
COMUI\TE DI COLOBRARO
(Provincio di Matera)

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER
L'ASSLTNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 83%DL N. I (rrNA) rrNrrA NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGOzuA D,
P.E. DI, DEL VIGENTE CCNL DELLE FLTNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIOIII TRIBUTI - ECONOMICO/FINANZIARIO - CONTABILITA' IN QUALITA DI
RESPONSABILE _ INSEDIAMENTO - SEDUTA PRELIMINARE.

VERBALE N. 1

I1 giorno 0910812021, alle ore 16.45 presso la sede del Comune di Colobraro, Largo Convento, si è
riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica suindicata, nominata con determina del
responsabile della procedura concorsual e n. 52 del0ll07l2021 (prot. 3173 del0110712021) composta
dai seguenti esperti esterni:
Dott. Costantino ALIBERTI - PRESIDENTE;
Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO - COMPONENTE EFFETTIVO;
Rag. Antonio D'ARMENTO -COMPONENTE EFFETTIVO;
Assiste con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE il Rag. Saverio MERCADANTE -
Dipendente estemo.
Sono altresì presenti:
il Dott. Dichiara Francesco
il Dott. Corbino Salvatore
Inglese;

Il Presidente alle ore 17.00 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i componenti
presenti di manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell'incarico, vista la Determina del
Responsabile della Procedura Concorsuale n. 52 del0110712021. Tutti i componenti manifestano il
proprio assenso.
ll Presidente dichiara quindi insediata la commissione stessa.
La commissione prende visione dei seguenti atti:

o determinazione del Servizio Amministrativo, adottata dal Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della procedura concorsuale, n. I del2610112021 (n. 03 del Registro Generale),
con la quale è stato dato awio alla procedura concorsuale;

o bando della selezione pubblica citato in oggetto protocollo n.579 del
nelle forme di rito il03l02l202l;

o deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 13.05.2020. di adozione
disciplina delle procedure di assunzione;

o Determinazione del Servizio Amministrativo, adottata dal Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della procedura concorsuale, n. 24 reg. gen. n. 6l del 2410412021 e relativi
allegati con la quale I'Amministrazione ha proweduto ad approvare I'elenco dei partecipanti
alla procedura di selezione, dalla quale risultano n.22 concorrenti, ammessi e due esclusi per
difetto di requisiti (allegato 4 delladetermina citata).

Il Presidente ed i Componenti, unitamente al Segretario, dopo aver preso visione dell'elenco
nominativo dei candidati (Allegato 4 di cui alla Determinazione n.24 reg. gen. 61 del2710412021),

- COMPONENTE AGGII-INTO - Esperto in informatica;
- COMPONENTE AGGIUNTO - Esperto in lingua

0310212021pubblicato

del Regolamento per la
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5l e 52C.p.C., così come richiamati dall'art. I l, comma l, del D.P.R . n. 487 11994, che non sussistono

cause di incompatibilità nei confronti di nessun partecipante. Gli stessi hanno reso contestualmente

attinente dichiarazione, acquisita agli atti della presente seduta.

La Commissione esaminatric" ptend" atto della normativa vigente in materia di accesso ai rapporti

di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con paficolare riferimento alle

disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 48711994 e s.m.i., n. 88 del

Deòreto Legislativo n. 16512001 e s.m.ì., altresì nel bando di concorso relativo alla procedura di

selezione in epigrafe.
Ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.P.R. del9 maggio 1994 n.487,e s.m.i.,la Commissione giudicatrice

stabilisce che la procedura concorsuale dovràressere conclusa entro sei mesi dalla data della prima

prova.
La Commissione giudicatrice prende atto che fart. 13 del bando prevede che, in relazione al numero

delle domande pervenute, I'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una preselezione,

consistente nella soluzione di quesiti predefrniti entro un limite di tempo, al fine di ridune il numero

degli ammessi alle prove scritte entro n. 50 concorrenti oltre i candidati pari merito al cinquantesimo

claisificato. pertanto, la Commissione giudicatrice ha constatato che il numero dei candidati ammessi

