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VERBALE  N. 4 DEL 09/05/2018 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED 

AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA D –  

 
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno NOVE del mese di MAGGIO, alle ore 16.30 presso una sala della sede del 
Comune intestato, si è riunita la commissione  giudicatrice del concorso in oggetto, nelle persone dei signori: 

Presidente Ornella Veronesi Responsabile servizio personale 

Membro Esperto Carolina Negri  Istruttore direttivo cat. D 

Membro Esperto Giuseppe Galuzzi Istruttore direttivo cat. D 

   

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla Sig.ra Chiara Vignola, dipendente di ruolo Cate-
goria C. 

LA COMMISSIONE 

con la presenza di tutti i suoi componenti 

Preliminari 

Prende atto:  

 di quanto previsto dal proprio precedente verbale n. 1 , n. 2 e n. 3 

 

LA COMMISSIONE 

stabilisce quindi quanto segue:  

CORREZIONE PRIMA PROVA 

Verificata da parte di tutti i presenti  l’integrità dei sigilli apposti delle buste formato grande contenti 
le buste degli elaborati della prima e della seconda prova scritta, si iniziano le operazioni. 

Il Segretario preleva a caso un bustone lo contrassegna con il numero 1, lo apre, estrae le buste con-
tenenti le prove e assegna lo stesso numero. 

Apre la busta contenente la prima prova, assegna lo stesso numero alla prova e alla busta contenente 
i dati anagrafici che rimarrà chiusa fino a quando sarà conclusa la correzione e la valutazione di tutti 
gli elaborati relativi alla seconda prova consegnati da tutti i candidati. 
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Si inizia quindi la correzione dell’elaborato contrassegnato con il numero 1 e, al termine la commis-
sione attribuisce il relativo punteggio secondo i criteri stabiliti e riportati nel verbale n. 1. 
 
Si procede con la stessa procedura per gli elaborati dal n. 2 al n. 12.  
 
Il punteggio minimo per il superamento della prova è pari a 21/30. 
 
Risultano così attribuiti  i seguenti punteggi: 
 

ELABORATO N. PRIMA PROVA 
PUNTI 

SECONDA PROVA 
SCRITTA 

1 14 non ammesso 

2 19 non ammesso 

3 16 non ammesso 

4 23 AMMESSO 

5 16 non ammesso 

6 21 AMMESSO 

7 27 AMMESSO 

8 30 AMMESSO 

9 24 AMMESSO 

10 21 AMMESSO 

11 19 non ammesso 

12 22 AMMESSO 

 
 

CORREZIONE SECONDA PROVA 

La Commissione procede quindi alla correzione della seconda prova scritta con identica procedura  
attuata per la prima prova, esamina gli elaborati. 
 
Non vengono aperte le buste della seconda prova dei candidati che non hanno raggiunto il punteggio 
minimo richiesto e che quindi sono esclusi. 
 
La busta contenente i dati anagrafici, numerata, rimarrà chiusa fino a quando sarà conclusa la corre-
zione e la valutazione di tutti gli elaborati relativi alla seconda prova. 
 
In relazione a quanto stabilito dal proprio verbale n. 1, i punteggi saranno così attribuiti: a ciascuna 
delle domande a risposta aperta verranno attribuito fino a 4 punti, alla traduzione verranno attribuiti fino a 3 
punti,  a ciascuno dei quesiti  informatici verrà attribuito un punto, per complessivi trenta punti. In caso di ri-
sposta dubbia o illeggibile , la commissione attribuirà suo insindacabile giudizio, il punteggio zero. 

I quesiti a risposta aperta saranno valutatati in relazione a: conoscenza della materia; aderenza alla tematica 
del quesito; adeguata proprietà espressiva in particolare nello sviluppo logico dell’argomento; chiarezza espo-
sitiva; proprietà terminologica; capacità di sintesi. 
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Il punteggio minimo per il superamento della prova è pari a 21/30. 
 
Risultano così attribuiti  i seguenti punteggi: 
 

ELABORATO 
N.  

