sul foglio nominativo di ciascun candidato ove sono state
trascritte anche le domande relative alle materie indicate all’art. 7.2 del Bando e formulate oralmente.
La prova termina alle ore 12.30.
La commissione procede quindi a redigere la graduatoria finale provvisoria dei candidati che hanno
partecipato al concorso.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30 di questo stesso giorno.
Vengono allegati al presente verbale i seguenti documenti:
- foglio presenza della sessione mattutina e della sessione pomeridiana;
- le domande non estratte;
- foglio nominativo di ciascun candidato con allegate le domande estratte e con indicazione delle domande
formulate oralmente;
- la graduatoria finale provvisoria.
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