
COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 5336

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. 7

OGGETTO: 1. Correzione della prova scritta – seconda seduta
2. Ammissione dei candidati alla prova orale

L’anno duemiladiciasette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 8.30 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 8.30 per proseguire nella correzione delle prove;
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Accertata l’integrità del plico contenente le buste delle prove;

procede

alla riapertura dello stesso.

La commissione riprende dunque la correzione degli elaborati riesaminando il primo quesito
di alcune prove e procedendo poi con l’esame della seconda risposta, attribuendo un punteggio da 0
a 30 secondo i criteri specificati nel verbale n. 2 del 14.03.2017.

La commissione da atto che nel corso della correzione degli elaborati le valutazioni dei tre
commissari sono in tutti i casi le medesime e pertanto vengono attribuite le valutazioni in un'unica
scheda allegata al presente verbale.

La commissione prende altresì atto che il candidato n. 22 scrive il proprio nome in calce alla
seconda risposta e di conseguenza viene escluso dal concorso per aver apposto sulla prova tale
segno di riconoscibilità.

Alle ore 13.10, dopo aver completato la correzione del secondo quesito, la seduta viene
sospesa per il pranzo.

Alle ore 14.20 si riprende la seduta con la correzione della terza domanda.

Anche in tal caso la commissione da atto che nel corso della correzione degli elaborati le
valutazioni dei tre commissari sono in tutti i casi le medesime e pertanto vengono attribuite le
valutazioni in un'unica scheda allegata al presente verbale.

Omissis

2. Ammissione dei candidati alla prova orale.

La commissione giudicatrice, ricordato che l’idoneità nella prova scritta viene raggiunta con
un punteggio minimo di 21/30, ad unanimità di voti, decide di

AMMETTERE

alla prova orale i seguenti candidati:

N. Cognome e nome Punteggio

1 Brida Maura 25,13

2 Pegolotti Morena 24,67

3 Sartori Anna 24,60

4 Pedri Arianna 24,40

5 Valentini Mara 24,13

6 Tevini Cinzia 23,13

7 Tomasi Michela 22,27

8 Bosetti Stefania 21,93
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Infine, la commissione giudicatrice, ad unanimità di voti, decide di

NON AMMETTERE

alla prova orale i seguenti candidati, non avendo gli stessi raggiunto il punteggio minimo
richiesto:

N. Cognome e nome
1 Casagranda Giuseeppe
2 Castaldi Nicola
3 Cattani Manuel
4 Cattani Marcella
5 Chini Daniel
6 Dalla Sega Aurora
7 Dominici Daniele
8 El Barji Mohammed
9 Giovannini Enrica
10 Giuliani Diego
11 Grisenti Selene
12 Guadagnini Endrizzi Anna
13 Iellamo Vincenzo Antonio
14 Ioris Agnese
15 Larcher Stefania
16 Mendini Elena
17 Mezzena Chiara
18 Motter Andrea
19 Negherbon Angela
20 Pizzolli Daniela
21 Sabbadini Gino
22 Sfriso Michela

La commissione giudicatrice da quindi mandato al presidente di pubblicare sul sito internet
del Comune l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

La prova avrà luogo, come già comunicato ai candidati, il giorno 11 aprile 2017 ore 9.00
presso l’auditorium nella sede municipale nella frazione di Taio in via Simone Barbacovi n. 4.

La commissione giudicatrice decide di riconvocarsi alle ore 8.00 del giorno 11 aprile 2017 per
la predisposizione delle domande della prova scritta.

La seduta è tolta ad ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

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

Conci dott.ssa Nicoletta


