
 

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO DI CAT. B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO. 
 

     VERBALE N. 1  

 

OGGETTO: Insediamento della Commissione – Ammissione candidati  
 

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese luglio alle ore 09.00 in Sant'Anna d'Alfaedo, 

presso la Sede Municipale si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per 

titoli ed esami per l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi 

di un Collaboratore Amministrativo - Cat. B3 

 

Sono presenti i Sigg.ri 

 

1.  Dott.ssa Giuliana Todeschini  Presidente 

2.  Renzo Marconi               Componente 

3.  Dott.ssa Daria Franchini       Componente 

 

Funge da Segretario verbalizzante Sig.ra Piccoli Anna, dipendente del Comune di Sant'Anna 

d'Alfaedo presso l’Ufficio Segreteria  

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 28.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019; 

  

VISTO il progetto di formazione e lavoro approvato dalla sottocommissione provinciale della 

Provincia di Verona nella seduta del 13 giugno 2017 e comunicato con nota del 13/06/2017 prot. 

n. 1513;  

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane n. 183 del 

20.06.2017 di approvazione del bando di selezione pubblica per un’assunzione mediante contratto 

di formazione e lavoro; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane n. 220 del 

20.07.2017 di nomina della commissione giudicatrice; 

 

CONSTATATA la regolarità  della sua costituzione e la presenza di tutti i suoi membri, prende 

conoscenza delle disposizioni contemplate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 



 

servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 44/04 e successive modifiche ed 

integrazioni nonché del D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,  dei concorsi unici e 

delle altra forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 

STABILISCE quindi, al fine di giudicare l’ammissibilità degli aspiranti al concorso, di 

considerare valida la data di presentazione delle singole domande dal timbro apposto su di esse 

dall’Ufficio Protocollo del Comune e dagli uffici postali nei quali sono state presentate, come 

previsto dal bando. 

 

A questo punto la commissione accerta che sono pervenute entro il termine n.13 domande  di 

partecipazione al concorso. 

  

La Commissione procede a predisporre l’elenco delle domande ed accerta che le domande 

pervenute sono le seguenti: 

 

 

 

COGNOME NOME Prot. domanda 

Bonometti Lia 20.07.2017 

PROT. 5064 

Brunelli  Luca 18.07.2017 

PROT. 4970 

Cipriani  Giada 20.07.2017 

PROT. 5068 

Grobberio  Sara 20.07.2017 

PROT. 5065 

Lavarini Katia 29.06.2017 

PROT. 4554 

Marconi  Arianna 18.07.2017 

PROT. 5007 

Marogna  Ylenia 14.07.2017 

PROT. 4945 

Massella  Ilaria 20.07.2017 

PROT. 5066 

Quintarelli  Patrizia 19.07.2017 

PROT. 5036 

Sartori Martina 20.07.2017  

PROT. 5067 

Tommasi Alessia 17.07.2017  

PROT. 4961  

Tommasi  Martina 17.07.2017  

PROT. 4955  

Zivelonghi Nicole 12.07.2017  

PROT. 4832 

 



 

I membri della Commissione accertano anche che non esistono legami di parentela ed affinità o 

altre cause di incompatibilità con i concorrenti che hanno chiesto di partecipare alla selezione 

pubblica , ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 11/05/1994, n. 487 e danno atto che la sottoscrizione del 

presente verbale costituisce dichiarazione in tal senso. 

 

La Commissione, terminate le soprascritte operazioni preliminari e letto il bando di concorso 

decide di stabilire, ai fini dell’ammissione o esclusione ovvero ammissione con riserva dei 

candidati, i criteri da adottare durante l’esame delle domande di partecipazione al concorso per una 

eventuale richiesta di integrazione delle stesse. 

 

La Commissione, viste le disposizioni contenute nel bando di selezione relativamente ai requisiti 

generali, domanda di ammissione, documentazione da produrre unitamente alla domanda, 

programma e prove d’esame, valutazione di titoli e graduatoria finale, procede ad esaminare le 

singole domande di ammissione al concorso. 

 

La commissione, esaminate le domande, decide pertanto di non ammettere i seguenti candidati per 

le motivazioni esposte: 

 

Cognome Nome MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE 

Brunelli  Luca MANCANZA REQUISITO TITOLO DI STUDIO AD INDIRIZZO 

CONTABILE 

Marogna Ylenia MANCANZA REQUISITO TITOLO DI STUDIO AD INDIRIZZO 

CONTABILE 

 

 

 

La Commissione  alle ore 11.00 dichiara conclusa la seduta, e dà atto che la prova d’esame è stata 

fissata giovedi 27 luglio 2017 ore 14.00, con le modalità previste nel Bando prot. 4324/2014 del 

21.06.2017 soprarichiamato paragrafo “PROVA D’ESAME – MODALITA’ DI 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE   Fto dott.ssa Todeschini Giuliana    

 

I COMPONENTI  Fto  rag.  Marconi Renzo     

          Fto  dott.ssa Franchini Daria 
              


