COMUNE DI FERENTINO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 2
Oggetto: Presa d'atto verbali di svolgimento ed approvazione risultanze della prova preselettiva.
L’anno 2021, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10,30, presso il Palazzetto dello Sport di
Ferentino, sito in Loc. Pontegrande si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C a tempo
pieno e indeterminato, nelle persone dei Sigg:
Dott.ssa Monica Tallini - Dirigente del Comune di Cassino

PRESIDENTE

Dott. Emiliano Magnosi – Funzionario del Comune di Priverno - COMPONENTE
In videoconferenza
Dott.ssa Rosalinda di Nunzio – Comandante P.L. del Comune di Ferentino - COMPONENTE
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Franco Loi
LA COMMISSIONE
A seguito della richiesta da parte dell’agenzia T M Consulting Srl, aggiudicataria del servizio
di affidamento effettuato con determina n. 320 del 14/06/2021, di esaminare preventivamente i
quesiti relativi alla preselezione del CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, ha ritenuto di non accogliere la suddetta richiesta al
fine di garantire la massima riservatezza delle domande da somministrare ai partecipanti, per
rendersi invece disponibile ad assistere alle operazioni di preselezione.
La Commissione dà atto che ai candidati sono state fornite tutte le informazioni ed istruzioni
sulle modalità di svolgimento della prova.
Viene estratta la busta contrassegnata dalla lettera “C”.
Al termine dello svolgimento delle operazioni inerenti la prova, la Commissione, dopo aver
assistito alle procedure di acquisizione delle risposte e di controllo delle stesse con procedure
informatiche, recepisce la seguente documentazione che viene messa agli atti:
- Prova estratta controfirmata “C” da 3 candidati e da un soggetto dell’Agenzia incaricata
T M Consulting Srl;
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-

Tabulato di riconoscimento dei candidati e consenso trattamento dati;
Elenco esito anonimo;
Elenco esito nominativi;
Prove non estratte “A” e “B” controfirmate da 3 candidati e da un soggetto dell’Agenzia
incaricata T M Consulting srl;
Verbale Agenzia T M Consulting srl inerente la prova preselettiva;
Busta contenente moduli risposta;
Busta contenente talloncini di riconoscimento.

In relazione allo specifico allegato "Esito nominativo generale”, la Commissione dispone di
darne pubblicità mediante affissione sul sito, sezione amministrazione trasparente, sezione
bandi e concorsi e sull'albo pretorio on line e avrà a tutti gli effetti di legge valore di notifica.
La Commissione consegna i plichi relativi alla prova di cui all’oggetto, unitamente al presente
verbale, al segretario verbalizzante per gli adempimenti conseguenti.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Monica Tallini
I Componenti
F.to Emiliano Magnosi
F.to Rosalinda Di Nunzio

Il Segretario Verbalizzante
F.to Franco Loi
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