(n.22) è inferiore al limite previsto per procedere ad una preselezione degli aspiranti.

ia Commissione giudicatrice prende atto che il bando del concorso pubblico per soli esami per

I'assunzione atempo indeterminato eparzialeS3Yo di n. I (una) unitànel profilo professionale di

istruttore direttivo contabile, categoria D, p.e. Dl, del vigente CCNL delle funzioni locali, da

assegnare al servizio III tributi - economicolfinanziario - contabilita prevede che le prove d'esame

consìstano in due prove scritte e in una prova orale, secondo quanto previsto ai punti del bando:

in particolare, prènde atto che tutte le prove d'esame tendono ad acceriare il possesso delle

competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che

il gràdo di conoscenza delle materie oggetto d'esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere

casi concreti.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema o in quesiti a risposta sintetica attinenti

alle seguenti materie:
1. Ordinamento degli Enti locali (D.L.gs. 267120001, con particolare riferimento alla Parte II

"Ordinamento Finanziario e Contabile" ;

2. Contabilità armonizzata e bilancio degli Enti locali;
3. Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti

contabili;
4. Documento Unico di Programmazione,Bilancio di Previsione, PEG, Rendiconto, etc';

5. Verifica degli equilibri di bilancio, procedura di riequilibrio e di dissesto negli Enti Locali;

6. Gestione ed amministrazione del patrimonio degli Enti Locali: inventario, alienazioni ed

acquisizione di beni mobili e immobili, tttenze, locazioni, contratti ;

7. Programmazione e gestione delle entrate comunali;
8. Programmazione, gestione e rendicontazione degli appalti di lavori e fomitura di beni e

servizi;
9. Controlli interni ed estemi negli enti locali.

La seconda prova scritta ha contenuto pratico o teorico-pratico e consiste in una prova pratica

riferita alle attività proprie della professionalità oggetto di selezione amezzo redazione di un atto

amministrativo e/o di un elaborato amministrativo/contabile.
Il programma d'esame prevede, per i candidati ammessi alla successiva prova orale,

un colloquio individuale, con approfondimento delle tematiche trattate nelle prove scritte,

richiedendo in particolare ai candidati una competenza specialistica nelle seguenti materie d'esame:

1. Diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;
2. Ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 26712000I, con particolare riferimento alla Parte II
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4.- negli Enti Locali;
).
6. azionepubblica (TUSpp);
7. Elementi di Diritto penale (con particolare riferimento oi reati contro la puÙblica 

--

amministrazione);
8. Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alle norme sul

procedimento amministrativo (legge 241 190);
9. Nozioni in materia di accesso agli atti (documentale - civico - generalizzato);
10. Norme in materia documentazione e certificazione amministrativa (D.p.R. 445/200I);
I l. Nozioni in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
12. Diritto Tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli enti locali;
13. Legislazione in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle prrbbli"h"

Amministrazioni (D.lgs. n.16512001) ed in tema di limiti per le assunzioni di personale
presso gli Enti Locali;

14. Nozioni fondamentali in materia di responsabilità civile e amministrativo-contabile dei
pubblici dipendenti;

15. Diritti e doveri del pubblico dipendente (D.p.R. del1610412073 n.621;
16. Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;
17. Nozioni in materia di anticomrzione e trasparenzaamministrativa;
18. Nozioni in materia di protezione dei dati personali;
19. Nozioni in materia di Codice dell'amministrazione digitale.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscerua della lingua inglese (art.37 D.lgs. n.
765l200lcosì come modificato dall'art 7 commo 7 del D.lgs. n.75120171), attraverso la lettura e ia
traduzione di testi, owero mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una
adeguata padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della prova orale è accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: pacchetto
Microsoft Office Professional (V/ord, Excel; programmi Open Source per I'elaborazione di testi e
documenti, per I'elaborazione di fogli di calcolo e per I'archiviazione dati; gestione posta elettronica
e internet. L'accertamento volto alla conoscenzaparlata o scritta della lingua inglese e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffirse non dà luogo ad alcun punteggio, ma
solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro
negativo). Per lo svolgimento della prova orale la presente Commissione verrà ulteriormente integrata
con il supporto din.2 membri esperti.
La Commissione prende atto che dispone, per la valutazione delle prove, di un punteggio complessivo
ripartito come segue fra le varie prove d'esame:

