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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
per la copertura di n. 1 (un) posto 

 “Assistente amministrativo”, categoria C, livello base da assegnare al Servizio demografico del 
Comune di Sfruz e Servizio segreteria in gestione associata obbligatoria (ambito 6.5). 

VERBALE N. 4  

OGGETTO:  

1. Predisposizione della prova scritta 
2. Svolgimento della prova scritta. 

L’anno duemiladiciannove il giorno 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 8.30 presso il Comune 
di Predaia sito in Frazione Taio via Simone Barbacovi, 4 si è riunita la Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico unico per esami per la copertura di n. 1 posti di assistente amministrativo 
categoria C livello base. 

Sono presenti i signori:  

 dott.ssa Marcella Seppi, Vicesegretario comunale del Comune di Predaia, con funzioni di 
Presidente secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 37 del Regolamento 
organico del personale dipendente ed in considerazione della convenzione attuativa della 
gestione associata settore segreteria e finanziario approvate con deliberazione della 
Giunta di Predaia n. 191 dd. 02.08.2017 e con deliberazione della Giunta comunale di Sfruz 
n. 67 dd. 31.07.2017 sottoscritte in data 17.08.2017; 

 Fausto Garbato, Assistente amministrativo in servizio presso i Servizi demografici del 
Comune di Romallo in qualità di esperto; 

 Angela Menapace, Collaboratore amministrativo in servizio presso i Servizi Demografici del 
Comune di Predaia nell’ambito della gestione associata con il Comune di Sfruz - Ambito 6.5 
in qualità di esperto; 

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Fabrizio Barbi collaboratore 
amministrativo categoria C, livello evoluto presso l’Ufficio Personale del Comune di Predaia. 

La Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
ad iniziare i lavori. 
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1. Predisposizione della prova scritta. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Richiamati i precedenti verbali 

determina 

i seguenti criteri particolari per lo svolgimento della prova: 
-  la prova sarà costituita da 3 domande a risposta aperta; 
-  a ciascun candidato saranno consegnati 4 fogli protocollo bollati per la bella e la brutta copia 

che andranno tutti riconsegnati; 
-  i candidati dovranno consegnare i telefoni cellulari spenti che saranno restituiti al termine della 

prova. 

Procede alla stesura delle domande e alla battitura delle tre prove che vengono allegate al 
presente verbale. 

Alle ore 9.35 la Commissione si reca quindi presso la sala comunale Pra del Lac, dove i candidati 
sono stati convocati per le ore 10.00. 

2. Svolgimento della prova scritta. 

Alle ore 9.45 hanno inizio le operazioni di registrazione dei candidati che vengono fatti entrare in 
aula previo riconoscimento mediante esibizione di documento comprovante la loro identità e 
consegna del telefono cellulare.  

Risultano presenti i signori: 

N. Candidato 

1 A. M. 

2 A. M. 

3 B. E. 

4 B. A. 

5 C. F. 

6 E. J. 

7 F. S. 

8 I. M. 

9 M. I. 

10 M. S. 

11 O. M. 
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N. Candidato 

12 P. G. 

13 P. M. 

14 R. F. 

15 S. G. 

16 S. A. 

17 T. B. K. 

18 V. P. 

19 V. V. 

20 V. S. 

21 W. M. 

22 Z. V. 

Alle ore 10.00 viene accertata l’assenza dei candidati: 

N. Candidato 

1 B. A. 

2 Z. M. 

che pertanto vengono dichiarati rinunciatari al concorso. 

Viene assegnato a ciascun candidato il materiale necessario per lo svolgimento della prova. 

Ad ore 10.02 viene data lettura delle norme che disciplinano la prova. 

A questo punto, dopo aver impartito le necessarie istruzioni e raccomandazioni circa le modalità 
per lo svolgimento della prova, vengono letti ad alta voce i tre elaborati che sono allegati al 
presente verbale, e, rimesse le prove nelle buste, dopo averle mescolate, viene invitato un 
candidato a presentarsi volontariamente per estrarre a sorte una delle tre buste contenenti il 
testo della prova che dovrà essere svolta. 

Si presenta il candidato B. A. il quale, accerta l’integrità delle tre buste, ne estrae una a sorte e la 
riconsegna alla presidente della Commissione. 

La presidente apre la busta e dichiara che la prova da espletare è la n. 2. 

I candidati vengono ulteriormente avvertiti che qualsiasi segno di riconoscimento tanto 
sull’elaborato, come anche sulle buste (grande o piccola), comporta l’invalidità della prova e 
quindi l’esclusione dal concorso. 
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La Presidente, dopo aver consegnato ad ogni candidato fotocopia del titolo prescelto, controlla 
l’ora e, constatato che sono le ore 10.08, dichiara che il termine di 2 ore, stabilito dalla 
commissione giudicatrice, andrà a scadere alle ore 12.08. Entro tale termine tutti i concorrenti 
dovranno consegnare la prova nel rigoroso rispetto delle modalità summenzionate. 

Durante lo svolgimento della prova rimangono sempre presenti in aula almeno due commissari o 
un commissario ed il segretario. 

La consegna degli elaborati si svolge in conformità alle norme prescritte ed alle ore 12.08 tutte le 
buste risultano consegnate. 

Accertato il regolare svolgimento della prova, le buste vengono quindi mescolate e raccolte in un 
plico che, davanti a n. 2 candidati (S. G. e M. S.), viene sigillato, firmato secondo le modalità di cui 
al regolamento organico e dato in consegna al segretario della commissione. 

La commissione giudicatrice decide quindi di riconvocarsi alle ore 14.00 per procedere alla 
correzione degli elaborati. 

La seduta è tolta ad ore 12.20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMMISSARI LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Fausto Garbato dott.ssa Marcella Seppi  dott. Fabrizio Barbi 

Angela Menapace 








