
 
 

 
 

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. 2 

Il giorno 1 febbraio 2022, alle ore 12,00, si è riunita in videoconferenza, attraverso la piattaforma “Meet”  

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, con la presenza dei Signori: 

 Dott. Marco Bonat, presidente, 

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

 Dott.sa Laura Marra, segretaria. 

Il Presidente informa i componenti della Commissione che, a seguito di una ulteriore verifica sul 

foglio elettronico di calcolo dei punteggi della graduatoria, è stato accertato un errore di impostazione 

che ha determinato una non completa computazione della maggiorazione di 0,5 punti attribuita ai 

candidati in possesso del diploma di istruzione in ambito  informatico, in cui, si precisa,  rientrano i 

diplomi di cui alla tabella B-16 del DPR 19/2016, nonché quelli in cui la componente informatica sia 

esplicitata  nella relativa denominazione (Liceo Scientifico – Piano Nazionale Informatico). Tale 

casistica interessa i seguenti candidati: Volpin Claudia, Bormolini Sara, Laratro Marco, Scazzeri 

Maurizio, Calabrò Giuseppe, Strambini Ivana, Cairo Francesco, Cangemi Riccardo, Godino Luca, 

Ciapponi Enrica, Nostro Domenico, Russo Angelo, Saletti Mirko e Paruscio Katia. 

Per il candidato Nostro Domenico, sempre per un mero errore di imputazione dei dati, non risulta 

conteggiato il punteggio base relativo al titolo di scuola media superiore, pari a 1 punto. 

In via di autotutela, la Commissione, all’unanimità, approva quindi la graduatoria allegata quale parte 

integrante sub a) al presente verbale, che annulla e sostituisce ad ogni effetto la graduatoria approvata 

dalla Commissione nella seduta del 21 gennaio 2022. 

Sulla base della nuova graduatoria, il Presidente propone di calendarizzare il colloquio della candidata 

Volpin Claudia, collocata al 14esimo posto, per la giornata del 21 febbraio, quale terza candidata da 

esaminare, al posto della candidata Dalloco Giulia, ora collocata al 16esimo posto e di approvare 

quindi l’elenco degli ammessi al colloquio allegato parte integrante sub b), che annulla e sostituisce 

quello sottoscritto dal Presidente in data 25 gennaio 2021. Restano pertanto invariate le convocazioni 

degli altri 14 candidati, in quanto già utilmente presenti nella graduatoria approvata nella seduta del 

21 gennaio u.s. 

La Commissione, all’unanimità, approva. 

La seduta si conclude alle ore 12.20.                                                     

 

- Dott. Marco Bonat     _________________________ 

 

- Dott.sa Antonella Reghenzani   _________________________ 

 

- Dott.sa Paola Leoncelli    _________________________ 

 

- Dott.sa Barbara Motti    _________________________ 

 

- Dott.sa Laura Marra     _________________________ 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i. 


