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Verbale n. 3, correzione prova scritta 

 
L'anno duemilaventidue  addì  ventotto  del  mese  di  gennaio   alle  ore  9,30  nella sede  

Sede municipale, 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri della Commissione, dichiara aperta la 

seduta per la valutazione della prova scritta. 

Preliminarmente la commissione richiama i criteri e le modalità di valutazione generale della prova 

scritta, come già stabiliti nel Verbale n. 2 del 26/01/2022 : 

 

1. Pertinenza dell’argomento; 

2. Conoscenza normativa; 

3. Capacità di sintesi; 

4. Abilità espressiva, chiarezza e completezza espositiva, correttezza lessicale. 

 

Si da' atto che gli elaborati in questione risultano essere n. 33 e sono stati trasmessi dalla 

Società Ales S.r. l. al Comune di Motta Visconti a mezzo mail.  

Gli elaborati sono stati acquisiti in forma anonima ; ogni elaborato è individuato da un 

codice numerico. 

Si r ibadisce che saranno ammessi gli elaborati valutati con almeno 21 punti su 30  

disponibil i.  

Ciò premesso e considerato, la Commissione procede alla valutazione degli elaborati dei 

candidati che hanno sostenuto la prova. 

Al termine della valutazione, la Commissione provvede a redigere il seguente prospetto indicante 

gli ammessi alla prova orale : 

 

 

N. Id. Punteggio Esito 

1 10601 28 Ammesso 

2 10694 27 Ammesso 

3 10405 25 Ammesso 

4 10745 25 Ammesso 

5 10785 21 Ammesso 

6 11108 21 Ammesso 

7 11083 21 Ammesso 

8 11097 21 Ammesso 

9 11058 21 Ammesso 

10 10045 21 Ammesso 



11 11137 21 Ammesso 

12 10038 21 Ammesso 
 

Considerato che, come previsto nel verbale n. 1 : 
-  l’espletamento della prova orale avverrà mediante colloquio “in presenza” di circa 30 minuti  
- i candidati verranno convocati in modo scaglionato a distanza di 30 minuti 
- l’ordine di svolgimento della prova orale è stabilito e definito a seguito di sorteggio della lettera al-
fabetica che sarà effettuato prima dello svolgimento della prova  
- che luogo, data e orario di convocazione dei candidati deve essere reso noto mediante pubblica-
zione sul sito istituzionale dell’ente 

La Commissione procede al estrarre la lettera dell’alfabeto al fine di stabilire l’ordine di convocazione 

degli ammessi alla prova orale. 

Si estrae la lettera “Z”. 

La Commissione, in considerazione del numero di candidati  ammessi, stabilisce di  effettuare la 

prova orale in due giornate : mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio a far tempo dalle ore 9.30. 

La Commissione, da ultimo, incarica il segretario : 

- di trasmettere l’esito delle valutazioni della prova scritta alla Società Ales S.r.l. al fine 

dell’abbinamento dei codici numerici assegnati agli elaborati con i nominativi dei candidati autori 

degli stessi 

- di pubblicare l’elenco degli ammessi sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita a sezione di 

Amministrazione Trasparente .  

- di pubblicare l’ordine di svolgimento della prova orale sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita 

a sezione di Amministrazione Trasparente.  

 

La Commissione termina i lavori alle ore 12.30. 
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