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VERBALE N. 3/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (valutazione prova scritta) 

 

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 23 settembre 2022 alle ore 11.30, presso la sede del Comune di Occhieppo Inferiore, si è 
riunita la 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. 
 
La Commissione richiama il proprio verbale n. 1 del 19.09.2022 ove si è disposto, in merito alla 
valutazione della prova scritta, che si procederà in base ai seguenti criteri di valutazione:  

- 0,5 punti per ogni risposta corretta; 
- 0 punti per ogni risposta non data; 
- 0 puti per ogni risposta errata 

 
Alla prova sono attribuiti massimo 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30.  
 
Viene quindi predisposta una griglia contenente i punteggi attribuibili per ciascuno dei suddetti 
parametri (dando luogo a valutazioni da 0 a 30).  
A questo punto la Commissione procede con le operazioni di correzione, in anonimato, degli 
elaborati della prova scritta esaminando ciascun elaborato ed assegnando il punteggio che viene 
trascritto nella griglia, depositata agli atti della Segreteria. 
 
Conclusa la correzione, la Commissione procede all’apertura della busta contenente il nominativo 
del candidato, rinvenuta nella busta grande, ed associa ciascun nominativo alla relativa prova 
rinvenuta nella busta grande precedentemente corretta.  
 
Alle ore 12.30 sono conclusi i lavori di correzione della prova scritta. Il Presidente scioglie la 
seduta. Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del Segretario. 



 

 
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel 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 
(f.to in originale) 
 
 
 
 
 


