
COMUI{E DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PAMIALE S3%DL N. I (IJNA) UNITA NEL

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D.

P.E. DI, DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO

M TRIBUTI - ECONOMICO/FINANZIARIO - CONTABILITA' IN QUALITA DI

RESPONSABILE
VERBALE N.4

Il giorno 0lll)l202l, alle ore 12.00 presso ilPalazzo delle Esposizioni "Auditorium" sito in Viale

Viitorio Veneto in Colobraro (MT) siè riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica

suindicata, nominata con determina del responsabile della procedura concorsuale n. 52 del

0Il07l212l gtrot.3173 del0110712021) composta dai seguenti esperti esterni:

Dott. Costantino ALIBERTI - PRESIDENTE;

Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO - COMPONENTE EFFETTIVO;

Rag. Antonio D'ARMENTO -COMPONENTE EFFETTIVO;

Asiiste con funzioni di SEGRETARIO VERBALZZANTE il Rag. Saverio MERCADANTE -
Dipendente esterno.

Il Èresidente constatata la presenza di tutti i componenti alle ore 12.10 dichiara aperta le seduta.

La Commissione, dopo avere constatato l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati viene aperta la

busta grande contenente le buste dove sono state inserite le prove svolte dai candidati. Ogni busta

viene numerata in ordine di casualità (da I a 5); dopodiché la Commissione passa alla lettura e

correzione delle prove scritte esaminando le buste, aprendone una alla volta ed attribuisce il
medesimo numero alle buste delle due prove scritte, ai fogli degli elaborati e alle buste piccole

contenenti il nominativo del candidato, che rimangono chiuse, e passando a quella successiva solo al

termine dell'esame e dell'assegnazione dei punteggi di quella precedente.

La Commissione procede alla lettura e alla valutazione degli elaborati, sulla base dei criteri

predeterminati nel primo verbale, attribuendo i seguenti punteggi che vengono annotati sull'ultima

pagina dell'elaborato con I'apposizione della firma di tutti i membri della Commissione e del

segretario che tiene un elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota

il voto attribuito.

n. busta valutazione
1 prova 2 grova

1 L7,OO 13,00

2 15,00 19,00

3 L7,OO !7,00

4 16,00 14,00

5 2L,OO 21.,0O

Terminata la valutazione di tutte le prove e quindi assegnati i relativi punteggi, la Commissrone

conclusa la valutazione si procede all'apertura delle buste piccole contenenti i dati anagrafici dei

candidati e si procede all'abbinamento delle prove che risulta essere il seguente:



n. busta Cognome Nome valutazione

1 prova 2 prova

L SASSONE NICOLA MARIA L7,OO 13,00

2 INFANTINO SERAFINA L5,00 19,00

3 CELANO Ntcor.A L7,OO L7,OO

4 VIOLANTE GIUSEPPE 15,00 14,00

5 CAVALLO ROSA 2l,oo 2t,oo

Cognome Nome valutazione media PROVA ORALE

ammesso / non
ammesso

1 prova 2 prova

CAVALLO ROSA 2L,OO 2L,OO 2L,00 AMMESSO

Vengono, pertanto ammessi alla prova orale i seguenti candidati:

Si dispone inoltre che la tabella suindicata venga inviata al Comune di Colobraro per la

pubblicazione sul sito e relativa convocazione dei candidati ammessi. La commissione stabilisce

òh. tu prova orale si svolgerà il 11/1 ll202l alle ore 10 presso LA Sala Consiliare del Comune di

Colobraro e che i canditati ammessi alla prova orale verranno esaminati secondo l'ordine alfabetico

del cognome dei candidati ammessi.

Il plico contenente gli elaborati corretti viene consegnato al Segretario della commissione per la

cuitodiu e per il successivo deposito in armadio a ciò predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Si dà atto che tutte le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità

Al presente verbale si allegano:
,/ l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

COMPONENTE EFFETTIVO

COMPONENTE EFFETIVO

S EGRETARI O VERB ALIZZ ANTE

Dott. Costantino ALIBERTI

Dott. ssa Giuseppina D'ARANNO

Ras. Antonio D'ARMENTO

Ras. Saverio MERCADANTE


