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COMMISSIONE GIUDICATRICE
_ I VERBALE N. 1

SELEZIONE, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO
DETERMINATO (12 MESI), PART-TIME, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C
POSIZIONE ECONOMICA C1.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TREDICI del mese di AGOSTO alle ore 15,00 nella sala delle
riunioni del palazzo comunale, sito in COAZZOLO P.zza V.Emanuele.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice della selezione per la copertura del posto
mediante contratto di formazione lavoro di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. C posizione
economica Cl, nominata con determina del Responsabile Amministrativo n. 23 in data 30/07/2019, nelle
persone dei Signori:
1) CARAFA VINCENZO, Presidente
2) BIESTRO LUIGI, Membro
3) BIANCO CARLA, Membro con funzioni di segretario della Commissione.

Assunta la presidenza, il Sig. CARAFA VINCENZO apre la seduta.

La Commissione prende atto:
a) della data fissata dalla stessa per il termine del procedimento concorsuale (12/08/2019) e della

dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i suoi componenti ed i concorrenti;
b) della determinazione n. 23 in data 30.07.2019 con la quale si è indetta selezione, per esami, per la

copertura di n. l posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO part-time 50% Cat. C posizione
economica C 1; I

c) del bando di selezione; ,
d) con il bando relativo sono state rese note le norme per la partecipazione alla selezione ed è stato fissa o

per le ore 12,00 del giorno 12/08/2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione e dei documenti; \

\
La Commissione dà atto che al bando di selezione è stata data diffusione secondo le prescrizioni
regolamentari.

La Commissione prende atto che, a norma del bando di selezione, gli esami consistono in n. I colloquio
attitudinale vertente sulle seguenti materie: Protocollo, gestione sito, Amministrazione trasparente, elementi
di contabilità pubblica, normativa enti locali (D.Lgs.267/00) e predispone prima dell'esame n.21 domande
suddivise tra i tre argomenti: protocollo, contabilità, normativa enti locali.

Inoltre, in sede di esame, si è provveduto a sottoporre agli esaminandi l°emissione di una certificazione
anagrafica valutata in base alla riuscita e al minor tempo impiegato (5 punti per il certificato e5 punti al
migliore e 0 punti al peggiore in proporzione agli altri)

La Commissione accerta che i concorrenti ammessi a partecipare alla selezione sono n. 6, si sono presentati
in n.5 ed è assente la Sig.ra Pasquero Livia

Si procede quindi alla prova prevista, stabilendo che i candidati verranno chiamati nell'ordine di estrazione a
sorte di una lettera dell'alfabeto e procedendo in avanti da quella.

Effettuato il sorteggio, risulta sorteggiata la lettera G.

Ciascun candidato, in seduta pubblica, sorteggía n.3 domande tra quelle esposte e viene quindi esaminato

con la valutazione di cui intra.
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1 BORELLO DEBORAH

In ordine si chiama:

1) Sig.ra Grasso Alessia (valutazione 5)

2) Biancotto Gregorio (valutazione 8)

3) Borello Deborah (valutazione 8,5)

4) Cerrato Tullio (valutazione 7)

5) Coppa Luca (valutazione 7)

Dopo il colloquio di ciascun candidato gli stessi vengono fatti accomodare all°estemo della sala e si procede
alla valutazione del colloquio.

Al termine Si procede a sottoporre agli esaminandi Pemissione di una certificazione anagrafica sempre nel
precedente ordine; '

1) Sig.ra Grasso Alessia (valutazione 5,52)

2) Biancotto Gregorio (valutazione 10)

3) Borello Deborah (valutazione 9,37)

4) Cerrato Tullio (valutazione 5)

5) Coppa Luca (valutazione 6,38)

Alle ore 16,30 ha termine la selezione.

Riepilogando il colloquio, compreso la stampa di un certificato anagrafico, si ha il seguente risultato in
ordine di estrazione:

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO .Votazione c

GRASSO ALESSIA 10,52

BIANCOTTO GREGORIO 18

17,87'

CERRATO TULLIO 12

7 l

~ COPPA LUCA 13,38

In base ai risultati di cui sopra, la Commissione ha formato la seguente graduatoria:

BIANCOTTO GREGORIO con punti 18/20

BORELLO DEBORAH con punti 17,87/20

COPPA LUCA con punti 13,3 8/20 _
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CERRATO TULLIO con punti 12/'20

GRASSO ALESSIA con punti 10,52/'20

Al termine della seduta, la commissione consegna l'elenco dei candidati esaminati, con Pindicazione dei voti
da ciascuno riportati, che sarà affisso all°Albo Pretorio on line.

Conseguentemente la Commissione dispone affinché tutti gli atti relativi alla selezione svoltasi, siano
trasmessi all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Fatto, letto e sottoscritto.
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