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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C - LIVELLO BASE 

- 1^ posizione retributiva a tempo pieno presso il Servizio Segreteria e 

Affari generali – con riserva di posti per volontari Forze Armate 
 

 

 

VERBALE N. 1  
 

OGGETTO:  

 

1. Insediamento commissione giudicatrice e presa d’atto della sua regolare costituzione. 

2. Presa in carico degli atti di concorso. 

3. Accertamento della regolare pubblicazione del bando di concorso. 

4. Presa d’atto del numero di candidati iscritti. 

5. Determinazione modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di concorso. 

6. Calendario delle prove. 

 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 15.00 presso la sede 

del Comune di Predaia, nella frazione di Taio in Via Simone Barbacovi nr. 4, si è riunita per la 

prima volta la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo/contabile - categoria C livello base 

- 1^ posizione retributiva. 

 

Sono presenti i signori:  

  

dott. GIANCARLO PASOLLI Segretario Comunale del Comune di Predaia, in qualità 

di Presidente; 

dott.ssa SEPPI MARCELLA Vicesegretario Comunale del Comune di Predaia, in 

qualità di esperto; 

dott.ssa CONCI NICOLETTA Funzionario amministrativo presso la Regione 

autonoma Trentino Alto Adige, in qualità di esperto 

 

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Fabrizio Barbi collaboratore 

amministrativo categoria C, livello evoluto presso Ufficio Personale 

 

Il Presidente dott. Giancarlo Pasolli, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convenuti ad iniziare i lavori. 
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1. Insediamento commissione giudicatrice e presa d’atto della sua regolare costituzione. 

 

LA COMMISSIONE  GIUDICATRICE  

 

visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente approvato con delibera consiliare 

del Comune di Taio n. 29 di data 01.10.2004, la cui validità è stata estesa al Comune di Predaia con 

decreto del Commissario straordinario n. 47 del 19.02.2015, ed in particolare l’art. 16 dell’allegato 

1) che disciplina la nomina della Commissione Giudicatrice dei concorsi pubblici; 

 

vista la determina del Segretario Comunale n. 124 di data 14.12.2016 relativa 

all’ammissione al concorso dei candidati; 

 

vista la delibera della Giunta comunale n. 7 di data 12.01.2017 con la quale si è provveduto 

alla nomina della Commissione giudicatrice, nelle persone dei signori: 

 

Pasolli dott. Giancarlo Segretario comunale di Predaia – Presidente 

Seppi dott.ssa Marcella Vicesegretario comunale di Predaia - membro esperto 

Conci dott.ssa Nicoletta Funzionario amm.vo presso la Regione TAA - membro esperto 

Barbi Fabrizio Dipendente comunale di Predaia – Segretario 

 

accertato che nessun candidato ha provveduto istanze di ricusazione nei confronti dei 

membri della Commissione giudicatrice; 

 

accertato che i componenti della commissione non sono fra di loro parenti od affini entro il 

quarto grado e che non sono parenti od affini, entro il quarto grado, con nessuno dei concorrenti; 

 

prende atto 

 

della regolarità della propria costituzione e dell’assenza di istanze di ricusazione. 

 

 

2. Presa in carico degli atti di concorso. 

 

Visti i documenti preliminari e costitutivi del concorso e premesso quanto sopra, acquisisce 

agli atti la seguente documentazione: 

 copia autentica della delibera del Consiglio Comunale di Taio n. 29 di data 10.10.2004 con la 

quale si approva il Regolamento Organico del Personale Dipendente, la cui validità è stata estesa 

al Comune di Predaia con decreto del Commissario straordinario n. 47 del 19.02.2015; 

 copia della delibera della Giunta Comunale n. 256 di data 20.10.2016 di approvazione del bando 

di concorso; 

 copia della determina del Segretario Comunale n. 124 di data 14.12.2016 relativa 

all’ammissione al concorso dei candidati; 

 copia della delibera della Giunta Comunale n. 7 di data 12.01.2017 con la quale viene nominata 

la Commissione giudicatrice del concorso; 

 copia del bando di concorso; 

 tutti gli atti ed i documenti preliminari del concorso. 

