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     Comune di Santa Giuletta 

                  Provincia di Pavia 

                                      C.A.P. 27046 

 

 

Verbale n. 3 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AUTISTA MEZZI E 

SCUOLABUS – CANTONIERE – OPERAIO TECNICO-MANUTENTIVO DI CATEGORIA B3 TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO 
 

Oggi 18 marzo 2021 alle ore 12,15, presso la Palestra Comunale, si è la Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento del concorso pubblico in oggetto, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 

02/03/2021, costituita da: 

- Dott.ssa Elisabetta D’Arpa – Segretario Comunale, Presidente; 

- Arch. Matteo Arpesella - Cat. D., Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente dell’Unione dei 

Comuni Lombarda dell’Oltrepò Centrale – componente esperto; 

- Geom. Andrea Mussi – Cat. D., Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Santa Giuletta – 

componente esperto; 

- la Sig.ra Maria Grazia Liberali  in qualità di Segretario Verbalizzante;  

 

 

La Commissione: 

 

Visti i verbali n. 1 e n. 2 

 

Vista la determina n. 48 del Responsabile del Servizio Finanziario del 10/11/2020 di indizione del 

concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto di autista mezzi e scuolabus – cantoniere – operaio 

tecnico-manutentivo di categoria b3 tempo pieno e indeterminato; 

 

PROCEDE alla valutazione della prova scritta. 

 

Vengono aperte le buste in ordine di casualità. 

 

Vengono prese le due buste interne per ciascun candidato (anonimo) e viene aperta quella contenente la 

prima prova scritta.  

 

Viene posto su ogni busta e su ogni foglio (e ciò viene ripetuto ad ogni apertura di ogni busta contenente 

l’elaborato di ogni candidato) il n. 1 e si prosegue in sequenza, fino alla correzione di n. 5 prove scritte. 

 

Effettuata la valutazione di tutte le prove scritte, viene aperta per ogni busta la busta più piccola contenente 

i nominativi dei candidati e si provvede a compilare lo schema dei punteggi ottenuti dai candidati elencati 

secondo l’ordine di numerazione dato casualmente dalla Commissione. 
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DISPONE la pubblicazione della graduatoria risultante dalla attribuzione dei punteggi ottenuti nella prova 

scritta come da allegato 1) al presente verbale. 

 

L’elenco degli ammessi alla prova pratica fissata nella giornata del 18/03/2021 ore 15,00 è pubblicato all’Albo 

Pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione 

bandi e concorsi ed è contestualmente data comunicazione ai candidati a mezzo comunicazione telefonica. 

 

Si dà atto altresì che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da tutti 

i componenti della Commissione esaminatrice. 

 

Alle ore 13,00 la riunione è terminata. 

La Commissione si aggiorna alle ore 14,30 del 18/03/2021 per lo svolgimento della prova pratica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

F.to Dott.ssa Elisabetta D’Arpa 

I COMMISSARI 

F.to Matteo Arpesella 

F.to Andrea Mussi 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Maria Grazia Liberali 




