Comune di Calopezzati
Provincia di Cosenza
Via S. Antonio, 87060 CALOPEZZATI (CS) TEL. 098347245 – FAX 098347868
e mail comune-calopezzati@libero.it - sito internet www.comune.calopezzati.cs.it

OGGETTO:

ESITO DELLA PROVA ORALE E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE
di n. 1 (uno) posto di Funzionario amministrativo – contabile categoria giuridica D posizione economica D1 – a tempo indeterminato e parziale 91,67% (33 ore
settimanali).

COMUNICAZIONE N° 7 del 29.01.2022
RICHIAMATO l’avviso pubblicato in data 18.08.2021, prot. 4011, per la selezione di n. 1 (uno)
posto di funzionario amministrativo – contabile categoria giuridica D - posizione economica D1 – a
tempo indeterminato e parziale 91,67% (33 ore settimanali).
PRESO ATTO del verbale n° 1 del 19.11.2021 della costituzione della commissione d’esame,
nominata con determina del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 63 del 30.09.2021;
PRESO ATTO del verbale n° 5 del 08.01.2022 della commissione d’esame contenente la
valutazione della prova scritta svoltasi in pari data;
PRESO ATTO della determina area Affari Generali n° 4 del 11.01.2022 con la quale vengono
nominati i componenti esterni esperti in lingua straniera inglese ed informatica per attività di
supporto alla commissione esaminatrice la prova orale concorso pubblico;
nonché i criteri di valutazione della stessa;
PRESO ATTO del verbale n° 7 del 29.01.2022 della commissione d’esame contenente l’esito
della prova orale (allegato 4) e della graduatoria finale della selezione (allegato 5);
Rende noto
1. L’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale con relativo punteggio
conseguito (allegato 4):
Num.

Candidato/a

Punteggio assegnato

INGLESE /INFORMATICA

1

BRUNO DOMENICO

24/30 (Ventiquattro/30)

SUPERATO

2

LANZA CONCETTA

24/30 (Ventiquattro/30)

SUPERATO

3

SPERANZA TERESA

24/30 (Ventiquattro/30)

SUPERATO

2. Graduatoria di merito (allegato 5):
Punteggio
Num.
Concorrente
prova scritta

Punteggio

Punteggio

INGLESE E

prova orale

complessivo

INFORMATICA

1

BRUNO DOMENICO

28/30

24/30

52/60

SUPERATO

2

LANZA CONCETTA

27/30

24/30

51/60

SUPERATO

3

SPERANZA TERESA

21/30

24/30

45/60

SUPERATO

La presente comunicazione viene pubblicato sul sito www.comune.calopezzati.cs.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, affinchè i candidati ne possano
prendere visione.

