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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI ADDETTO AMMINISTRATIVO
DA IMPIEGARE IN ATTIVITA’ DI FRONT‐OFFICE E BACK‐OFFICE NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI,
TURISTICI E DI RILASCIO PERMESSI ‐ LIVELLO C1 CCNL AUTORIMESSA RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 68/99.
VERBALE DI COMMISSIONE n. 2
Prova Scritta
L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 09.00, presso l’auditorium della
scuola media Leonardo Da Vinci, sono presenti per la società che si è occupata della preparazione
ed organizzazione della prova scritta Tempi Moderni Spa:
1. Dott. Fabrizio Guidotti;
2. Dott. Danilo Formisano.
È presente altresì la Commissione Esaminatrice composta da:
1. Avv. Federica Bianchi (Presidente);
2. Rag. Giuliana Nieri (Commissario con funzioni di segretario);
3. Sig.ra Roberta Caturegli (Commissario).
I partecipanti alla prova risultano essere in n. 19. Ognuno di essi ha sottoscritto il foglio di presenza
(in entrata) che viene allegato al presente verbale (“Allegato A” agli atti della Commissione).
Le tre versioni di test predisposte dalla Tempi Moderni Spa e denominati rispettivamente come
versione A, B e C vengono validati dalla Commissione Esaminatrice e riposti in tre buste anonime
chiuse.
Il Consulente della Tempi Moderni rammenta ai candidati il contegno da tenere durante lo
svolgimento della prova anche a mezzo di lettura di foglio di istruzioni che viene ai medesimi
consegnato.
Si procede quindi alla individuazione del test che costituirà la prova d'esame.
Due candidati volontariamente, dopo aver constatato l'integrità delle buste preparate per
l'estrazione, sorteggiano il test che costituirà la prova d'esame. Viene sorteggiato il test versione A
che viene stampato ed imbustato in loco. (“Allegato B” agli atti della Commissione).
Le versioni non estratte (B e C) vengono aperte, mostrate ai candidati e allegate al presente verbale.
Un candidato volontariamente sorteggia, la lettera con la quale verrà scelto l’ordine in cui verranno
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esaminati alla prova orale i candidati ammessi, la lettera estratta è la ”S”. (“Allegato C” agli atti della
Commissione)
La durata della prova è fissata in 30 minuti.
Alle ore 09:45 inizia la prova e alle ore 10:15 termina la prova.
Al candidato che aveva richiesto tempi aggiuntivi viene comunicato che avrà a disposizione 10
minuti aggiuntivi, pertanto la sua prova terminerà alle ore 10:25.
Terminata la prova per tutti i candidati, la Tempi Moderni Spa, procede alle operazioni di correzione
automatizzata in forma anonima delle prove.
Alle ore 11.00 si concludono le operazioni con l'affissione dell'esito anonimo all'ingresso della sede
d'esame.
Successivamente viene effettuata l'operazione di abbinamento del modulo risposta con il modulo
anagrafico, ottenendo l'esito anonimo ma riconoscibile con le iniziali alfabetiche e la data di nascita
per ciascun candidato in base al punteggio ottenuto.
La prova risulta superata da 11 candidati sui 19 presenti.
Del che è redatto verbale, letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.

Lucca, lì 11/07/2019

Avv. Federica Bianchi
Rag. Giuliana Nieri
Roberta Caturegli
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