
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

 

OGGETTO:  

                              VERBALE N. 1 DEL 08.06.2021 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, part time 18 ore 

settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, nel profilo di “Istruttore 

Amministrativo”. approvato in esecuzione della determinazione n. 39 del 04.05.2020. 

Insediamento della commissione di valutazione. 

 

L’anno 2021 il Mese di Giugno Addì Otto, alle ore 15.00, nell’Ufficio del Responsabile del Procedimento del 

Concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura a tempo indeterminato, part time 18 ore 

settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, nel profilo di “Istruttore 

Amministrativo”. approvato in esecuzione della determinazione n. 39 del 04.05.2020, si è riunita la 

Commissione di valutazione della procedura sopra descritta composta dai seguenti soggetti: 

Dr. Magg. Domenico Martino, Comandante P.L. Comune di Rosarno, Presidente;  

D.ssa Maria Concetta Rossetti, Istruttore Amm.vo, Cat. C, Comune di Taurianova, Componente; 

D.ssa Simona Abramo, Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, Comune di Cittanova, Componente. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la d.ssa Stefania Bruno, Responsabile di procedimento; 

 

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane n. 39 del 04.05.2020, esecutiva, si è 

provveduto ad approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato, part time 18 ore settimanali, di n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, nel 

profilo di “Istruttore Amministrativo”, fissando la data di scadenza per la presentazione delle domande 

entro le ore 12.00 del giorno 18.06.2020; 

-   con nota prot. n. 6889 del 19.06.2020 il Segretario Comunale ha formalmente comunicato alla scrivente la 

nomina quale nuovo Responsabile del procedimento attinente all’espletamento della presente procedura 

concorsuale, attesa la comunicazione di incompatibilità all’incarico del Responsabile p.t.; 

-     con nota prot. n. 6950 del 23.06.2020, il Responsabile p.t. sopra detto ha trasmesso alla scrivente la 

documentazione risultante agli atti di ufficio e in proprio possesso inerente la suddetta procedura concorsuale 

per gli adempimenti consequenziali; 

-  con determinazioni del Responsabile nn. 29-31/2021 si è proceduto all’esame preliminare ed alla approvazione 

degli elenchi dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura di cui trattasi; 

- con determinazioni del Responsabile nn. 22-26/2021 si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione 

della procedura concorsuale di cui trattasi, nelle persone sopra indicate; 
- con precedenti atti si è provveduto a convocare per la giornata odierna la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di cui trattasi, 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Preliminarmente, dopo aver visionato l’elenco con i nominativi dei candidati ammessi alle prove scritte, dichiarano che 
non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità né conflitti di interesse, neanche potenziali, a svolgere la 
carica assegnata, ai sensi della vigente normativa civile e penale in materia. 
Quindi prendono atto, visto il numero di candidati ammessi superiore a 50, ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
dei Concorsi, che si la Commissione si avvarrà di un soggetto terzo specializzato nel settore, dando atto che all’esito 
della suddetta preselezione, verranno fissate le date delle prove scritte per i candidati ammessi, compatibilmente con la 
sopraggiunta normativa in materia di Covid-19. 
La Commissione si aggiorna all’esito della prova preselettiva per gli ulteriori adempimenti. 
Trasmette il presente Verbale al R.U.P. per i provvedimenti di competenza. 
Alle ore 16.00 la seduta è dichiarata chiusa. 
Letto Confermato sottoscritto 
I Componenti Commissione giudicatrice 
Dr. Magg. Domenico Martino - Presidente 

D.ssa Maria Concetta Rossetti - Componente 

D.ssa Simona Abramo - Componente 

  

Il Segretario Verbalizzante 

D.ssa Stefania Bruno 

 (firme autografe sostituite dall’indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 


