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 Dl N.1
POSTO Dl OPERAIO SPECIALIZZATO/CANTONIERE/ADDETTO ALLE
ATTIVITA’ E SERVIZI CIMITERIALI/AUTISTA SCUOLABUS - MESSO
NOTIFICATORE con profili professionali di "Operaio-Cantoniere-Conduttore
Macchine Complesse - Notifiche" - Categoria giuridica B.3 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
VERBALE N. 5
Il giorno UNDICI del mese di novembre dell’anno duemilaventuno alle ore 9,30, presso la
sede dell’Unione in epigrafe (municipio di Canneto Pavese) ed in seduta aperta al pubblico, si
è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto indicata, nelle
persone dei signori:
Presidente:
dott. Muttarini Gian Luca
Segretario dell’Unione
Componente
Mancin Fabio
Agente di Polizia Locale dell’Unione
Componente
Ing. Sclavi Daniele
Responsabile Servizio Territorio dell’Unione
Segretario verbalizzante Saggion Angela
Istruttore Amm.vo dell’Unione
Assunta la presidenza, il dott. Muttarini Gian Luca apre la seduta.
LA COMMISSIONE
Prende atto e richiama integralmente i precedenti verbali da n. 1 a n. 4 compresi.
Si prende atto che è stato formalizzato l’avviso relativo al calendario delle prove e che lo stesso
è stato pubblicato sul sito web ed all’albo pretorio dell’ente; ulteriormente era stata data
comunicazione ai candidati a mezzo e-mail.
Ciò premesso si stabilisce che, estratta una lettera dell’alfabeto a cura di uno dei candidati, si
inizierà in ordine alfabetico del cognome.
Si decide che il termine di ciascuna singola prova la commissione, procederà immediatamente
alla formulazione del giudizio sulla prova stessa. Le relative risultanze saranno rese note al
termine di tutte le prove
Si procede indi:
- alla verifica del possesso delle c.d. “Certificazioni verdi Covid 19”, di cui all’art. 9 comma 2
del d.l. 22/04/2021 n. 52 convertito (con modificazioni) dalla l. 17 giugno 2021 n. 87 oppure
una certificazione sostituiva (es. “tampone” effettuato nelle 48 ore precedenti).
- all’acquisizione della “autodichiarazione” (compilata e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000) con la quale dichiarano:
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1) di non avere alcun sintomo influenzale (temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse
di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto - anosmia o diminuzione dell'olfatto - iposmia, perdita del gusto - ageusia - o alterazione del
gusto - disgeusia; mal di gola);
2) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione.
Sono presenti i 7 candidati ammessi:

-

IPPOLITO Carlo
POCHINTESTA Pietro Paolo;
SANDANO CARLO;
BISSARO PAOLO
CIGNOLI Andrea
CULACCIATI Roberto
FRANCESCON Simone

Si procede alla estrazione (previa preparazione delle lettere dei cognomi dei candidati) della
lettera “i” da parte del candidato Bissaro, ragion per cui si inizierà dal candidato sig.
IPPOLITO.
Si collocano sul tavolo n. 8 buste chiuse e si procede quindi all’effettuazione della prova
lasciando scegliere ai candidati la busta contenente i quesiti.
Effettuata logni singola prova, fatti uscire tutti i presenti la commissione, procede
immediatamente alla formulazione del giudizio/valutazione sulla prova stessa per ciascun
candidato; ai sensi del ripetuto art. 40 del regolamento, il voto è registrato in un apposito
elenco (allegato alla presente) nel quale è riportato - in cifre ed in lettere - la votazione
attribuita
Il presente verbale è chiuso alle ore 11,45.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canneto Pavese 11/11/2021
F.to:

Il Presidente
Dr. Gian Luca Muttarini

I Commissari:
F.to: Ing. Daniele Sclavi

Il Segretario verbalizzante
F.to: Angela Saggion

F.to:

Fabio Mancin
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ALLEGATO AL VERBALE N. 5

CONCORSO PUBBLICO - PER SOLI ESAMI - PER LA COPERTURA Dl N.1 POSTO
Dl OPERAIO SPECIALIZZATO/CANTONIERE/ADDETTO ALLE ATTIVITA’ E
SERVIZI CIMITERIALI/AUTISTA SCUOLABUS - MESSO NOTIFICATORE con
profili professionali di "Operaio-Cantoniere-Conduttore Macchine Complesse Notifiche" - Categoria giuridica B.3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
“ELENCO CANDIDATI PROVA ORALE_ VALUTAZIONE”

-

IPPOLITO
POCHINTESTA
SANDANO
BISSARO
CIGNOLI
CULACCIATI
FRANCESCON

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

26
19
23
24
18
24
27

ventisei
diciannove
ventitrè
ventiquattro
diciotto
ventiquattro
ventisette

Canneto Pavese 11/11/2021

Il Presidente della Commissione giudicatrice
F.to: Dr. Gian Luca Muttarini
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