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 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE” CATEGORIA “ C/1” CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, 18 ORE SET TIMANALI, DA 
ASSEGNARE ALL’AREA 4^ GESTIONE RISORSE  
 
 

VERBALE N. _2_ del  12 AGOSTO 2020 
 
OGGETTO  Esonero prova preselettiva.  
 
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 12 (dodici) del mese di agosto, alle ore 13:30 nell’ufficio del Segretario 
Generale, sito al primo piano della sede comunale di Via Marconi n. 50, appositamente convocati, si sono 
riuniti i componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 3 
posti di “istruttore amministrativo - contabile” categoria “C/1” con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e parziale, 18 ore settimanali, da assegnare all’Area 4^ Gestione Risorse. 
 
La Commissione Esaminatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 del vigente “regolamento 
comunale disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione”, come modificato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 22 del 07.02.2017, e dalla determinazione n. 34 del 03/08/2020, del Registro del Servizio 
Personale,  è composta come segue: 
 

Generalità dei componenti  Qualifica 
 Maria Massetti Responsabile Area 4^ Gestione Risorse  Presidente 
Angela Piazzolla Segretario Generale Componente 
Valeria Meco Istruttore direttivo contabile  Esperto 
Giuseppina Ventura Addetto Ufficio Stampa Segretario 

 
La Commissione 

 
Rilevato  che nel corso della seduta dell’11 agosto scorso (verbale n. 1), si è preso atto delle domande di 
partecipazione al concorso pervenute nei termini e modalità previsti dal bando; 
 
Verificato che uno dei candidati (domanda riportata nel protocollo del Comune al n. 6787  del 10.03.2020) 
nella domanda di partecipazione ha dichiarato di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n-. 104/1992 
e ha successivamente  prodotto documentazione dalla quale si rileva la situazione di  portatore di handicap 
affetto da invalidità uguale all’80%; 
 
Visto l’articolo 20, comma 2 bis, della legge 05.02.1992, n. 104, il quale prevede la persona affetta da 
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista; 
 
ammette  il candidato alla prima prova scritta, esonerandolo dalla prova preselettiva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

PRESIDENTE                      Maria Massetti                         ________________________________ 

 

COMPONENTE                   Angela Piazzolla                      ________________________________ 

 

COMPONENTE                   Valeria Meco                           ________________________________ 
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SEGRETARIO                     Giuseppina Ventura                ________________________________ 

  

 


