
 

 

 

 

 

 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

 

Estratto Verbale n. 1 

 

Il giorno primo ottobre 2021 alle ore 12:55 si riunisce da remoto la Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 

“Dirigente Area Amministrativa, indetto con determinazione dirigenziale n. 1675 del 29 luglio 2021 e 

n. 1779 del 12 agosto 2021. 

 

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 2124 del 01/10/2021, 

risulta così composta: 

- Luca Canessa, Segretario Generale del Comune di Grosseto, con funzioni di Presidente; 

- Monica Torti Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Pietrasanta, quale Componente; 

- Giancarlo Altavilla Avvocato Libero Professionista, quale Componente. 

 

Con la medesima determinazione è stata individuata dipendente Adalgisa Grotti (categoria DS7), 

assegnata al Settore “Segreteria Generale”, responsabile del Servizio “Coordinamento e 

Organizzazione”, quale Segretario verbalizzante. 

 

Stante quanto specificato nell’art. 14 del bando di concorso, la Commissione prende atto che, ai fini 

della valutazione dei candidati, avrà complessivamente a disposizione 100 punti, così ripartiti: 

- 30 punti per la prima prova scritta; 

- 30 punti per la seconda prova scritta 

- 30 punti per la prova orale; 

- 10 punti per i titoli. 

 

La Commissione, in ragione dei punti complessivamente a disposizione per la valutazione della prima 

prova scritta e del punteggio minimo richiesto di 21/30 per il superamento della stessa, decide di 

attribuire una votazione conseguente ad una valutazione complessiva dell’elaborato svolto e di 

assegnare voti dalla sufficienza in poi agli elaborati in cui l’argomento della prova estratta sia 

inquadrato correttamente. 

 

La Commissione, in ragione dei punti complessivamente a disposizione per la valutazione della 

seconda prova scritta e del punteggio minimo richiesto di 21/30 per il superamento della stessa, decide 

di valutare da sufficiente in poi gli elaborati che abbiano saputo offrire dimostrazione della capacità 

di ragionamento e di dare una soluzione al quesito posto. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli, da effettuare nell’ambito delle categorie presenti nel bando di 

concorso, la Commissione procederà tenendo a riferimento l’ambito di attività della posizione da 

ricoprire. 

 

 