 

Prende atto in particolare che in base al bando possono partecipare al concorso: 
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 coloro che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il 18° anno di età, non vi à alcun 

limite di età; 

 i cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione Europea oppure possesso di una delle 

condizioni previste dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, in possesso di Diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

 

Prende atto che il bando prevede le seguenti prove: 

 

PROVA SCRITTA 

Svolgimento di un tema e/o nella illustrazione e redazione di un atto/elaborato tecnico-

amministrativo e/o in una serie di domande a risposta, vertenti sulle seguenti materie: 

1. ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 

2. ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto-Adige e disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti; 

3. ordinamento del personale nei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige; 

4. diritto amministrativo, con particolare riguardo all’atto amministrativo, e diritto di accesso; 

5. normativa in materia di protocollazione, pubblicazione, archiviazione e notificazione degli atti 

amministrativi; 

6. disciplina dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione 

 

PROVA ORALE 

Verterà sulle materie seguenti: 

1. materie della prova scritta; 

2. nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione; 

3. nozioni di diritto civile. 

 

PRESELEZIONE 

 

Qualora al concorso siano ammessi oltre 100 (cento) aspiranti, le prove d’esame potranno essere 

precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla vertente sulle 

materie dell’intero programma d’esame. 

Alle successive prove d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 30 classificati nella prova 

preselettiva, includendo comunque gli eventuali pari merito al 30° posto. 

 

 

3. Accertamento della regolare pubblicazione del bando di concorso. 

 

Visto l’art. 7 del Regolamento per le procedure di assunzione del Comune di Taio approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 01.10.2004; 

 

accertata in particolare l’avvenuta notifica del bando di concorso ai seguenti Enti per la 

pubblicazione ai rispettivi albi pretori: 

 Comuni della Comunità della Valle di Non - Loro sedi; 

 Comunità della Val di Non – Cles; 

 P.A.T. Agenzia del Lavoro – Trento; 

 Regione Trentino Alto Adige; 

 P.A.T. Servizio Personale – Trento; 

 Consorzio dei Comuni Trentini; 
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accertato che si è provveduto alla diffusione del bando, attraverso inserzione dello stesso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto - Adige n. 45 di data 7 novembre 2016; 

 

preso atto che al bando di concorso in questione, risulta altresì data diffusione attraverso 

l’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Predaia; 

 

accertato, da ultimo, che l’avviso di concorso è stato consegnato ed inviato a tutti coloro che 

ne abbiano fatta richiesta, 

 

sulla base di quanto sopra,  

 

attesta  

 

la regolarità della pubblicazione del bando di concorso in oggetto e della sua adeguata pubblicità e 

diffusione. 

 

4. Presa d’atto del numero di candidati iscritti. 

 

La Commissione prende atto che entro i termini fissati dal bando di concorso sono pervenute 

all’Amministrazione comunale n. 103 domande, tutte ammesse, giusta determinazione del 

Segretario comunale n. 124 di data 14.12.2016, in base alla quale sono stati ammessi i seguenti 

candidati: 

 
N. PROT. 

DOMANDA 
COGNOME NOME 

1 20101 CHINI MICHELE 

2 20605 MOTTER ANDREA 

3 20608 CORRADINI SANDRA 

4 20672 BASTI SIMONE 

5 20698 PEGOLOTTI MORENA 

6 20699 DALSASO IVANA 

7 20702 CATTANI MARCELLA 

8 20758 SARTORI ANNA 

9 20800 HOFINGER SARTI LAURA 

10 20833 SINGH MANDEEP 

11 21027 CHINI CIRO 

12 21029 STENICO LUISA 

13 21201 SEBASTIANI ROMINA 

14 21260 GIULIANI DIEGO 

15 21406 BORGHI FRANCESCO 

16 21405 ARNOLDI NICOLETTA 

17 21433 DALLA SEGA AURORA 

18 21491 ROCO VERONICA 

19 21580 NARDON MARISA 

20 21579 SILVESTRI FRANCESCA 

21 21578 GRISOTTO NICOLETTA 

22 21669 ZANOTELLI CAMILLA 

23 21677 MANINI CHIARA 

24 21705 COLOGNA ROBERTA 

25 21857 PANCHERI LAURA 
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26 21858 EBLI BIANCA 

