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GATO A

MESSO -

EVILLE.

Il giorno quattro del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciasette, alleore 9'20 presso la cancelleria dell'Ambasciata si è riunita la commissionenominata, ai sensi dell'Art. g del D.M. n. 03 21655 der i 6.3.2001, per dar corsoalle prove d'esame, di cui all'avviso di assunzione datato 10 ottobre 2017,affisso il 10 Ottobre 2017.

La Commissione, composta da:

Presidente
Membro
Membro con funzioni di S.gretario

constata che sono stati regolarmente convocati, mediante lettera inoltrata per e-mail' tutti i candidati ammessi. a_ partecipare alle prove d,esame che figuranoelencati nel Verbale 1 agli atti deilà Commissione.

La commissione procede quindi alla identificazione dei candidatipresenti' che sono in numero di 3 (vedi All. I al presente verbale), a mezzoverifica di un documento di riconoscimento in corso di varidit à.'uo'o'' 
.d ULYZZo

cof, LoQ u IO
Dalle ore 09,40 alle ore l0:20.si svolgono i colloqui volti ad accertare leattitudini professionali dei candidati, second"o l,ordine seguente:

- Eyi Obiang Fabien Judicael
- Edzang Mintsa Rufin
- Nzaou Abdoul Nasseur Moussa

SAGGIO DI GUIDA

Paolo De hlicolo
Roberta Cocconi
Gi ovanni Storchi

Alle ore 10,30 si dà inizio aL
candid ati. La prova si conclude alle

saggio di guida nel medesimo ordine dei tre
ore 10,55. q
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PROVA PRATICA

Alle ore 1 1,00 i candidati
consistente in ope razioni proprie
che si conclude alle ore 11,3ô.

vengono chi amati a
del lavoro di ufficio

sostenere la prova pratica
Commesso Centralinista

La commissione, al termine.dei colloqui e delle prove pratiche, esprime isuoi giudizi e li traduce in termini ,rurn.ri"i centesimali, redigendo per ognicandidato apposita scheda individuar., .rr. .j-uri.gu al presente verbale.
I punteggi relativi ai singoli elaborati vengono riportati sulle schede

iljjlJ:r",, 
dei candidati, suile quari viene calcoràta la media e ir punreggio

a,.rurlJ, 
commissione dà atto deile 

. 
seguenti risurtanze dene operazioni

NOMINATIVO

1. Eyi Obiang Fabien Judicael
2. Ed zang Mintsa Rufin
3. Nzaou Abdour Niasseur Moussa

PUNTEGGIO FINALE

70t100
56,667 1100
77,667 lt00

Avendo ottenuto un punteggi.o superiore a 7O/lO0in ciascuna prova, a norma deil,art. 7 _ comma VIIvengono dichiarati IDONEI i seguenti candidati:

e non inferiore a 601100
del D.M. n. 0 321655,

NOh{ TNATTVO
1. Nzaou Abdour Nasseur Moussa
2. Eyi Obiang Fabien Judicael

PUNTEGGIO FINALE
77,6671100
70t100

Alle ore 12,30 la commissione procede alla valutazione dei titoli distudio superiori a quello richiesto e dellè esperienze lavo.ative srtta base delladocumentazione presentata dai candidati iaànei nelle domande di ammissionealle prove' vengono pertanto attribuiti i seguenti punteggi che verrannoaggiunti al punteggio finale di ciascun candidato idoneo:
CANDIDATO TITOLO STUDIO/ESPER. PROFESS. VALUTAZIONE

Nzaou Abdoul Nasseur Moussa
Eyi Obiang Fabien Judicael

Diploma di Maturita,
Diploma di Maturita,

2tr00
21100

Il Presidente dispone che. la seguente graduatoria finale degli idoneivenga affissa all,Albo dell,Ufficio: !



i\OMINATIVO

Nzaou Abdoul
Nasseur Moussa

Eyi Obiang
Fabien Judicael

PUI\TEGGTO
F'tI\ALE

77,667l100

701100

VALUTAZI,ONE
TITOLI

21100

21 100

PUNTEGGIO
TOTALE

79,667l100

72t100

13,00.I lavori della Commissione si sono conclusi alle ore

E perché ne consti è stato redatto il presente
uno da inviarsi al Ministero degli Affari Esteri ed
dell'lJfficio unitamente a tutti gli elaborati che
Membri ctella Commissione.

Il Presidente

Il Membro

Il Membro con funzioni di Segretario

verbale in due esemplari -
uno da conservasi agli Atti
viene sotto scritto da tutti i
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CANDIDATI PRESENTI ALLE PROVE D'ESAME PER L'ASSUNZIONE DI N. 1

IMPIEGATO A CONTRATTO DA ADIBIRE AI SERVIZIDI
AUTISTA-C OMMESSO-CENTRALINISTA

COGNOMtr E, I\OME, DOCUME,NTO IDE,I\TITÂ FIRMA

All. 1
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Libreville, 0411212017

Il Presidente

I1 Membro

IËY

Il Membro con funzioni di Segretario
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