SECONDA 
PROVA 

SCRITTA 
VALUTAZIONE  PROVA ORALE 

1 NV 
La commissione non procede alla valutazione della seconda prova in quanto 
la prima prova non ha raggiunto il punteggio minimo stabilito richiesto per 
l’ammissione di 21/30 

  

2 NV 
La commissione non procede alla valutazione della seconda prova in quanto 
la prima prova non ha raggiunto il punteggio minimo stabilito richiesto per 
l’ammissione di 21/30 

  

3 NV 
La commissione non procede alla valutazione della seconda prova in quanto 
la prima prova non ha raggiunto il punteggio minimo stabilito richiesto per 
l’ammissione di 21/30 

  

4 24 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta PIÙ CHE 
SUFFICIENTE  La rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce com-
plessivamente la valutazione a fianco riportata. 

AMMESSO 

5 NV 
La commissione non procede alla valutazione della seconda prova in quanto 
la prima prova non ha raggiunto il punteggio minimo stabilito richiesto per 
l’ammissione di 21/30 

  

6 21 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta 
SUFFICIENTE la rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce com-
plessivamente la valutazione a fianco riportata. 

AMMESSO 

7 21 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta 
SUFFICIENTE la rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce com-
plessivamente la valutazione a fianco riportata. 

AMMESSO 

8 28 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta OTTIMA 
la rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce complessivamente 
la valutazione a fianco riportata. 

AMMESSO 

9 21 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta 
SUFFICIENTE la rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce com-
plessivamente la valutazione a fianco riportata. 

AMMESSO 

10 23 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta PIÙ CHE 
SUFFICIENTE  La rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce com-
plessivamente la valutazione a fianco riportata. 

AMMESSO 

11 NV 
La commissione non procede alla valutazione della seconda prova in quanto 
la prima prova non ha raggiunto il punteggio minimo stabilito richiesto per 
l’ammissione di 21/30 

  

12 17 
La Commissione, visti i criteri predeterminati nel verbale n. 1 valuta NON 
SUFFICIENTE la rispondenza ai suddetti criteri l’elaborato e attribuisce com-
plessivamente la valutazione a fianco riportata. 

NON 
AMMESSO 

 
 

APERTURA DELLE BUSTE 
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Vi procede quindi all’apertura delle buste piccole, per l’opportuna identificazione, dei candidati che 
hanno sostenuto entrambe le prove e accerta la seguente corrispondenza: 
 

ELABORATO 
N.  

COGNOME E NOME 
PRIMA PROVA 

PUNTI 
SECONDA 

PROVA PUNTI 

1 CORRADI SILVIA 14 NV 

2 TERSINI ALICE  19 NV 

3 ZUCCA ALESSANDRO 16 NV 

4 FORNI MATTEO 23 24 

5 DI ARIENZO ANELLA 16 NV 

6 SAMPELLEGRINI GRETA 21 21 

7 MIGLIORINI SABRINA 27 21 

8 SCARABELLI SILVIA 30 28 

9 ROSSI CESARE 24 21 

10 EMILI ANDREA 21 23 

11 ARCHILLI SILVIA CAROLINA 19 NV 

12 DOLERA MONICA 22 17 

 
I candidati sottoelencati vengono ammessi alla prova orale, tutti gli altri sono esclusi non avendo rag-
giunto in una delle prove il punteggio minimo di 21/30: 
 

COGNOME E NOME 

ARCHILLI SILVIA CAROLINA 

CORRADI SILVIA 

DI ARIENZO ANELLA 

DOLERA MONICA 

TERSINI ALICE  

ZUCCA ALESSANDRO 

 
La commissione manda al Segretario la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova 
orale dell’esito delle prove scritte sul sito del Comune di San Rocco al Porto 
www.comune.sanroccoalporto.lo.it nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi” e all’Albo pretorio. Dette 
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti (art. 8 - Bando di concorso). 

I concorrenti sono convocati per il giorno 10 maggio 2018 alle 10.30 presso la sala consigliare. 

 Alle ore 17.45 si chiudono i lavori della commissione che viene riconvocata  per giovedì 10 Maggio 
alle ore 9.30 

 

 

http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione 

f.to Ornella Veronesi 

I Commissari 

f.to Carolina Negri                                                                                                                 f.to Giuseppe Galuzzi 

Il Segretario 

f.to Chiara Vignola 

Copia conforme all’originale deposito agli atti dell’Ufficio personale 

Il Responsabile Area 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

Ornella Veronesi 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 


