
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

Allegato alla determina Responsabile Servizio Finanziario n.67 del 29.11.2019 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario                Copia conforme all’originale 

      F.to Nicola Marani                                                    Il Funzionario incaricato 

                                                                                               F.to Angela Stroppa 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, AI SENSI DELL’ART. 110 

COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000, MEDIANTE  COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO, 36 ORE SETTIMANALI, DEL POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2019 addì 27 novembre alle ore 13.30, nella sede municipale, si è riunita la commissione 

nominata con Determinazione n.13 del 16.11.2019 e composta da:  

-Presidente: Sig.ra Angela Stroppa; 

-Membro/Segretario: – Geom. Stefania Coltrini 

-Membro: Dr.ssa Francesca Compiani 

Premesso che : 

• con avviso del  16 novembre 2019 è stata avviata la procedura di selezione pubblica per  la 

copertura di un posto di istruttore amministrativo, mediante costituzione di rapporto di 

lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs 267/2000; 

• entro il termine fissato dal bando alle ore 12.00 del 26 novembre 2019 è pervenuta la 

seguente unica domanda: 

−  Rag. Raffaella Palamara 

• con avviso del 26.11.2019 è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi; 

 

La commissione, dopo aver verificato la regolare costituzione, prende visione dell’elenco dei 

candidati  ammessi per verificare l’assenza di cause di incompatibilità; 

 

Alle ore 14.00 risulta presente la candidata ammessa : Rag. Raffaella Palamara. 

 

Il colloquio si sostanzia innanzitutto in un’intervista riguardante i motivi che hanno spinto il 

candidato a partecipare alla selezione.  

Successivamente viene approfondito il curriculum: il candidato espone la propria esperienza 

lavorativa in materia di ragioneria e contabilità comunale, economato, tributi e servizi cimiteriali. 

 

Il colloquio termina alle ore 14.00 

 

La seduta si conclude alle 14.30 

 

Ad esito del colloquio la Commissione riconosce l’idoneità del candidato che ha sostenuto il 

colloquio.  

 

Firme 

 

Il Presidente :    F.to Angela Stroppa  

 

I commissari:    F.to Stefania Coltrini   

 

    F.to Francesca Compiani (anche con funzioni di segretario verbalizzante)  


