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REGIONE PIEMONTE                                                                   PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO  
  

 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 

copertura di N. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione 

economica C1. 

 

VERBALE N. 3 

del 22.06.2020 
Attività preliminari alle prove scritte 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di giugno, presso la sede del Comune di Cartosio, alle ore 

16.00, si è riunita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura del posto in 

argomento, nelle persone dei signori: 

 Dr. Ferraris Gian Franco – Segretario generale dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – Presidente 

 Sig.a Nervi Gabriella – Istruttore direttivo dipendente dell’Unione Montana Suol d’Aleramo – Esperta 

 Sig.a Rizzo Alessandra – Istruttore direttivo dipendente del Comune di Cartosio – Esperta 

 assistita dal Segretario Sig. Arch. Zoanelli Stefano – Istruttore direttivo dipendente dell’Unione 

Montana Suol d’Aleramo 

L A   C O M M I S S I O N E 

 

con la presenza di tutti i suoi componenti, prende atto dei propri precedenti verbali n. 1 e n. 2 in data 

05.06.2020, e stabilisce che le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Centro Formazione 

Professionale Alberghiero di Acqui Terme, dotato di spazi adeguati e di sala attrezzata di computer. 

Tenuto conto delle attività che il vincitore del concorso dovrà svolgere, per la prima prova scritta si 

predisporranno tre serie da sette quesiti concernenti nozioni di diritto amministrativo, servizio finanziario, 

servizio anagrafe, stato civile, elettorale. 

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un atto del responsabile di servizio o di una proposta 

di una deliberazione relativa al bilancio di previsione e/o all’insediamento degli organi.   

 

Terminati i lavori la Commissione stabilisce di riconvocarsi, per la prosecuzione dei lavori, per il giorno 23 

giugno 2020 alle ore 12.00 ad Acqui Terme. 

La seduta si conclude alle ore 19.00. 
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Approvato e sottoscritto. 
 
 
 I commissari Il presidente 

 GABRIELLA NERVI GIAN FRANCO FERRARIS 
   
  

 

 ALESSANDRA RIZZO Il segretario 

  STEFANO ZOANELLI 


