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RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno nove (11) del mese di novembre, alle ore 9,30, presso 

la Sala Giunta del comune di Acqualagna, sita in Piazza Mattei, n. 9, si sono riuniti, previa 

convocazione del presidente, i componenti della Commissione Esaminatrice della selezione 

riservata in oggetto, nominata con determinazione del Responsabile settore I n. 137 in data 

28/10/2022, nella seguente composizione: 

 

1. Francesco Lani – Responsabile del Settore I del Comune di Acqualagna: presidente 

2. Giulio Sacchi – Esperto esterno: componente; 

3. Sabrina Ranocchi – Esperta esterna: componente; 

 

Il Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti. 

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla dipendente di ruolo Daniela 

Mariano, Istruttore Amministrativo, regolarmente designata con la determinazione sopra 

richiamata n. 137/2022. 

 

I lavori della Commissione riprendono con la valutazione degli elaborati 

 

Il Presidente comincia ad aprire in modo casuale le buste grandi, provvedendo per ciascuna di 

esse: 

- a contrassegnare con numero d’ordine la busta grande; 

- ad estrarre l’elaborato delle domande aperte contrassegnandole con lo stesso numero 

d’ordine; 

- ad estrarre e contrassegnare, sempre con lo stesso numero, la busta di formato più piccolo 

contenente le generalità del candidato, che rimane chiusa e che viene reinserita 

immediatamente all’interno della busta grande. 

 

La Commissione procede alla valutazione degli elaborati con i criteri già stabiliti che si riportano 

di seguito: 

 

1. chiarezza espositiva; 

 quesito non risposto - 0; 

 lessico sommario con diffusi errori e imprecisioni - da 1 a 5; 

 lessico appropriato e corretto - da 6 a 8; 

 trattazione fluida e ben strutturata lessico appropriato - da 9 a 10. 

 

2. conoscenza degli istituti; 

 quesito non risposto - 0; 

 conoscenza parziale delle tematiche e trattazione frammentaria, disorganica, confusa, 

conoscenze sommarie - da 1 a 3; 

 aderenza all'argomento, conoscenze generiche, generici riferimenti al quadro normativo - da 

4 a 6; 

 piena aderenza all'argomento, conoscenza ampia del quadro di riferimento e capacità di 

contestualizzazione - da 7 a 10; 

 

3. capacità di collegamento tra gli argomenti materia d'esame: 

 quesito non risposto o assenza di collegamenti - 0; 

 collegamenti insufficienti o parziali - da 1 a 5; 

 collegamenti sufficienti condotti in modo autonomo - da 6 a 7; 

 collegamenti organici e significativi condotti in modo autonomo - da 8 a 10. 

 



 

 

3 

 

Alla fine della lettura e della valutazione di tutti gli elaborati della prova d’esame si ottiene il 

seguente risultato: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 18 

2 21 

3 25 

4 15 

5 15 

6 15 

7 18 

8 15 

9 22 

10 NV 

11 18 

12 NV 

 

Il Presidente procede, in successione, all’apertura delle buste piccole per assegnare ai candidati 

i punteggi della prova d’esame come sotto riportato: 

 
 

N. COGNOME NOME 

1 PRESUTTI ANTONIO 

2 GALAVOTTI EVA 

3 CANESTRARI ALBERTO 

4 GIACOMUCCI SIMONE 

5 LANI SARA 

6 BEDINI BEBA 

7 SABBATUCCI FRANCESCO 

8 MERCANTINI MARCO 

9 ALESSANDRELLA LUIGI 

10 BELPASSI MARZIA 

11 SANTARELLI GABRIELE 

12 GENNAIOLI ARIANNA 

 

Il Presidente procede, in successione, ad assegnare a ciascun elaborato identificato finora con 

un numero, il nominativo del candidato corrispondente, ottenendo la seguente graduatoria di 

merito: 
 

n. COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

PROVA 

1 CANESTRARI ALBERTO 25/30 

2 ALESSANDRELLA LUIGI 22/30 

3 GALAVOTTI EVA 21/30 

4 PRESUTTI ANTONIO 18/30 

5 SABBATUCCI FRANCESCO 18/30 
6 SANTARELLI GABRIELE 18/30 
7 BEDINI BEBA 15/30 

8 GIACOMUCCI SIMONE 15/30 
9 LANI SARA 15/30 
10 MERCANTINI MARCO 15/30 
11 BELPASSI MARZIA N.V. 

12 GENNAIOLI ARIANNA N.V. 
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Di seguito la Commissione procede a stilare la graduatoria provvisoria di merito, in ordine 

decrescente di punteggio, per i soli candidati risultati idonei, come di seguito riportato: 

 

n. COGNOME  NOME PUNTEGGIO 

PROVA 

1 CANESTRARI ALBERTO 25/30 

2 ALESSANDRELLA LUIGI 22/30 

3 GALAVOTTI EVA 21/30 

 

Il Presidente della Commissione da disposizione al Segretario di pubblicare sull’Albo Pretorio 

online e sul sito web comunale, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di concorso,  

la graduatoria di merito redatta e sottoscritta dai componenti della commissione. 

 

La Commissione Esaminatrice termina i lavori alle ore 12:15. 

  

Delle operazioni descritte viene redatto il presente verbale, che, approvato integralmente 

all'unanimità dalla Commissione Esaminatrice, viene firmato in  ciascuna pagina e sottoscritto 

dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario che  ne ha curato la materiale redazione, pertanto  

la Commissione Giudicatrice della selezione riservata, avendo esaurito i compiti per i quali 

venne costituita, decide di rassegnare gli atti ricevuti, la graduatoria di merito e il verbale redatto 

dal Segretario della Commissione, all’amministrazione comunale di Acqualagna per i successivi 

provvedimenti di propria competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to Francesco Lani 

 

I COMPONENTI 

F.to Sabrina Ranocchi 

F.to Giulio Sacchi  

 

IL SEGRETARIO 

F.to Daniela Mariano 

 
 

 

 

 

 

 


