COMUNE DI GABIANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto
ammnistrativo/contabile” Categoria C – tempo pieno e indeterminato.

di

“Istruttore

Verbale n. 3 – Correzione prove.

L’anno 2020 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 16:01 si è riunita presso la sede del Comune di
Gabiano, sala consiliare, la commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
La commissione, costituita con determina n. 10 del 23 luglio 2020, è così composta:
Segretario del Comune dr. Rita Aiello – presidente
Istruttore Direttivo responsabile area responsabile dell’area gestione finanziaria controllo tributi del Comune
di Fontanetto Po, signora Laura Di Caro – componente
Istruttore Direttivo responsabile area finanziaria del Comune di Moncalvo dr. Michele Frison – componente
Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte dal geom. Claudio Buratore, Istruttore Tecnico
Direttivo, dipendente del Comune di Gabiano.
La presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.
La commissione, visto il verbale n. 1 in data 28 luglio 2020 riportante il formale insediamento della
commissione, i criteri di valutazione delle prove secondo quanto stabilito dal bando di concorso, nonché le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali, il verbale n. 2 relativo alla svolgimento delle due prove
scritte, inizia la correzione della prima prova scritta, il Presidente ricorda a ogni commissario ha a
disposizione 10 punti e che per la valutazione valgono i criteri riportati nel verbale n. 1 ovvero:
Prima prova scritta
- conoscenze teorico/culturali di base e specialistiche
- chiarezza e coerenza espositiva
- capacità di sintesi
Seconda Prova scritta (TEORICO-PRATICA)
- conoscenza tecnica dell’argomento
- grado di conoscenza dell’argomento
- chiarezza espositiva
- capacità di individuare i problemi ed elaborare soluzioni
Aperto il plico contenente le prove, si procede all’estrazione delle prime due buste abbinate che vengono
contrassegnate con il n. 1 e all’apertura della busta contenente la prima prova.
Il presidente dà lettura dell’elaborato. A conclusione della lettura i componenti la commissione esprimono la
propria valutazione all’unanimità, come di seguito riportato.
Si procede come sopra fino alla busta n. 12.
numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

valutazione
8/30
12/30
24/30
8/30
10/30
28/30
8/30
15/30
21/30
22/30
8/30
8/30

Di seguito, come stabilito nel verbale n. 2 “..non si procederà alla correzione della seconda prova nel caso in
cui la valutazione della prima non raggiunga il punteggio minimo di 21/30.”, si procede alla correzione della
seconda prova solo per le buste contrassegnate con i numeri 3, 6, 9 e 10.
Si procede come sopra con le buste n. 6, 9 e 10.
Aperta la busta n. 3 contenente la seconda prova il presidente dà lettura dell’elaborato. A conclusione della
lettura i componenti la commissione esprimono la propria valutazione all’unanimità, come di seguito
riportato.
numero
3
6
9
10

valutazione
24/30
26/30
27/30
27/30

Si provvede quindi all’identificazione dei candidati. Il Presidente apre le buste contenente i nominativi.
numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

punteggio 1^ prova
8/30
12/30
24/30
8/30
10/30
28/30
8/30
15/30
21/30
22/30
8/30
8/30

punteggio 2^ prova
--24/30
--26/30
--27/30
27/30
---

candidato
Marola Alberto
Cascio Milena
Imarisio Piervanna
Sarzano Cecilia
Bragagnolo Elisa
Garoglio Rosa Pasqualina
Rossi Valentina
Licari Martina
Mignone Barbara
Moscoloni Paola
Pereyra Maria Gabriella
Moretto Serena

Pertanto risultano ammessi alla prova orale
Cognome e Nome
Garoglio Rosa Pasqualina
Moscoloni Paola
Imarisio Piervanna
Mignone Barbara

Prima prova
28/30
22/30
24/30
21/30

Seconda prova
26/30
27/30
24/30
27/30

Alle ore 18:15 la Commissione chiude i propri lavori che riprenderanno alle ore 08:00 di venerdì 4 settembre
prima dell’orario fissato per l’inizio della prova orale in tempo utile per stabilirne le modalità di svolgimento.
Letto, approvato e sottoscritto.
La presidente
Rita Aiello firmato in originale
I componenti
Laura Di Caro firmato in originale
Michele Frison

firmato in originale

Il segretario verbalizzante
Claudio Buratore
firmato in originale

