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VERBALE

ll due aprile 2079, alle ore 15.30, presso La Grotta dello Smeraldo alla presenza del Sig.
Abbagnara Antonio, impiegato dell'AAST di Amalfi e del Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell'EPT
di Salerno con incarico a scavalco presso I'AAST di Amalfi, conf-erito con Decreto del
Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici n. 16 del 1710912018. sono stati convocati, con
nota dell'AAST di Amalfi, i Signori:
o
.
o

Esposito Andrea nato
Ingenito Marco
nato
Paolillo Felice
nato

il

0711011966 ad

Amalfi

il 1910411978 ad Amalfi
il 1010311965 ad Amalfi

in quanto inseriti nella graduatoria definitiva approvata dal Centro dell'lmpiego di Maiori a seguito
della richiesta di assunzione di n. 4 unitd a tempo determinato per 180 giorni con la qualifica di
mozzo traghettatore presso la Grotta dello Smeraldo, prodotta dall'AAST di Amalfi ai sensi della
art. 16 della L. n.56187, per sostenere la prova di idoneitd in relazione a quanto prescritto dall'art.
26 degli indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per I'lmpiego, di cui
alla D.G.R .C. n. 210412004.

I signori Esposito Andrea, Ingenito Marco. Paolillo Felice vengono identificati con il proprio
documento di identitd e con la tessera sanitaria che, in copia. vengono allegati al presente verbale
costituendone parte integrante.
Alle ore 15.45 si dir avvio alle prove di idoneitd.

Il sig. Esposito Andrea d il primo operatore ad effettuare la prova di idoneitd all'interno della Grotta
dello Smeraldo. La prova si svolge secondo le seguenti modalitdr:

o
o
o

imbarco dei visitatori (simulazione delle persone all'imbarco e sistemazione nel natante);
awio del natante lungo il percorso (viene simulata la navigazione all'interno della Grotta);
viene richiesta una descrizione delle bellezze marine e speleologiche della Grotta.

Successivamente alle ore 16.1 5

il

Sig. Ingenito Marco effettua la prova di idoneitd.

Alle ore 16.45 il Sig. Paolillo Felice effettua la prova di idoneitd.

'xt;

!Ir

{r-----

rx{nwx{tTu
uilr II[nr ILLA rutE oIL sot"t.

rW

*zien {n

=E

* r, *r#

ffi

*,*o e ru ris wo

:r1;r,

,,r\*%,
Citto di Amolfi

I Sigg. Esposito Andrea, Ingenito Marco, Paolillo Felice riferiscono. e di tanto viene messo a
verbale, che gli stessi hanno effettuato il servizio di mozzo traghettatore all'interno della Grotta
dello Smeraldo anche negli anni scorsi.
Pertanto hanno avuto modo

di

acquisire una particolare conoscenza del luogo

di

lavoro, di

conoscere e rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di aver maturato una
notevole esperienza sia nel condurre l'imbarcazione che nel relazionarsi con i visitatori.

I

sottoscrittori del presente verbale, preso atto delle singole prove di idoneitd effettuate dai
candidati, dichiarano che i Sigg. Esposito Andrea. Ingenito Marco, Paolillo Felice sono in possesso
dei requisiti fisici e attitudinali per svolgere le mansioni di mozzo traghettatore all'interno della
Grotta dello Smeraldo.

Alle ore 17.00 si prende atto della conclusione delle verifiche.

Il

dott. Ciro
Antonio Ab
normativa vig
Del che d
Per

l'Azit

Sig. Antonio

dott. Ciro Adi

inolfi dd disposizione

amministrativo dell'AAST di Amalfi, Sig.
procedere alla pubblicazione del presente verbale nel rispetto della
di inviare copia dello stesso al Centro dell'lmpiego di Maiori.
al responsabile

di

e

regolarmente redatto su due pagine dattiloscritte e firmato con firma autografa.
utonoma di Soggiorno e Turismo di Amalfi

