
 

 

 

COMUNE DI SAN FIORANO 
Provincia di Lodi 

 

VERBALE N. 4 DEL 17/04/2019 

Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una unità di personale a 
tempo pieno ed indeterminato di  Collaboratore Amministrativo  (Categoria giuridica B 
posizione economica B3 ) 

PROVA SCRITTA 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette  del mese di  aprile, alle ore 9.00, presso la sede del 
Comune intestato, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nelle persone dei 
signori: 
 

Caravella dott. Nicola Presidente 

D’Amico Davide Membro esperto 

Martini rag. Emanuela Membro esperto 

  

 
  Assume le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra   Delnevo  Miriam,  
dipendente di ruolo del Comune di Fombio. 
 

LA COMMISSIONE 
con la presenza di tutti i suoi componenti 

 

 
Visto il verbale n. 1 del 12/03/2019 con il quale si è provveduto ad esaminare le domande pervenute e 
la verifica dei requisiti per l’ammissione alla selezione;  
Visto il verbale n. 2  del 30/03/2019 con la quale viene predisposta la prova preselettiva, la correzione 
la formazione dell’elenco dei primi 30 candidati ammessi alle prove d’esame;  
Visto il verbale n. 3 del con la quale viene predisposta la prova scritta e lo svolgimento della stessa 
 

Procede alla valutazione della  prova scritta 

 
Vengono mescolate le buste e aperte  in ordine di casualità.  
Viene aperta la  busta contenente la prova scritta, l’elaborato e la busta piccola (che resta sigillata per 
mantenere l’anonimato del candidato), e viene riportato sugli stessi il nr. 1; si prosegue con la 
numerazione in sequenza, fino alla correzione di tutte le 33 prove scritte.  

 
 
Terminata la valutazione di tutte le prove e quindi assegnati i relativi punteggi, viene aperta per ogni 
elaborato, la busta più piccola contenente il nominativo dei candidati ; si procede alla compilazione 
della  scheda dei punteggi ottenuti dai candidati elencati secondo l’ordine di numerazione, come 
riportato nella tabella allegata (allegato n.1).  
Al termine delle operazioni la Commissione predispone una graduatoria allegata quale parte 
integrante al presente verbale (allegato n.2). 
 
Si dà atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da tutti i 
componenti della Commissione esaminatrice.  
Si dispone, quindi, la pubblicazione dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova scritta e 
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dell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, all’albo pretorio on line e sul sito internet del 
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione bandi e concorsi 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
 

LA COMMISSIONE 
 

Decide di riunirsi il giorno 09 maggio 2019 alle ore 08.00 per il proseguimento dei lavori che 
consistono nella predisposizione delle domande per  la prova orale, che si terrà nella sala consiliare 
della sede municipale. 
 
Alle ore   14,30  la seduta è tolta. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

F.to Caravella  dott. Nicola       - Presidente  

F.to D’Amico dott. Davide         - Membro esperto  

F.to  Martini rag. Emanuela      - Membro esperto  

F.to Delnevo rag. Miriam          - Segretario   

 