a) punteggio massimo 30 (trenta) prima prova scritta;
b) punteggio massimo 30(trenta) seconda prova scritta;
c) punteggio massimo 30 (trenta) prova orale.

Per la valutazione di ogni prova, ciascun componente della Commissione d'esami dispone di l0
(dieci) punti. Il punteggio da attribuire è dato dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario
con voto palese. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati devono
riportare una votazione minima d|2ll30 (ventuno/trentesimi). Conseguono I'ammissione alla prova
orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 2ll 30
(ventuno/trentesimi). La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21130
(ventuno/trentesimi). Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale, con punteggio massimo ad esito del
concorso di 60160 (sessanta /sessantesimi).
In relazione all'espletamento delle stesse verrà applicato quanto previsto dall'art. 14 del bando di
selezione.
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La commissione, in via preliminare, procede all'individuazione dei criteri generali di

segnare i punteggi attribuiti alle singole prove'

nto di un elaborato formato da tre questi sugli

o della selezione. A tal fine la commissione
formulate,
iscrizione,
Una delle

della Prova.
di un elaborato formato da tre questi sugli

contenuto teorico - pratico riferito a tematiche

ne. A tal frne la commissione predisponà il giorno

acce che, appena formulate, velranno sigillate in
qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e firmate

e dal segretario. Una delle tracce verrà sorteggiata

dai candidati e formerà oggetto della prova.

La durata delle prove scritte è stabilita in n. I (una) ora'
uenti criteri con i relativi descrittori di valutazione.

dell' importanza attribuitagli dalla

l) pertinenza e completezzaz vahttazione del nza rispetto alle indicazioni e le richieste

della traccia (riferimenti ed esempi pertinenti; capacità di sintesi e di cogliere gli aspetti

fondamentali della tematica proposta);

2) Correltezza Linguistica: valutazione del lessico e della sua appropriatezza

3i Originalità: valùazione della presenza di spunti critici pertinenti alle problematiche trattate

per la seconda prova scritta si individuano i seguenti criteri con i relativi descrittori di valutazione.

Ad ogni indicatore è assegnato un peso diverso in firnzione dell'importanzaartnbuitagli dalla

commissione, tenuto conto della tipologia delle prove:

l) pertinenza e completezzaz valutazione della coefenzarispetto alle indicazioni e le richieste

della traccia (riferimenti ed esempi pertinenti; capacità di sintesi e di cogliere gli aspetti

fondamentali della tematica proposta);

2) Correttezza Linguistica: valutazione del lessico e della srÍI approptiatezza

3) Originalità: valutazione della presenzÍr di considerazioni personali per la risoluzione del. 
probl"-a o proposte di soluzioni innovative delle problematiche da ttatlate;

per la valutazione di ogni prova, ciascun componente della Commissione d'esami dispone di 10

(dieci) punti. Il puntóggio da attribuire è dato dalla somma dei voti espressi da ciascun

commissario con ìoto fatese. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i
candidati devono riportare una votazione minim a di 2ll 30 (ventuno/trentesimi). Conseguono

I'ammissione alla pioou orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una

votazione di almeno 2ll 30 (ventuno/trentesimi).

