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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO 
INDETERMINATO E AD ORARIO PART TIME 18 ORE, DI N. 01 POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3 GIURIDICO - POSIZIONE 
ECONOMICA B3. 

 
Verbale svolgimento prova orale del 20 dicembre 2017 e proclamazione vincitore 

 
In data 20/12/2017, alle ore 14,30, presso l’Ufficio del Segretario Generale alla presenza della Commissione 
Esaminatrice composta da:  
 
Dr.ssa Milena Cadè   Presidente 
Dr. Alessandro Invidiata  membro interno  
Rag. Sabrina Stucchi   membro esterno 
Geom. Giancarlo Rinaldi  segretario verbalizzante 
 
ha inizio lo svolgimento della prova orale. 
 
Sono presenti tutti i candidati ammessi (n. 4 candidati su n. 4 ammessi), e si procede alla verifica 
dell’identità e alla raccolta delle firme di presenza. 
 
Alla seduta della prova orale è presente e assiste alla seduta, la Sig.ra Parodi Monica, della quale si effettua 
identificazione mediante copia di valido documento di identità. 
 
Si mostrano ai candidati le 4 buste sigillate e vidimate contenenti le prove. 
 
L'ordine per l'esecuzione della prova viene stabilito a sorteggio, mediante estrazione di n. 4 foglietti numerati 
da 1 a 4. L'ordine risulta il seguente:  
 

1. CALEGARI ANDREA 
2. VARONKA MARYNA 
3. ROTA NODARI NIVES 
4. SONZOGNI ILENIA 

 
Il primo candidato CALEGARI ANDREA procede all’estrazione di una busta. La apre, firma il foglio delle 
domande e inizia ad analizzare punto per punto i quesiti richiesti. 
 
Al termine della prova, congedato il candidato, a porte chiuse, viene assegnato il punteggio di 24/30.  
 
La seconda candidata VARONKA MARYNA procede all’estrazione di una busta. La apre, firma il foglio 
delle domande e inizia ad analizzare punto per punto i quesiti richiesti. 
 
Al termine della prova, congedato il candidato, a porte chiuse, viene assegnato il punteggio di 24/30.  
 
La terza candidata ROTA NODARI NIVES procede all’estrazione di una busta. La apre, firma il foglio delle 
domande e inizia ad analizzare punto per punto i quesiti richiesti. 



 
Al termine della prova, congedata la candidata, a porte chiuse, viene assegnato il punteggio di 27/30.  
 
La quarta candidata SONZOGNI ILENIA apre l’ultima busta, firma il foglio delle domande e inizia ad 
analizzare punto per punto i quesiti richiesti. 
 
Al termine della prova, congedata la candidata, a porte chiuse, viene assegnato il punteggio di 24/30. 
 
La Commissione congeda i candidati e procede all’assegnazione dei punteggi finali, risultanti dalla somma 
della votazione media delle prove scritte e della votazione della prova orale: 
 

COGNOME NOME 
VOTAZIONE MEDIA 

PROVE SCRITTE 
VOTAZIONE 

PROVA ORALE 
VOTAZIONE 

TOTALE 

ROTA NODARI NIVES 27/30 27/30 54/60 

SONZOGNI ILENIA 26,5/30 24/30 50,5/60 

VARONKA MARYNA 25,5/30 24/30 49,5/30 

CALEGARI  ANDREA 25/30 24/30 49/60 

 
Il Presidente della Commissione richiama i candidati all'interno dell’Ufficio del Segretario Generale, cede la 
parola al Segretario Generale Dr. Alessandro Invidiata, membro interno, il quale legge le votazioni delle 
prove scritte e della prova orale e proclama il vincitore, nella persona della Sig.ra ROTA NODARI NIVES.  
 
La Commissione dà atto che la presente graduatoria deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito 
istituzionale, ai fini di notifica. 
 
La Commissione dichiara chiusi i lavori alle ore 16.00. 
 
Val Brembilla, 20/12/2017    
 
La Commissione:  

Il Presidente Dr.ssa Milena Cadè  _______________ 

Dr. Alessandro Invidiata   _______________ 

Rag. Sabrina Stucchi     _______________ 

                                                                                    

                                                                                  Il segretario della Commissione 

         Geom. Giancarlo Rinaldi 


