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Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di 
Istruttore Amministrativo Categoria giuridica C – CCNL Regioni e Autonomie Locali posizione economica 
C1”. 

VERBALE N 7 

 

Il 08/06/2017 alle ore 16:00, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice per la 
selezione di cui all’oggetto. 

Sono presenti:  

✓ Dot. Alberto Morelli presidente; 

✓ Dott.ssa Lucia Cani componente esperta; 

✓ Dott.ssa Illena Sacconi. componente esperta; 

Svolge i compiti di segretaria della commissione la Dott.ssa Gabriella Perra, dipendente del Comune di 
Settimo San Pietro. 

Il presidente, constata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto del verbale n. 6 del 13/05/2017; 

La commissione: 

-  ricorda che i criteri di valutazione dei titoli e l’attribuzione del punteggio, predeterminati nella 
seduta del 07/02/2017, si veda in merito il verbale n. 1, sono stati portati a conoscenza dei 
concorrenti tramite la pubblicazione del verbale suindicato sul sito internet comunale. 

- specifica che per quanto riguarda i titoli di servizio, saranno oggetto di valutazione esclusivamente i 
servizi prestati con un rapporto giuridico di pubblico impiego; 

- specifica che la durata del servizio è valutato sino alla data di scadenza del bando e cioè sino al 
14/01/2017;  

La commissione quindi procede all’attribuzione dei punteggi ai titoli presentati da ciascun concorrente 
risultato idoneo alle precedenti prove d’esame, sulla base dei criteri predeterminati. I punteggi sono 
riportati in apposito prospetto riepilogativo (vedi allegato n. 1). 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 
unanime dei suoi componenti. 

La seduta termina alle ore 16:22 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il presidente   Dott. Alberto Morelli __________________________ 

I componenti esperti Dott.ssa Lucia Cani __________________________ 

  Dott.ssa Illena Sacconi __________________________ 

Il segretario  Dott.ssa Gabriella Perra __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti ai titoli 



 

allegato n. 1

cognome e nome STUDIO SERVIZIO DIVERSI CV PUNTEGGIO TITOLI

1 CARTA SILVIA 5 0,25 5,250

2 COCCO BARBARA 2 0,2 2,200

3 CURRELI VALERIA 3 1,5 0,5 5,000

4 DOI FRANCESCA 3 3,000

5 MURTAS MATILDA 3 0,3 0,5 3,800

6 PODDA MANUELA 3 2,175 0,3 5,475

7 SEU FABRIZIO 5 1,05 1 7,050

8 STARA IRENE 5 0,5 5,500

9 STATZU VALERIA 5 5,000

TITOLI

Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato due posti di Istruttore Amministrativo cat. Giuridica C - 

CCNL EE.LL., posizione economica C1.                       

 