In relazione alla prova orale la Commissione d'esame, in conformità a quanto indicato all'att.14 del

bando stabilisce che i colloqui, previo breve approfondimento delle tematiche trattate nelle prove

scritte saranno svolti in modo da accertare:

4- f/'-- /\,
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Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffi.rse che non dà luogo ad alcun
punteggio, ma solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o
sfavorevole (riscontro negativo).
L'espletamento del colloquio awerrà con le seguenti modalità: i colloqui si svolgeranno secondo
I'ordine alfabetico del cognome dei candidati ammessi.
La Commissione procederà al sorteggio della lettera alfabetica di inizio della prova orale all'iminzio
dell'espletamento della prima prova scritta.
Immediatamente prima dell'inizio del colloquio, la commissione formulerà tanti gruppi di domande,
fra loro diverse, quanti sono i candidati ammessi a sostenerlo, maggiorati di uno. Ogni gruppo sarà
composto da n. 3 domande sulle materie indicate nel bando. I suddetti gruppi di domande veranno
inseriti in altrettante buste uguali, non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione,
suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario. Le domande
già estratte potrebbero ripetersi, per non consentire ai candidati che sosterranno le prove per ultimi di
circoscrivere I'ambito dei quesiti con l'esclusione di argomenti già trattati. Ogni candidato,
nell'ordine di svolgimento dei colloqui, sorteggerà una busta e sosterrà la prova sulle domande
estratte. La seduta si svolgerà in seduta pubblica, nel rispetto delle misure di contenimento da
infezione da Covid-I9, mentre, la valutazione della prova e I'athibuzione del punteggio avveffarìno
in seduta segreta. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione formulerà
I'elenco dei candidati esaminati con il voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere nella sede degli
esami.
Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte
e della votazione conseguita nel colloquio. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito I'idoneità in ciascuna delle prove d'esame.
La commissione di esame stabilisce il seguente calendario delle prove di esame:

La Prima prova scritta 24 settembre 2021 ore 10.00 presso la palestra dell'Istituto comprensivo
"Isabella Morra" via Lotta dei Contadini n. 4 - Colobraro
La seconda prova scritta 25 settembre 202I ore 10.00 presso la palestra dell'Istituto comprensivo
"Isabella Morra" via Lotta dei Contadini n. 4 - Colobraro.
La prova orale verrà frssata successivamente dopo la correzione delle prove scritte.
Si da atto che tutte le prove concorsuali I'ente organzzatore della Procedura concorsuale dovrà
fornire apposito protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio da contagio da Covid-l9 da

adottare nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive.
Alle ore 18.15 del giorno 0910812021 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Si da atto che futte le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE

COMPONENTE EFFETTIVO

COMPONENTE EFFETIVO

Dott. Costantino ALIBERTI

Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO

Rag. Antonio D'ARMENTO

COMPONENTE AGGIUNTO - Esperto in infonhatica - Dott.

COMPONENTE AGGIUNTO - Esperto in lingua Inglese - Dott. r

SEGRETARIO VERBALIZZANTE Rag. Saverio MERCADAN



COMUNE DI COLOBRARO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

SELEZIONE PUBBLICA PER SOtl ESAMI PER TASSUNZIONE A TEMPO TNDETERMTNATO E pARZtAtE 83% Dr N. 1 (UNA)
uNlrÀ NEL PRoFI[o PRoFEssloNAtE Dt tsTRUTToRE DrRETTrvo coNTABtLE, cATEGoRtA D, p.E. Dt, DEL y1GENTE
ccNt DELTE FUNZIONI IOCALI, DA ASSEGNARE AL SERV|Z|O ilt TRIBUT| - ECONOMTCO/FINANZIAR|O - CONTAB|L|TA'
tru eunurÀ Dt REspoNsABtLE.

oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale componente la commissione giudicatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di lstruttore Direttivo Contabile
cat. D Pos.Econ. Dla tempo pieno ed indeterminato e parziale g3%.

