
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 -

 SETTORE ENTRATE TRIBUTI PATRIMONIO  

 

 

VERBALE N. 3 

CORREZIONE PROVA SCRITTA  

 

Il giorno 11 del mese di maggio 2022, alle ore 12.00, la Commissione esaminatrice del concorso in 

oggetto inizia la correzione della prova scritta effettuata in modalità telematica. 

 

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova:  

a) capacità di sintesi, chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio (massimo 2 punti)   

b) conoscenza della normativa e della materia (massimo 3 punti) 

c) capacità di formulare la risposta in termini corretti sotto il profilo grammaticale, lessicale e della 

sintassi (massimo 3 punti)  

d) aderenza alla traccia (massimo 2 punti). 

Risultano consegnati 14 elaborati che vengono stampati dalla Commissione esaminatrice per la 

correzione. 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione della prova scritta. 

 

Alle ore 13,00 la Commissione esaminatrice sospende la correzione per l’effettuazione della pausa 

pranzo, per riprendere la seduta alle ore 14,30. 

 

Alle ore 15,30 termina la correzione delle prove: la Commissione esaminatrice invia tramite mail a 

Technical Design S.r.l la valutazione, espressa in trentesimi, conseguita da ciascun candidato indicato 

dal codice identificativo assegnato da Technical Design S.r.l come segue:  

 

CODICE ATTRIBUITO 

DA TECHNICAL 

DESIGN  

VALUTAZIONE 

PROVA 

r1SgXGSkabX5uwoi  20 

kM4bpWB8Tx9rzl4t N.C. 

mZCSWZKInTcbVFYC   18 

11dUlfbch3ZyyGwU   N.C. 

ughTQ3hi1AjfaQna   18 



 

0sbBXQI7NVejGD6mV  18 

DeOk7foz2M14FHA7 N.C. 

Zn9ukQjCcbZg6OTV 18 

0mmrRg7Jm1qIxJR6 21 

nHEdXrDjPVR6rUBm N.C. 

KJriK8JKYYkVLww8 19 

0wJjEeWDp8zbap6A 18 

tRQd5Y9MFC1v2dnp 25 

pxiKugHSDxDQR7Ot 24 

 

 

Di seguito si riporta l’abbinamento con il codice univoco assegnato ai candidati al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione e che sarà pubblicato sul sito dell’Ente: 

 

CODICE 

UNIVOCO  VOTAZIONE  

28 20 

08 N.C. 

26 18 

16 N.C. 

22 18 

20 18 

05 N.C. 

10 18 

19 21 

11 N.C. 

14 19 

09 18 

25 25 

24 24 

  

  

 

Si dà atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da tutti 

i componenti della Commissione esaminatrice.  

Al termine delle operazioni, la Commissione predispone la seguente graduatoria degli ammessi a 

sostenere la prova orale: 

 

 

  



 

 

 

 

Il Presidente della Commissione dispone la pubblicazione sul sito istituzione e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” del Comune di Piossasco dell’elenco – 

anonimizzato -  degli ammessi alla prova orale e aggiorna la seduta della Commissione alle ore 8.00 

del 25 maggio 2022 per stabilire i quesiti della prova prevista per le ore 10.00 nella Sala Giunta del 

Palazzo Comunale sito in Piazza Tenente Nicola n. 4, Piossasco. 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Ilaria Gavaini – Presidente – documento firmato digitalmente 

 

Marisa Franca Blangero -  Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Ezio Caffer - Componente esperto – documento firmato digitalmente 

 

Simona Davico - Segretario verbalizzante – documento firmato in originale 

 

 

Codice univoco 
  

Valutazione prova scritta  Prova orale 

25 25 Ammesso 

24 24 Ammesso 

19 21 Ammesso 


