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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. 6  

OGGETTO:  

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

L’anno duemiladiciannove  il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 8.15 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. Correzione della prova scritta – seconda seduta 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Preso atto che nella seduta precedente si era stabilita la riconvocazione della Commissione ad ore 
8.00 per proseguire la correzione delle prove di scritte; 

Accertata l’integrità del plico contenente le buste delle prove; 

procede 

alla riapertura dello stesso. 

Ultimata l’assegnazione dei punteggi ai singoli elaborati, esplicitati nell’allagata griglia di 
correzione, la commissione procede al riepilogo dei punteggi ottenuti riordinandoli in ordine 
decrescente: 

N. Candidato Punteggio 

1 Candidato n. 01 27 

2 Candidato n. 03 24,4 

3 Candidato n. 22 23,93 

4 Candidato n. 12 23,07 

5 Candidato n. 13 21,2 

6 Candidato n. 11 21,13 

7 Candidato n. 14 16,6 

8 Candidato n. 08 13,07 

9 Candidato n. 06 12,8 

10 Candidato n. 17 12,27 

11 Candidato n. 20 10,4 

12 Candidato n. 07 9,67 

13 Candidato n. 10 9 

14 Candidato n. 09 6 

15 Candidato n. 21 5,87 

16 Candidato n. 16 5,6 

17 Candidato n. 19 5,33 

18 Candidato n. 15 4 

19 Candidato n. 02 3 

20 Candidato n. 04 0 

21 Candidato n. 05 0 

22 Candidato n. 18 0 

La commissione procede quindi all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità del 
candidato, accertando le seguenti identificazioni: 

omissis 
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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 
Data di 
nascita 

Punteggio

1 M. I. 24/01/1988 27 

2 P. M. 17/08/1981 24,4 

3 V. V. 02/03/1978 23,93 

4 I. M. 25/10/1988 23,07 

5 B. E. 22/05/1987 21,2 

6 A. M. 18/09/1984 21,13 

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: 

omissis 

La commissione giudicatrice dà quindi mandato alla 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 6 giugno 2019 ore 10.00 presso la 
sede municipale del Comune di Predaia in via S. Barbacovi n. 4. 

La commissione giudicatrice decide di riconvocarsi alle ore 8.30 del giorno 6 giugno 2019 per la 
predisposizione delle domande della prova orale. 

La seduta è tolta ad ore 10.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

I COMMISSARI LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Fausto Garbato dott.ssa Marcella Seppi  dott. Fabrizio Barbi 

Angela Menapace 


