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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA  

DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
  

DEI CANDIDATI AL CONCORSO 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  

OPERARIO SPECIALIZZATO/AUTISTA  
A TEMPO PARZIALE (60%) E INDETERMINATO 

CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 

 

TRAMITE CONCORSO PUBBLICO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 14:30, nella sala della 

Giunta Comunale presso il Municipio del Comune di Chianocco, è convocata la commissione 

esaminatrice dei candidati al concorso per la copertura di un posto di Operaio specializzato/autista 

categoria B – posizione economica B3, a tempo parziale (60%) ed indeterminato, nominata con 

determinazione del Responsabile dell’Area economico-finanziaria n. 123 del 26 settembre 2019. 

 

Sono presenti: 

 1) Il Presidente Geom. Davide Bianco Dolino 

 2) La componente Dott.ssa Daniela Sacco 

 3) Il componente Ing. Massimo Biroglio 

4) Il Segretario Lorenzo Bergamo 

 

Verbalizza il segretario. 

 

La Commissione avvia le operazioni di correzione della prova scritta, dopo aver preso le buste 

depositate nella cassaforte comunale contenenti gli elaborati.  

La Commissione procede, quindi, all’apertura delle buste medesime, partendo dalla n.1 e 

proseguendo in ordine progressivo di numerazione fino alla n. 2. Man mano riporta sulla busta 

piccola, contenente il modulo anagrafico dei candidati, il medesimo numero riportato su quella 

grande, che viene altresì riportato sui fogli utilizzati dai candidati per la redazione degli elaborati e sul 

foglio della traccia svolta. 

Ogni elaborato, dopo la lettura ad alta voce, viene valutato autonomamente da ciascun Commissario 

con l’utilizzo dell’apposito foglio di lavoro elaborato per esprimere i criteri di giudizio e i relativi pesi 

e punteggi stabiliti nel corso della precedente seconda seduta della commissione, tenutasi il 28 ottobre. 



Si allegano al verbale le n. 2 schede di valutazione che non vengono pubblicate ma lasciate agli atti 

dell’amministrazione accessibili agli eventuali interessati. 

 

Alle ore 16:00 la Commissione, terminata la correzione del 2° e ultimo elaborato, decide di aggiornarsi 

lunedì 4 novembre alle ore 10:15, fissando per la stessa giornata, alle ore 10:30, le operazioni da 

svolgersi, in seduta pubblica, di apertura delle buste piccole contenenti i nominativi dei candidati e di 

abbinamento tra i nominativi medesimi, gli elaborati e i punteggi assegnati a ciascuno di essi.  

 

La Commissione, sulla base delle valutazioni attribuite, conclude le operazioni di correzione della 

prova scritta redigendo ed approvando il prospetto contenente il punteggio assegnato a ciascun 

elaborato – corretto in forma anonima – della prova scritta, il quale viene affisso alla bacheca del 

Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (Allegato “A” al presente verbale). 

 

La Commissione deposita, quindi, in cassaforte le buste contenenti gli elaborati e chiude il presente 

verbale. 

   

 

            

 Il Presidente          Il componente              Il componente 
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F.to Ag. Polizia municipale Lorenzo BERGAMO 

 
 

 

 

 


