Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA
Provincia di Pavia
Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia
Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595
e-mail: info@primacollina.it

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA
D1, DA DESTINARE AL SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE.

VERBALE N. 2

Il giorno ventitrè del mese di giugno dell’anno duemilaventidue alle ore 9.30, presso la sede
dell’Unione in epigrafe (municipio di Canneto Pavese), si è riunita la Commissione
Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto indicata, nelle persone dei signori:
Presidente:
Componente

dott. Muttarini Gian Luca
rag. Maria Rosa Casella

Componente

rag. Marta Parentela

Segretario verbalizzante Saggion Angela

Segretario dell’Unione
Istruttore Direttivo Contabile
dell’Unione in epigrafe
Istruttore Direttivo Contabile
del Comune di Broni
Istruttore Amm.vo dell’Unione

Assunta la presidenza, il dott. Muttarini Gian Luca apre la seduta.

LA COMMISSIONE

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della commissione, dichiara
aperta la seduta e ricorda che si deve procedere all’effettuazione della prima prova
scritta prevista dal bando. Quindi i componenti, in sala attigua riservata,
predispongono le tracce oggetto della prova in numero di tre, collocate in busta chiusa
successivamente numerate e sottoscritte dai membri della Commissione.
La Commissione prende atto del precedente verbale n. 1 del 23/06/2022 e degli ivi definiti
“CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE:”, in particolare relativamente alla Prova
scritta.
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Trasferitasi la Commissione nella sala individuata quale sede del concorso, datosi atto
dell’avvenuto rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 e del protocollo di cui al
Verbale precedente, si procede alla raccolta delle firme attestanti la presenza dei
concorrenti ed all’accertamento della loro identità personale mediante documento
ufficiale di riconoscimento.
Risultano presenti n. 2 (due) candidati e più precisamente i Sigg.:
n.
1
2

Cognome e nome candidato
DI MAIO ANTONELLA
FAVALLI ADRIANO

Risultano assenti n. 4 (quattro) candidati e più precisamente i Sigg.:
n.
1
3
4
5

Cognome e nome candidato
BUZZI RICCARDO
CIPRIANO SILVIA
MAGGI ELENA
ZANABONI RICCARDO

Si procede alla distribuzione del materiale da utilizzare per la stesura dell’elaborato e, quindi,
il Presidente illustra le modalità di chiusura e consegna degli elaborati volte a garantire
l’anonimato nelle correzioni.

Si invita uno dei candidati ad offrirsi volontario per scegliere uno dei tre plichi
contenenti le tracce della prima prova scritta, che i concorrenti dovranno svolgere, si
dà lettura del titolo della traccia estratta e quello delle tracce non estratte.

LA COMMISSIONE

Ricorda che per lo svolgimento di tale prova di esame il tempo è di 3 (tre) ore.
La prova inizia alle ore 9:45.
La prova si svolge regolarmente sempre con l’assistenza della commissione
esaminatrice.
Il primo candidato consegna l’elaborato alle ore 11:40.
Il secondo candidato consegna l’elaborato alle ore 11:44.
IL PRESIDENTE dichiara ufficialmente terminata la prima prova.
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La seduta è terminata alle ore 12:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canneto Pavese 23/6/2022
F.to

Il Presidente
Dr. Gian Luca Muttarini

_______________________
I Commissari:
F.to

rag. Maria Rosa Casella

_______________________

F.to

rag. Marta Parentela

________________________

Il Segretario verbalizzante
F.to
Angela Saggion
_________________________
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