
 
 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI MERITO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI “ASSISTENTE” CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1. 

 
VERBALE N. 1 

Il giorno 21 gennaio 2022 alle ore 09,00, presso la sala “Giunta” al 1° piano della sede camerale, si è 

riunita la Commissione esaminatrice prevista dall’art. 6 dell’avviso relativo alla procedura di 

selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di merito per 

l'assunzione di personale a tempo determinato nella qualifica di “Assistente” categoria C, posizione 

economica C1, approvato con determinazione n. 218/SG del 22 ottobre 2021.  

Sono presenti i Signori: 

 Dott. Marco Bonat, presidente, 

 Dott.sa Antonella Reghenzani, Dott.sa Paola Leoncelli, Dott.sa Barbara Motti, componenti, 

 Dott.sa Laura Marra, segretaria. 

Preliminarmente, Bonat: 

- informa la Commissione che entro i termini di presentazione delle domande sono pervenute n. 

173 candidature, successivamente istruite dal competente ufficio e risultate tutte ammissibili, 

riportate nell’elenco allegato sub a) che viene messo a disposizione dei componenti della 

commissione, affinché ne prendano doverosa visione, 

- invita i componenti della Commissione, ove non rilevino cause ostative, a sottoscrivere la 

dichiarazione prevista dall’art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dagli articoli 51 e 52 del 

Codice di procedura civile. 

I componenti della Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati e procedono quindi a 

sottoscrivere la predetta dichiarazione. Le dichiarazioni vengono allegate sub b) parte integrante del 

presente verbale. 

Bonat illustra e consegna quindi ai componenti della Commissione il Piano operativo specifico 

adottato per la procedura selettiva, in applicazione del protocollo DFP-00025239-P-15/04/2021 

diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  Il Piano, sottoscritto dai componenti della 

commissione, viene allegato sub c) parte integrante del presente verbale. 

Su proposta del presidente, la Commissione approva quindi i criteri esecutivi di valutazione dei titoli 

relativi alle competenze informatiche ed alle competenze linguistiche, in esecuzione delle 

disposizioni dell’art. 7 dell’avviso. 

Relativamente alle competenze informatiche vengono previste le seguenti valutazioni: 

 "Adeguate", a cui corrisponde un punteggio di 0,5 punti, per le certificazioni riferite fino a 4 

moduli/ambiti/aree di competenza, come risultanti dalla documentazione prodotta dai 

candidati; 

 "Eccellenti", a cui corrisponde un punteggio di 0,9 punti, per le certificazioni riferite ad 

almeno 5 moduli/ambiti tematici come risultanti dalla documentazione prodotta dai candidati. 

Relativamente alle competenze linguistiche vengono previste le seguenti valutazioni: 

 "Adeguate", a cui corrisponde un punteggio di 0,05 punti, per le certificazioni di livello A; 

 "Eccellenti", a cui corrisponde un punteggio di 0,10 punti, per le certificazioni di livello B e 

superiori. 

Qualora risultassero situazioni di parità di punteggio, il presidente propone che si proceda in 

applicazione delle disposizioni dell’art. 5 commi 4 e 5 del DPR 487/1994 e, qualora risultassero 

ulteriori situazioni di parità, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 9 della Legge 

n. 191/98 (candidato di più giovane età). La Commissione approva. 



 
 

Bonat illustra la proposta di attribuzione dei punteggi, predisposta secondo quanto previsto dall’art. 

4 dell’avviso e dei criteri di cui sopra, con valutazione dei titoli risultanti alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle candidature (23 dicembre 2021).  

Dopo accurata analisi, la commissione, all’unanimità, procede ad approvare la graduatoria di 

valutazione dei titoli che viene allegata sub d) parte integrante del presente verbale. 

La Commissione procede quindi ad approvare le seguenti modalità di organizzazione dei colloqui 

presso la sala “Martinelli” della sede camerale: 

- 21 febbraio 2022, a partire dalle ore 9.00, nei confronti dei primi 7 candidati che saranno 

sorteggiati fra i primi 15 in graduatoria; 

- 22 febbraio 2022, a partire dalle ore 9.00, nei confronti dei rimanenti 8 candidati collocati fra 

i primi 15. 

L’elenco dei candidati ammessi e le date di convocazione saranno pubblicati sul sito istituzionale 

nella Sezione “Amministrazione trasparente” a cura del Presidente. 

Il sorteggio per l’individuazione dei candidati da convocare nelle due date predette viene quindi 

effettuato con predisposizione di un’urna al cui interno vengono inseriti n. 15 bigliettini su cui 

vengono riportati a cura del presidente i nominativi dei 15 candidati da convocare.  

Motti procede quindi all’estrazione, con le risultanze riportate nell’elenco allegato sub e) parte 

integrante del presente verbale. Al termine dell’estrazione i bigliettini vengono distrutti. 

La Commissione stabilisce altresì che l’elenco con cui si procederà ai colloqui sarà individuato 

tramite sorteggio effettuato nelle giornate di convocazione degli stessi. 

La Commissione stabilisce infine di riconvocarsi il 21 febbraio 2022 alle ore 8.30 presso la sala 

“Martinelli” per procedere all’approvazione delle domande da sottoporre ai candidati e stabilisce che 

per ciascuna domanda sarà assegnato al candidato un tempo massimo di risposta pari a 10 minuti. 

La seduta termina alle ore 11.20. 

 

                                                           

 

- Dott. Marco Bonat     _________________________ 

 

 

 

- Dott.sa Antonella Reghenzani   _________________________ 

 

 

 

- Dott.sa Paola Leoncelli    _________________________ 

 

 

 

- Dott.sa Barbara Motti    _________________________ 

 

 

 

- Dott.sa Laura Marra     _________________________ 
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