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Oggetto: PNRR - Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di anni tre di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C1.
VERBALE n.1 del 28/04/2022
Oggi, giovedì 28 aprile 2022, alle ore 16:00 presso gli Uffici Comune di Teramo, siti in Via Giosuè
Carducci, si riunisce la Commissione Esaminatrice nominata per l’espletamento della procedura
concorsuale di cui in oggetto, adottando tutte le misure necessarie volte ad impedire il contagio da
virus COVID 19 (adeguato distanziamento, utilizzo delle mascherine e gel igienizzante a base di
alcool).
Sono presenti:
Presidente: Dott.ssa Daniela Cozzi
Membro esperto: Dott.ssa Elena Matronola
Membro esperto: Dott. Gaudio Falasca
Segretario: Dott.ssa Francesca Iannetti
La Commissione, preliminarmente, si insedia e prende atto della Determinazione Dirigenziale n.
676 del 28/04/2022 con la quale la stessa è stata nominata e della nota prot. n. 28370 del
28/04/2022, unitamente ai relativi allegati, con cui l'Ufficio del Personale ha trasmesso al segretario
della stessa tutta la documentazione ivi elencata.
Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. c) del richiamato “Regolamento per la disciplina
dei requisiti e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato”, approvato ex D.G.C. n.222
del 12/08/2021, i membri aggiunti costituiti dal membro esperto nella lingua inglese e dal membro
esperto nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, individuati con
la menzionata D.D. n. 676 del 28/04/2022, saranno convocati, per l'insediamento, in occasione della
prova orale.
Si dà atto che tutti i componenti ed il segretario della Commissione hanno già trasmesso all'Ufficio
del Personale le dichiarazioni rese ai sensi dell'art.35, comma 3-ter, lett. e) e dell'art.35-bis del
D.Lgs. n.165/2001. A questo punto tutti i presenti prendono visione dell’elenco dei concorrenti
ammessi alla procedura concorsuale, giusta Determinazione Dirigenziale n.752 del 05/05/2021, al
fine di escludere l’eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità, secondo quanto stabilito
dall’art.17 c.2 del citato Regolamento, in riferimento agli artt.51 e 52 del Codice di Procedura
Civile.
Si dà atto che non esistono, tra i membri della Commissione, vincoli di parentela né situazioni di
incompatibilità con i candidati indicati nell’elenco degli ammessi ed esclusi approvato con la sopra
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richiamata determinazione. Né sussistono vincoli di parentela né situazioni di incompatibilità tra i
membri della Commissione e tra i membri e il segretario della stessa.
La Commissione prende atto che, al fine di rispettare la privacy, ai candidati è stato assegnato un
codice identificativo personale, attribuito dal software al momento della conferma ed invio della
domanda di partecipazione.
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La Commissione prende atto che la documentazione inerente l’avviso in oggetto sarà conservata
presso l’ufficio della Dott.ssa Francesca Iannetti all’interno di armadio chiuso a chiave.
La Commissione, constatato che il numero delle domande di partecipazione non è superiore a n. 100
unità, prende atto che non sarà effettuata alcuna prova preselettiva, ma si procederà direttamente
con la valutazione dei titoli e la prova orale.
La Commissione prende altresì atto che, ai sensi dell’art.6 del Bando di concorso, tutte le
comunicazione ai candidati, ivi compresa la convocazione per la prova e le relative informazioni
sulla convocazione, saranno effettuate mediante l’utilizzo del numero identificativo personale dei
partecipanti e che saranno rese pubbliche attraverso affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Teramo e pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi”.
La Commissione stabilisce, in ordine al colloquio previsto dall’art. 3, comma 2 dell’Avviso
Pubblico di selezione in oggetto, quanto segue:
- di fissare la data della prova orale per i giorni 21-22-23 Giugno 2022, come da avviso
allegato (All.1).
- di fissare il luogo di svolgimento della prova orale presso l’Auditorium di Parco della
Scienza – via A. De Benedictis, 1.
Ulteriori eventuali indicazioni e prescrizioni per i candidati potranno essere notificati mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Teramo, nella pagina dedicata all’ Avviso
Pubblico di Selezione.
La Commissione si riserva di fissare una data per la valutazione dei titoli professionali, stabilendo
che l’esito della stessa sarà reso noto prima della prova orale, sempre mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente.
La riunione si chiude alle ore 17.00.
La Commissione
F.to Dott.ssa Daniela Cozzi
F.to Dott.ssa Elena Matronola
F.to Dott. Gaudio Falasca
F.to Il Segretario
Dott.ssa Francesca Iannetti

ALLEGATO 1- AVVISO DI CONVOCAZIONE
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Allegato 1: PNRR - Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento a
tempo pieno e determinato di anni tre di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C1.
Avviso di convocazione.
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ID CANDIDATO
3109650
3141646
3137174
3117047
3126481
3113191
3146399
3145360
3143278
3142868
3127163
3141931
3131351
3142813
3145457
3141115
3107523
3142821
3131415
3120491
3146480
3111312
3142049
3143930
3131311
3132075
3119686

GIORNO

ORA

21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 9.00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
21/06/2022 15:00
22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00
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3141420
3132318
3146335
3123325
3134418
3137859
3144279
Copia informatica - CITTÀ DI TERAMO - interno - Prot. 28444/PROT del 28/04/2022 - titolo III - classe 01

3128144
3133879
3131562
3145320
3128000
3116945
3113866
3141106
3121158
3146398
3121889
3144706
3143535
3107917
3136920
3110178
3128803
3108778
3140033
3135901
3119845
3122766
3147351
3109036
3144384
3141235

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

9.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

22/06/2022

15.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

9.00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

23/06/2022

15,00

Ulteriori indicazioni e prescrizioni per i candidati, relative alla sede di svolgimento della prova e
all’applicazione delle misure previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
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all’articolo 1,comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021, verranno notificati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Teramo, nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi”, nella pagina del sito istituzionale
dedicata all’Avviso Pubblico di selezione in oggetto 10 giorni prima dell’inizio della prova.
La Commissione si riserva di fissare una data per la valutazione dei titoli, stabilendo che l’esito
della valutazione sarà reso noto prima della prova orale, sempre mediante pubblicazione sul sito
istituzionale.
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La Commissione
F.to Dott.ssa Daniela Cozzi
F.to Dott.ssa Elena Matronola
F.to Dott. Gaudio Falasca
Il Segretario
F.to Dott.ssa Francesca Iannetti
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