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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 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE DI CATEGORIA C POS ECONOMICA C1 TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO 
 

L’anno 2021 il giorno VENTINOVE  del mese di LUGLIO, alle ore 15,00 si è riunita in  videoconferenza 

su piattaforma GoToMeeting, la Commissione Giudicatrice nominata con delibera della Giunta 

Comunale n. 22 del 01/07/2021, per l’espletamento del concorso pubblico in oggetto, così 

composta: 

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

- Dott. Pasquale Romanazzi - Cat. D., Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Portalbera 

– componente esperto; 

- Dott.ssa Anna Claudia Bianchi –Segretario Comunale in quiescenza – componente esperto; 

 Assume funzioni verbalizzanti e di segretario della commissione la Sig.ra Maria Grazia Liberali 

dipendente Cat. D., Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Santa Giuletta ;  

 

La Commissione: 

Visti i verbali n. 1 e n. 2; 

 

Vista la determinazione n. 46 del 03/11/2020, del responsabile del Servizio Finanziario con la quale è stato 

approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di Istruttore Amministrativo 

contabile categoria C – posizione economica C1 tempo pieno e indeterminato; 

Vista la determinazione n. 46 del 01/04/2021 “Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 

Istruttore Amministrativo Contabile di categoria C posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato 

–  provvedimenti conseguenti alle disposizioni di cui al d.l. n. 44/2021” che nello specifico prevede 

l’espletamento di una sola prova scritta da remoto con l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali; 

 

Dato atto che la ditta Selexi s.r.l ha gestito la prova scritta che è stata espletata in modalità 

telematica da remoto, come previsto dall’art. 10 del D.L. 44/2021, e che la stessa ha consegnato gli 

elaborati in formato digitale e contrassegnati da un codice numerico dal numero 1 al numero 11, 

per la valutazione e l’attribuzione del relativo punteggio; 

 

PROCEDE alla valutazione della prova scritta. 

 

Vengono effettuate le valutazioni degli elaborati in ordine crescente di numero. 

 

Al termine delle correzioni risultano le seguenti valutazioni: 
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PDF Voto 

1 18 

2 22 

3 0 

4 9 

5 21 

6 0 

7 22 

8 23 

9 15 

10 23 

11 18 

 

L’ elenco dei codici numerici con il relativo punteggio viene trasmesso alla Soc. Selexi, che procederà 

con l’abbinamento dei punteggi anonimi alle relative identità dei candidati al fine di produrre la 

graduatoria nominativa; 

 

La graduatoria allegato 1) al presente verbale, sarà pubblicata a ricevimento della identificazione 

dei candidati; 

 

L’elenco degli ammessi alla prova orale fissata nella giornata del 31/08/2021 ore 9,00 presso la 

Palestra Comunale sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune nella 

sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione bandi e concorsi; 

 

Tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da tutti i 

componenti della Commissione esaminatrice. 

 

Alle ore 16,45 la riunione è terminata. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

Dott.ssa Elisabetta D’Arpa -  F.to Elisabetta D’Arpa 

I COMMISSARI        

Dott. Pasquale Romanazzi  -  F.to Pasquale Romanazzi   

Dott.ssa Anna Claudia Bianchi  -  F.to Anna Claudia Bianchi   

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Maria Grazia Liberali  -  F.to Maria Grazia Liberali  