27 21859 PREIMS EVELYN 

28 21860 STANCHINA STEFANIA 

29 21861 FIEMOZZI CARLO 

30 21899 BRIDA MAURA 

31 21924 TARTER LUANA 

32 21967 PANGRAZZI KATIA 

33 21968 SABBADINI GINO 

34 21970 VECCHI SARA 

35 21971 GOTTER RICCARDO 

36 21779 BIRCAJ JUVANA 

37 22052 LEONARDI NADIA 

38 22061 EL BARJI MOHAMMED 

39 22084 BONETTI CARMEN 

40 22085 PRETI MANUEL 

41 22086 PEDRI ARIANNA 

42 22095 CHILOVI LUCA 

43 22167 BATTAIOLA BARBARA 

44 22168 VALENTINI FEDERICO 

45 22170 DOMINICI DANIELE 

46 22173 LUGOBONI LUCIA 

47 22191 ZAPPAROLI MAURO 

48 22257 MAISTRELLI GIULIA 

49 22280 MENGHINI ANNA 

50 22281 GRISENTI SELENE 

51 22284 TREPIN DANIELE 

52 22285 CASTALDI NICOLA 

53 22286 BOSETTI STEFANIA 

54 22352 NEGHERBON ANGELA 

55 22353 LARCHER STEFANIA 

56 22357 BARCHETTI LUCIANA 

57 22379 ZENI VERONICA 

58 22384 BERTOLINI DENISE 

59 22385 CASAGRANDA GIUSEPPE 

60 22388 CATTANI MANUEL 

61 22394 VALENTINI MARA 

62 22397 CORAZZOLA ALESSIO 

63 22399 PINAMONTI IRENE 

64 22402 CAMPI ANNALIA 

65 22407 PISETTA JESSICA 

66 22408 VITTI STEFANIA 

67 22412 ZUCCATTI CLAUDIO 

68 22413 BERNARDI ELIANA 

69 22414 MARIOTTI ERICA 

70 22415 DI GENUA IOLANDA 

71 22417 TOLOTTI ANNALISA 

72 22455 VISINTAINER VALENTINA 

73 22461 ENDRIZZI CHIARA 

74 22470 GUADAGNINI ENDRIZZI ANNA 

75 22471 GIOVANNINI ENRICA 
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76 22472 MITTESTAINER MARA 

77 22473 TOMASI MICHELA 

78 22474 PIZZOLLI DANIELA 

79 22475 IORIS AGNESE 

80 22476 ALBERTIN NICOLA 

81 22477 RIZZARDI LUCA 

82 22524 BIASIOLLI JOSEPHINA TATJANA 

83 22525 ZADRA FRANCESCA 

84 22531 BATTAN FABIANA 

85 22536 MEZZENA CHIARA 

86 22538 CIAVARELLA COSTANTINA 

87 22456 CHINI DANIELE 

88 22547 EMER BEATRICE 

89 22552 SANGIORGIO LEDA 

90 22566 BRAVIN ALESSANDRO 

91 22575 TOMASI NICOLETTA 

92 22561 FRANCHI SARA 

93 22562 SOBRERO ERIKA 

94 22563 ABBATE EMANUELA 

95 22565 IELLANO VINCENZO ANTONIO 

96 22569 MENDINI ELENA 

97 22570 TRAVERSO MAURO 

98 22573 SFRISO MICHELA 

99 22577 TOMEDI ERIK 

100 22579 COSTA MARIACHIARA 

101 22580 TEVINI CINZIA 

102 22582 ROSSI CRISTINA 

103 22583 DALLAGO ALESSANDRO 

 
Preso atto del numero di domande presentate e visto il bando di concorso la commissione 

giudicatrice 

 

determina 

 

di procedere all’espletamento di una prova preselettiva consistente in un questionario a risposta 

multipla vertente sulle materia dell’intero programma d’esame, come evidenziate nel bando sopra 

citato. 