A t -) .- ^- .-\ .-l
tt / É sottoscritto// A.1..1.....8 t .ai.. r........€s>. ..?î. Éí {.. l...dP-

/ / r 
-""""'-"""'

'?_/fl/lZeg . 5rr4-ro CJ ùnato/y' tt A.:...r.--..../.r..............X a ..........2...f .f:1.11.:/..........L ...-J-.(:/....

presidente/ie.de||acommissioneesaminatricede||ase|ezione

pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altricomponenti della commissione nonché

del/della segretario/a e dei concorrenti ammessi al medesimo concorso,

dichiara

che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art.

35-bis del D.lgs.30 marzo 200I, n. L65 e all'art.5L delCodice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioniselettive.



COMUNE DI COLOBRARO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

sEtEzloNE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER I',ASSUNZ|ONE A TEMPO TNDETERMTNATO E pARZtAtE 83% Dt N. 1 (UNA)
uN|TÀ NEt PRoFlLo PRoFEssloNAtE Dt tsTRUTToRE DtRETTtvo coNTABt[E, cATEGoRtA D, p.E. Dl, DEI yIGENTE
ccNL DELTE FUNZIONI LOCAII, DA ASSEGNARE At SERVIZIO iltTRtBUT| - ECONOMTCO/F|NANZIAR|O - CONTABTLTTA'
tru eunurÀ Dr REsPoNsABtrE.

oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale componente la commissione giudicatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di lstruttore Direttivo Contabile
cat. D Pos.Econ. Dla tempo pieno ed indeterminato e parziale g3%.

'-î^ JotrSee è)rcrt-tll/La sottoscritto/a ...........)...ffil

presidente/componente esperto/segretario della commissione esaminatrice della selezione

pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri componenti della commissione nonché

del/della segretario/a e dei concorrenti ammessi al medesimo concorso,

dichiara

che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art.

35-bis del D.lgs. 30 marzo 200L, n. 165 e all'art. 51 del Codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni selettive.

data

erfes\u, ù
Ò{.\^__



COMUNE DI COLOBRARO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L',ASSUNZTONE A TEMPO TNDETERMTNATO E pARZtA LE 83%DL N. 1 (UNA)
UN|TA NEL PRoFlLo PROFESSIoNALE Dt tsTRUTToRE DrRETTrvo CoNTABTLE, CATEGoRTA D, p.E. D1, DEL vTGENTEccNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVtZtO ilt rRtBUT| - ECONOMTCO/F|NANZ|AR|O - CONTAB|L|TA' tN

euRlrrÀ Dt REspoNsABtLE.

All'Ufficio Personale

SEDE

oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale componente la commissione giudicatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di lstruttore Direttivo contabile
cat. D Pos.Econ. Dl a tempo pieno ed indeterminato e parziate g3%.

llLa sottoscritto/a @ IIJì.mn-.

natof a lt 0.f.,./.P..,.../-f..l.f-...... " Til..&5.t.....=..H....Ì.....

presidente/componente esperto/segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico

in oggetto, presa visione delle generalità degli altricomponentidella commissione nonché del/della

segretario/a e dei concorrenti ammessi al medesimo concorso,

dichiara

che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. ,,e,, e all,art.

35-bis del D.lgs. 30 marzo 2OOL, n. 165 e all'art. 5L del Codlce di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata alverbale delle operazioniselettive.

data

9 9',ad, .7il1.



COMUNE DI COLOBRARO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

sEtEzloNE PUBBLICA PER SOU ESAMT PER TASSUNZTONE A TEMPO TNDETERMTNATO E PARZ|ALE 83% Dt N. 1 (UNA)
uNlrÀ NEL PRoFlto PRoFEsstoNAtE Dt tsTRUTToRE DtRETTtvo coNTABtLE, cATEGoRtA D, p.E. Dl, DEI vIGENTE
ccNt DEttE FUNZIONI IOCALI, DA ASSEGNARE At SERV|Z|O ilt TRtBUT| - ECONOMTCO/F|NANZ|AR|O - CONTABTUTA'
rru eunurÀ Dt REsPoNsABttE.

Oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale componente la commissione giudicatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di lstruttore Direttivo Contabile
Cat. D Pos.Econ. D1a tempo pieno ed indeterminato e parziale 83%.

^/La 
sottoscritt/ ^ .G-.:.y.:$-.P-.?..t.11A.. \.:l I l/v// O.

natfia ,, / (k A( lg6l a
>e ttt,té'

presfdente/componente esperto/segrebrio della commissione esaminatrice della selezione

pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri componenti della commissione nonché

del/della segretario/a e dei concorrenti ammessi al medesimo concorso,

dichiara

che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art.

35-bis del D.lgs. 30 marzo 2OOL, n. 165 e all'art. 51 del Codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata alverbale delle operazioni selettive.



COMUNE DI COLOBRARO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

SELEZIONE PUBBLICA PER SOtl ESAMI PER TASSUNZTONE A TEMPO TNDETERMTNATO E PARZ|ALE 83% Dt N. 1 (UNA)
UN|TÀ NEL PRoFlLo PRoFEsstoNALE Dr TsTRUTToRE DrRETTrvo coNTABtLE, cATEGoRtA D, p.E. Dr, DEI vrcENTE
ccNI DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZ|O ilt TRtBUT| - ECONOMTCO/F|NANZ|AR|O - CONTABTLTTA'
lru eunurÀ Dt REspoNsABttE.

Oggetto: Dichiarazione di compatibilità quale componente la commissione giudicatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di tstruttore Direttivo Contabile
cat. D Pos.Econ. Dla tempo pieno ed indeterminato e parziale g3%.

ll/La sottoscritto/a
II

nato/a 'il .......Q.3.1.Q...12.9..... a A,h/* 3=*:
pr#componente esperto/s@E[:io della commissione esaminatrice della selezione

pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri componenti della commissione nonche

del/della segretario/a e dei concorrenti ammessi al medesimo concorso,

dichiara

che non sussistono le condizioni di incompatibilità prevíste all'art. 35 - comma 3 - lett. ,,e,, e all,art.

35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001., n. 165 e all'art. 51 del Codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata al verbale delle operazioni seletti



COMUNE DI COLOBRARO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

sEtEzloNE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER TASSUNZIONE A TEMPO TNDETERMTNATO E pARZtAtE 83% Dt N. 1 (UNA)
UN|TÀ NEt PRoFlLo PRoFEsstoNALE Dr TsTRUTToRE DrRETTtvo coNTABr[E, cATEG9RTA D, p.E. Dl, DEL 

',GENTEccNt DELTE FUNZIONI IOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZ|O lllTRtBUT| - ECONOMTCO/F|NANZ|AR|O - CONTAB|L|TA'
tru eunurÀ Dt REspoNsABtLE.

Oggetto: Dichiarazione di compatibilità quate componente la commissione giudicatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di lstruttore Direttivo Contabile
cat. D Pos.Econ. Dla tempo pieno ed indeterminato e parziale g3%.

( t/
|/La sottoscritto/a ..àau.o..r.i.a- lt/sll/.!.a.:{I

| /'^ ty'
nato/a il ...91 J.p.)..//..Yé.r.... . ^ ......1/i.gt.!A.u..a...............

presidente/componente esperto/segretario della commissione esaminatrice della selezione

pubblica in oggetto, presa visione delle generalità degli altri componenti della commissione nonché

del/della segretario/a e dei concorrenti ammessi al medesimo concorso,

dichiara

che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 - comma 3 - lett. "e" e all'art.

35-bis del D.lgs. 30 marzo IOOL, n. 165 e all'art. 51 del Codice di procedura civile.

La presente dichiarazione è allegata alverbale delle operazioni selettive.


