
 

. 

Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 

 C.A.P.  26865                               Piazza della Vittoria 3                        C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 

H:\Resp. Area\orne\personale\assunzioni\CONCORSO ISTRUTTORE 2012\verbali\verbale n. 1.doc 

 

VERBALE  N. 5 DEL 10/05/2018 

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 DIECI del mese di MAGGIO, alle ore 9.50 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, n. 3 e 4 

 che la verifica della lingua straniera e delle conoscenze informatiche è stata effettuata nelle prove scritte. 

 

LA COMMISSIONE 

stabilisce quindi quanto segue:  

PROVA ORALE 

La commissione si atterà ai criteri previsti nel proprio verbale n. 1 e decide di articolare la prova orale 
attraverso la discussione di tre domande.  

Inizia la discussione per la predisposizione delle domande, dopo approfondito esame delle varie pro-
poste dei componenti la Commissione, si perviene alla loro formulazione, le domande  la cui serie è 
contraddistinta da un numero progressivo (ALLEGATO A), vengono chiuse in buste in numero pari al 
numero dei concorrenti più una  

I plichi vengono presi in consegna dal Segretario. 
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La prova orale è pubblica per chiunque voglia assistervi, tranne le fasi di valutazione del candidato, 
durante la quale verrà fatta sgomberare l’aula a cura del Segretario della commissione, in modo da 
permettere alla commissione la relativa valutazione. 

La commissione decide di procedere con le seguenti modalità: 

1. l’ordine  di svolgimento della prova avverrà in modo alfabetico dopo aver estratto la lettera di 
inizio; 

2. il candidato di turno sceglierà una busta dove sono contenute le tre domande predisposte 
dalla commissione da sviluppare singolarmente, dichiarerà ad alta voce il numero  assegnato 
alle domande, apporrà la propria firma dopo aver scritto il proprio nome e cognome in stam-
patello; 

3. la valutazione della prova è effettuata collegialmente da parte della Commissione. Nel caso di 
votazioni non unanimi, la valutazione finale è espressa dalla media dei voti attribuiti da cia-
scun commissario. Qualora la Commissione ritenga che una prova non abbia conseguito la vo-
tazione minima richiesta, potrà non esprimere la votazione mediante un voto aritmetico ma 
esprimere unicamente il giudizio sintetico di non idoneità.  
 

4. la commissione fatta sgomberare l’aula  procederà alla valutazione da insufficiente a 30/30; 

5. La relativa graduatoria di merito, non appena disponibile, sarà pubblicata 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 con-
corso). 

La Commissione, terminata la predisposizione delle domande, alle ore 10.30 si reca nell’Aula con-
sigliare per l’effettuazione della prova orale. 

Il Segretario procede all’appello e alla identificazione dei presenti. I candidati vengono informati 
della modalità della prova. 

Il candidato ROSSI CESARE chiede di essere interrogato per primo. Tutti i candidati sono d’accordo 
e si stabilisce come lettera iniziale la lettera “R” 

Si inizia la prova ora da Rossi Cesare secondo le modalità fissate. La Commissione fatto uscire il 
candidato ed il pubblico procede alla sua valutazione ed unanimemente assegna il relativo pun-
teggio, prosegue allo stesso modo con gli altri candidati, con il seguente risultato finale della pro-
va orale: 

CANDIDATO SERIE DOMANDE PUNTI 

ROSSI CESARE 1 21 

SAMPELLEGRINI GRETA 3 21 

SCARABELLI SILVIA 4 30 

FORNI MATTEO 6 30 

EMILI ANDREA 2 28 

MIGLIORINI SABRINA 5 23 

Prova non estratta 7  

 

GRADUATORIA 

http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/
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Ritenuto di dover formulare, a conclusione delle operazioni concorsuali, la graduatoria di merito, la 
Commissione procede a sommare il punteggio attribuiti rispettivamente nella prova scritta e nella 
prova orale e conseguentemente 
     FORMULA 
 
la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso in argomento: 
 

N. ORD. COGNOME E NOME 
PRIMA 
PROVA 
PUNTI 

SECONDA 
PROVA 
PUNTI 

PROVA 
ORALE 

TOTALE 

1 SCARABELLI SILVIA 30 28 30 88 

2 FORNI MATTEO 23 24 30 77 

3 EMILI ANDREA 21 23 28 72 

4 MIGLIORINI SABRINA 27 21 23 71 

5 ROSSI CESARE 24 21 21 66 

6 SAMPELLEGRINI GRETA 21 21 21 63 

 

LA COMMISSIONE 
 

Su proposta del Presidente, dispone la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul 
sito del Comune; dispone inoltre la trasmissione, al Responsabile del Servizio personale, dei verbali 
delle operazioni per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

Alle ore 12.00 la seduta è tolta. 
 

 

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. 