 

5. Determinazione modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di concorso. 

 

Ultimate le operazioni e formalità descritte ai precedenti punti, la commissione giudicatrice 

stabilisce che: 

 i candidati che, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto a 

terzi, non partecipino alle prove d’esame saranno considerati rinunciatari; 

 gli aspiranti ammessi a sostenere le prove d’esame sono tenuti ad esibire un documento 

probante l’identità personale; 

 

 e determina  

 

i seguenti criteri generali da seguire per l’espletamento delle prove di concorso. 
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Esaminato il bando di concorso, la commissione accerta che la prova selettiva è articolata 

attraverso: 

- una prova preselettiva consistente in un questionario a risposta multipla; 

- una prova scritta;  

- una prova orale. 

 

Le prove verteranno sulle materie definite nel bando di concorso. 

 

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida 

esclusivamente ai fini dell’ammissione alle prove d’esame e non sarà utile per la formazione finale 

di merito. 

 

La graduatoria finale di merito risulterà pertanto dal punteggio complessivo derivante dal 

punteggio conseguito nella prova scritta e nella prova orale.  

 

La commissione determina quindi i criteri da seguire per lo svolgimento e la valutazione 

della prova preselettiva. 

 

La commissione determina di predisporre n. 3 prove, costituite ciascuna da n. 30 domande a 

risposta multipla predefinita da sottoporre ai candidati mediante sorteggio, attribuendo un tempo 

massimo di un’ora per l’esecuzione della prova (comprese le operazioni di consegna). 

 

La commissione stabilisce di strutturare la prova su 3 risposte predefinite per ciascuna 

domanda. 

 

L’idoneità nella prova preselettiva sarà raggiunta dai primi 30 candidati con punteggio 

maggiore, compresi gli eventuali classificati al trentesimo posto con punteggio ex aequo. 

 

Come previsto dal bando di concorso, la prova preselettiva verterà sulle materie previste nel 

bando medesimo. 

 

La commissione determina i seguenti criteri per lo svolgimento e la correzione della prova 

preselettiva: 

 

- la prova preselettiva verte sulle materie previste nel bando di concorso, come stabilito nel 

bando medesimo; 

- la durata della prova preselettiva è fissata in 60 minuti, compreso il tempo per le operazioni 

di consegna; 

- la prova è costituita da n. 30 domande a risposta multipla predefinita costituita da tre 

opzioni di cui una esatta; 

- per ciascuna risposta esatta vengono attribuiti 2 punti; 

- per ciascuna risposta errata viene tolto 1 punto; 

- per ciascuna risposta non data vengono attribuiti 0 punti; 

- in caso di risposte plurime viene tolto 1 punto; 

- la risposta scelta dal candidato dovrà essere contrassegnata con una chiara crocetta (X) 

corrispondente alla risposta ritenuta corretta dal candidato; 

- non sono consentite correzioni di alcun tipo rispetto alle risposte già contrassegnate 

altrimenti la risposta verrà considerata errata; 

- non possono essere apposti firme, segni e/o correzioni sul foglio della preselezione e sulle 

buste; 
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- deve essere utilizzata esclusivamente la penna fornita dalla commissione; 

- non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 

mettersi in relazione con altri; 

- non è consentito consultare alcun testo di legge o regolamento; 

- è vietato l’uso dei telefoni cellulari o altri apparecchi tecnologici (smartphone, tablet, 

agende elettroniche, altro) per l’intera durata della prova preselettiva; 

- non è consentito per alcun motivo allontanarsi dalla sala d’esame dal segnale di inizio della 

prova e fino al termine della stessa; 

- entro il termine di conclusione della prova dovranno essere inseriti nella busta grande: la 

prova preselettiva e la busta piccola sigillata contenente il cartoncino con l’indicazione del 

nome e cognome del candidato; 

- sono ammessi alla prova scritta i migliori 30 punteggi, compresi gli eventuali classificati al 

trentesimo posto con punteggio ex aequo. 

