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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMNISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D. 1 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PREPOSTA 

 

Visto il bando di concorso per esami per la copertura di n. 01 posto di “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMNISTRATIVO CONTABILE” – CAT. D – POS. EC. D1 A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO, pubblicato sul sito del Comune di Pieve di Teco – 
sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nell’Albo Pretorio; 

richiamata la determinazione n. 645/2021 del 08/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
approvativa del predetto bando e contenente l’indicazione del calendario concorsuale; 
 

RENDE NOTO CHE 

1) Viene confermato il calendario delle prove per come definito nel bando di concorso 
pubblicato nell’Albo Pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

2) I seguenti candidati sono ammessi alla procedura concorsuale in epigrafe senza riserva 
alcuna: 

ALIANA LEONARDA 

ANDREANO FRANCESCO 

ASTOLFI SARA 

BUSI SILVIA MARIA INES 

CAPOMOLLA PATRIZIA 

CARLO PAOLA 

COSA MARCELLO 

DONATO MARCO 

FERRARI MARIA 

FRATTAROLA MARTINA 

FRESCHI MATTIA 

GAMBIOLI MICHELE 

GATTO LUCA 
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LAGASCIO SILVIA 

LAGOMARSINO RITA 

LANTERI JESSICA 

MARAGLIANO MARTA 

MENEGATTI CHIARA 

MENNELLA MARIA CONSIGLIA 

NAN FRANCESCA 

PEIRANO RACHELE 

PELLE DAVIDE 

PELUFFO FLAVIO 

PESCE SILVIA 

RAGUSO PIERLUCA 

ZACCARDELLI SERENA 

 

2) i seguenti candidati sono ammessi alla procedura concorsuale in epigrafe con i seguenti 
obblighi dichiarativi e/o documentali, da ottemperarsi a pena di esclusione anteriormente 
all’effettuazione della prova scritta: 

COGNOME E NOME OBBLIGO  

MARINI CLAUDIO Titolo di studio – verifica possesso laurea 
specialistica/magistrale  

SCOGNAMIGLIO 
SERGIO 

Titolo di studio – verifica possesso laurea 
specialistica/magistrale 

 

3) le istanze di partecipazione presentate dai seguenti candidati non sono ammesse: 

COGNOME E NOME MOTIVAZIONE  

CHINAIA 
FRANCESCO 

Titolo di studio non conforme a quanto richiesto dal bando 

LAMPUGNANI 
SERENA 

Titolo di studio non conforme a quanto richiesto dal bando 

RUSSO GIORGIA  Titolo di studio non conforme a quanto richiesto dal bando 

  

4) I criteri per lo svolgimento delle prove sono i seguenti: 

a) prova scritta: saranno predisposte n. 03 tracce, contenente ciascuna due tracce 
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tematiche sintetiche. Per la prova, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui 
al D.L. 44/2021, sono concessi 60 minuti. Ai fini della valutazione rilevano i 
seguenti criteri: 

• capacità di sintesi; 

• completezza elaborato; 

• piena rispondenza alla consegna; 

• chiarezza espositiva e correttezza dal punto di vista ortografico e sintattico. 

b) prova orale: 

  conoscenza dell’argomento nonché congruità e completezza del contenuto delle 
risposte   

 rapportate alla domanda assegnata; 

  correttezza e consequenzialità del ragionamento esposto; 

  capacità espositiva e chiarezza; 

  capacità di inquadrare la domanda nel contesto di riferimento. 

5) Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione di ciascun candidato è 
di 90 punti, 45 punti per ciascuna delle prove (scritta ed orale). Alla prova orale saranno 
ammessi i candidati che abbiano riportato, all’esito della correzione della prova scritta, un 
punteggio pari ad almeno 31,5/45. 

6) La prova orale si svolgerà, in modalità telematica ed a mezzo videoconferenza, il giorno 
14/02/2022 alle ore 10.00. 

7) L’idoneità finale è raggiunta qualora il candidato abbia riportato un punteggio pari ad 
almeno 31,5/45 all’esito della prova orale ed un giudizio di almeno “sufficiente” in 
relazione alla conoscenza della lingua inglese. 

8) I candidati non potranno visionare propri testi normativi, scritti o appunti, a pena di 
esclusione dalla selezione. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso, conformemente a quanto previsto dal bando di 
concorso, nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

Pieve di Teco, lì 17 gennaio 2022 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Roberta RAMOINO 

(firmato agli atti del procedimento) 

 

 


