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                                 UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

VERBALE N. 6/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
(prova orale) 

 
 
OGGETTO: concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D, posizione economica D1. 
 
 
Il giorno 30 settembre 2022 alle ore 10.15 presso la sala del Consiglio del Comune di Occhieppo 
Inferiore sono ripresi lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto, la 
cui costituzione è formalizzata nel verbale n. 1 del 19.09.2022. 
 
Sono presenti:  
- dott.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA     Presidente; 
- dott.ssa ROBERTA STEFANI               componente esperta; 
- dott.ssa ELISA ROSSI                                 componente esperta; 
 
Svolge i compiti di segretario verbalizzante della commissione la Sig.ra Elisa Egitto. 
 
Dopo aver concluso tutte le prove, la Commissione predispone il riepilogo del punteggio conseguito 
da ciascun concorrente. 
 
Concluse le operazioni della prova orale, la commissione procede con la predisposizione della 
seguente tabella riportante il nominativo del concorrente, il punteggio conseguito nella prova scritta, 
nella prova orale, l’idoneità alla prova di informatica e il punteggio totale conseguito: 
 

PROVA ORALE TOTALE 

PROVA 

SCRITTA 

  

NOMINATIVO 

TOTALE 

PROVA 

ORALE 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

 MANTOVANI PAOLA  22,67 21,50  22,08 

 RASSIGA ANNA  30  27  28,50 

 

 



 

In ultimo, la Commissione procede alla redazione della graduatoria finale di merito, come di seguito 

riportata: 

 

CANDIDATO 

 

 

PUNTEGGIO FINALE 

 

RASSIGA ANNA 

 

28,50 

 

MANTOVANI PAOLA 

 

 

22,08 

 

Conclusi i lavori di competenza, il Presidente dichiara ufficialmente terminato il procedimento 

concorsuale ed incarica il segretario di consegnare tutti gli atti al Responsabile del Servizio per i 

relativi provvedimenti di competenza. 

 

Alle ore 10.45 sono conclusi i lavori della Commissione. 

 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 

unanime dei suoi componenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I membri esperti  Il Presidente 
        Dott.ssa Roberta Stefani                                  Dott.ssa Giovanna Maria MIRABELLA 
                       (f.to in originale) (f.to in originale) 
  
 Dott.ssa Elisa Rossi  
                       (f.to in originale)   

 

Il segretario verbalizzante 
Sig.ra Elisa Egitto 
 
 
 

Depositati agli atti di Segreteria: 

1) elenco concorrenti e punteggi assegnati nella prova orale; 

2) riepilogo punteggi conseguiti da ciascun concorrente. 