 

La commissione giudicatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di 

adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei commissari a turno, o un 

commissario e il segretario dovranno trovarsi costantemente nella sala di svolgimento della prova 

preselettiva. 
 

La commissione procederà alla valutazione della prova preselettiva e comunicherà 

l’ammissione o l’esclusione alla prova scritta ai candidati presenti allo svolgimento della prova 

preselettiva il più tempestivamente possibile, mediante pubblicazione all’albo comunale e sul sito 

internet del Comune di Predaia nella sezione avvisi e in Amministrazione trasparente al seguente 

link: http://www.comune.predaia.tn.it/Albo-pretorio/Bandi-e-concorsi/Concorsi-e-selezioni/ 

 

I candidati potranno inoltre conoscere i risultati della prova preselettiva telefonando 

direttamente al Servizio Segreteria al numero telefonico 0463468114. 

 

Ultimate le operazioni e formalità descritte ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), la 

Commissione giudicatrice,  

 

determina quindi i seguenti criteri generali per lo svolgimento e la valutazione della 

prova scritta. 

 

La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un tema e/o nell’illustrazione e 

redazione di un atto/elaborato tecnico-amministrativo e/o in una serie di domande a risposta aperta 

sulle materie previste nel bando di concorso. 

 

Il tempo assegnato per lo svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove verranno 

individuati dalla commissione in successiva seduta. 

 

La commissione precisa comunque che durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti 

di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che 

con i componenti la Commissione giudicatrice. 

 

Gli elaborati relativi alla prova scritta dovranno essere redatti con penna fornita dalla 

commissione su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione 

stessa.  

 

I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti di qualsiasi specie. 

Non sono ammessi libri di testo di qualsiasi natura, neppure testi di legge o di regolamento. 
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Il concorrente che contravverrà alle predette disposizioni o che comunque avrà copiato in tutto 

o in parte lo svolgimento del tema sarà escluso dal concorso. 

 

La commissione giudicatrice curerà l’osservanza delle disposizioni stesse ed avrà facoltà di 

adottare i provvedimenti necessari. 

 

A tale scopo, due almeno dei commissari, oppure uno di essi e il segretario, dovranno trovarsi 

costantemente nella sala delle prove. 

 

Ai concorrenti, prima dell'inizio della prova scritta, saranno consegnate due buste di uguale 

colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco, oltre a un numero prefissato di 

fogli normali in bianco portanti il bollo d’ufficio e la firma di un commissaro. 

 

Il candidato, dopo aver svolto l’elaborato, senza apporvi sottoscrizioni né altro segno che 

possa identificarlo, metterà tutti i fogli nella busta grande unitamente a quelli usati per la minuta, 

scriverà il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita sul cartoncino che racchiuderà poi nella 

busta di più piccolo formato; porrà quindi anche la busta piccola nella grande che racchiuderà e 

consegnerà il tutto a un commissario che apporrà il timbro comunale sul lembo di chiusura, come 

previsto dall’art. 24 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale. 

 

Al termine della prova i singoli plichi verranno raccolti in un unico piego, che sarà suggellato 

e firmato dal Presidente, da un commissario e dal segretario della Commissione. 

 

Il piego suddetto sarà aperto solo alla presenza di tutti i componenti la Commissione quando 

si procederà all’esame dei vari elaborati. 

 

Qualora i candidati, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto a 

terzi, non parteciperanno a tutte le prove di esame saranno considerati rinunciatari. 

 

Gli aspiranti ammessi a sostenere le prove di esame, scritta ed orale, saranno tenuti ad esibire 

un documento probante l’identità personale. 

 

Sarà raggiunta l’idoneità per l’ammissione alla prova orale con il raggiungimento di un 

punteggio nella prova scritta non inferiore a 21/30.  

 

La commissione determina quindi i criteri generali da seguire per lo svolgimento e la 

valutazione della prova orale. 

