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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D A TEMPO PARZIALE (25 h/sett:) ED
INDETERMINATO.

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Insediamento commissione

Il giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 16,00, presso la sede del Comune di Roccaforte
Mondovì, si è riunita la commissione giudicatrice di cui all’oggetto.
Sono presenti:
• Dott. Salvatico Fabrizio Presidente;
• Dott.ssa Luciano Patrizia – componente esperto;
• Rag. Canova Gian Mario – componente esperto;
Svolge i compiti di segretaria della commissione la dipendente Sig.ra Marinoni Roberta.
La commissione riceve, a cura del Responsabile del Servizio Personale, la documentazione
relativa alla selezione e precisamente:
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 del 28/03/2018, di approvazione del
bando di concorso;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 del 31/05/2018, di nomina della
commissione giudicatrice;
Avviso di selezione pubblicato in data 24/04/2018 e con scadenza il 24/05/2018 per la
presentazione delle domande;
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 123 del 31/05/2018, di ammissione ed
esclusione dei candidati di selezione;
Domande di partecipazione dei candidati con la relativa documentazione allegata.
La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati. Esaminate le
domande ed in particolare le generalità dei candidati ammessi (vedi allegato A), il presidente
nonché i componenti la commissione e la segreteria danno atto della propria regolare
costituzione avvenuta con determinazione n. 101 del 24/05/2018. Ciascuno rende, poi, la
dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, lett. “e” e dell’art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001, nonché
all’art. 51 del codice di procedura civile.

La commissione stabilisce poi il calendario delle prove d’esame come segue:
•

La prova scritta si svolgerà il giorno 13 luglio 2018, alle ore 15,00 presso i locali della
sede comunale, Via IV Novembre n. 1 – Roccaforte Mondovì.

La commissione incarica il segretario di provvedere alla comunicazione, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì alla pagina
www.comune.roccaforte.mondovi.cn.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e
Concorsi.
Alle ore 17,00 della data odierna i lavori della commissione di concludono.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il
consenso unanime dei suoi componenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti esperti
F.to CANOVA Rag. Gian Mario
F.to LUCIANO Dott.ssa Patrizia

La Segretaria
F.to MARINONI Roberta

Il Presidente
F.to Dott. SALVATICO Fabrizio

