
COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 5274

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. 6

OGGETTO: 1. Correzione della prova scritta

L’anno duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 14.30 presso la sede
del Comune di Predaia, nella frazione di Taio in Via Simone Barbacovi nr. 4, si è riunita 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.

1. Correzione della prova scritta.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preso atto che nella seduta precedente si era stabilita la riconvocazione della Commissione ad
ore 14.30 per procedere alla correzione delle prove di scritte;



2

Accertata l’integrità del plico contenente le buste delle prove;

procede

all’apertura dello stesso.

Vengono aperte le buste grandi ad una ad una e viene scritto su ciascuna un numero
progressivo partendo dal n. 1, ripetendolo su ogni singola busta piccola, senza aprirla, e su ogni
foglio contenuto.

La commissione decide quindi di procedere alla correzione delle prove partendo dalla
valutazione del primo quesito di tutti i candidati e proseguendo poi allo stesso modo per il secondo
ed il terzo quesito.

La commissione inizia dunque, partendo dalla busta n. 1, la correzione della prima risposta
degli elaborati attribuendo un punteggio da 0 a 30 secondo i criteri specificati nel verbale n. 2 del
14.03.2017.

Terminata la correzione del primo quesito di tutti gli elaborati, si rileva le buste vengo
richiuse in plico sigillato, dopo di che, nello sciogliere la seduta, la commissione giudicatrice decide
di riconvocarsi alle ore 8.30 del giorno 29 marzo 2017 per la prosecuzione dei lavori di correzione.

La seduta è tolta ad ore 18.30

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Seppi dott.ssa Marcella Pasolli dott. Giancarlo Barbi dott. Fabrizio

Conci dott.ssa Nicoletta