 

La Commissione stabilisce che il colloquio, che avrà luogo in forma pubblica, avrà una durata 

minima di 20 minuti. La prova orale, alla quale saranno ammessi i candidati che avranno superato la 

prova scritta, concernerà domande inerenti le materie indicate dal bando di concorso. 

 

Gli argomenti oggetto del colloquio saranno preventivamente formulati per iscritto al fine di 

consentire il sorteggio degli stessi e potranno anche consistere in casi concreti ed applicativi per 

meglio verificare il livello delle conoscenze e della preparazione.  

 

Ogni candidato sceglierà una domanda per ciascun contenitore contenente domande per 

gruppi di materia. I commissari interloquiranno con i candidati nel merito degli argomenti. 

 



 10 

La valutazione terrà conto, per quanto riguarda il giudizio positivo, della conoscenza 

dell’argomento, della completezza delle risposte, della chiarezza espositiva e del linguaggio 

adoperato, nonché di ogni altro elemento utile ad apprezzare la preparazione complessiva del 

candidato. Per quanto riguarda il giudizio negativo si terrà conto della mancata risposta alla 

domanda formulata, dell'inadeguatezza delle risposte (fuori tema, imprecisione terminologica, 

confusione concettuale) e dell'incompletezza delle medesime. Ulteriori e più dettagliati elementi di 

valutazione della prova orale verranno individuati dalla commissione in successiva seduta. 

 

La prova orale sarà superata se i candidati otterranno un punteggio minimo non inferiore ai 

21/30. 

 

Specificati così i criteri da seguire e le modalità riguardanti le prove di esame, la 

Commissione giudicatrice, dopo opportuna discussione, 

 

procede 

 

alla determinazione dei punteggi da riservare alle prove di esame, come segue:  

 

a. prova preselettiva      60 punti complessivi 

 

*** ** * ** *** 

 

b. prova scritta       30 punti complessivi 

c. prova orale       30 punti complessivi 

 

TOTALE COMPLESSIVO PER LE PROVE DI ESAME 60 punti complessivi 

 

 

Il punteggio della prova scritta e della prova orale sopra viene suddiviso nel modo seguente:  

 

a)  prova scritta       10 punti per ogni commissario 

b)  prova orale        10 punti per ogni commissario 

 

 

Per quanto riguarda infine l’idoneità, la commissione giudicatrice concordemente  

 

stabilisce 

 

- la prova preselettiva sarà superata, e quindi comporterà l’ammissione alla prova scritta, dei primi 

trenta candidati (compresi gli eventuali classificati al trentesimo posto con punteggio ex aequo); 

- sarà raggiunta l’idoneità nella prova scritta ottenendo un punteggio non inferiore a 21/30; 

- sarà raggiunta l’idoneità nella prova orale ottenendo un punteggio non inferiore a 21/30; 

- sarà raggiunta l’idoneità nel concorso ottenendo un punteggio complessivo minimo di 42/60. 

 

Dopo tali operazioni, la Commissione giudicatrice ad unanimità, 

 

dispone 

 

 che la prova preselettiva abbia luogo il 14 marzo 2017 alle ore 11.00 presso la sede che verrà 

indicata nella convocazione; 
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 che la prova scritta abbia luogo il giorno 28 marzo 2017 alle ore 10.00 presso la sede che verrà 

indicata nella convocazione; 

 

 che la prova orale abbia luogo presso la sede del Comune di Predaia, Via Simone Barbacovi nr. 

4, fraz. Taio, il giorno 11 aprile 2017, con eventuale prosecuzione il giorno 12 aprile, a partire 

dalle ore 9.00, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet comunale; 

 

Di tanto il Presidente darà comunicazione ai candidati, nei termini previsti dalle vigenti 

norme. 

 

La seduta è tolta ad ore 17.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I COMMISSARI  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Seppi dott.ssa Marcella 
 

Pasolli dott. Giancarlo  Barbi dott. Fabrizio 

Conci dott.ssa Nicoletta 
    

 


