
CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE 

pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it 
 

 

Prot. 569            Data 08.02.2019 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CAT. D) A TEMPO 

DETERMINATO E TEMPO PIENO 

 

Si avvertono i candidati ammessi alla pubblica selezione in oggetto con determinazione Segretario Consortile n. 7 del 

05.02.2019, che la Commissione Giudicatrice, giusta verbale nr. 1 della seduta di martedì 05.02.2019 ha stabilito i criteri e 

le modalità ed i termini di convocazione per sostenere la PROVA ORALE, di seguito riportati. 

La Commissione giudicatrice, quindi, ha determinato i seguenti criteri di valutazione della prova:  
 conoscenza ed approfondimento della materia;    
 capacità di analisi della tematica oggetto delle domande;  
 proprietà linguistica ed espositiva;       
 completezza della risposta;       
 capacità di elaborare collegamenti con le altre materie oggetto d’esame; 
 apporto individuale del candidato.    
 
La Commissione ha determinato le seguenti modalità di svolgimento della prova: 

- la prova orale verterà sulle materie previste dall’avviso di pubblica selezione; 
- prima dell’inizio della prova orale, la Commissione predisporrà i quesiti suddivisi in base alle materie di esame da 

sottoporre ai candidati, nel numero di tre per ogni candidato; 
- tali quesiti, sempre sulle materie previste dall’avviso di pubblica selezione, saranno proposti a ciascun candidato previa 

estrazione a sorte con possibilità di intervenire, da parte della Commissione, con la formulazione di ulteriori domande 
a completamento della prova; 

- la prova avrà la durata minima di quindici minuti per ciascun candidato; 
- la prova si considera superata ottenendo un punteggio superiore o pari a 21/30 ed i decimali che saranno utilizzati nei 

calcoli saranno pari a 2 (due); 
- i colloqui saranno svolti in sala aperta al pubblico. 
 
 
Al fine di agevolare la presenza dei candidati, per lo svolgimento della prova orale si è stabilito di procedere in ordine 
alfabetico partendo dalla lettera A e di convocare i candidati in due giornate ripartendoli in fasce orarie, secondo il seguente 
elenco: 
 

 
COGNOME NOME  CONVOCAZIONE 

PROVA ORALE 

1 ALBERTI ILARIA AMMESSA 

21/02/2019 
ore 09.30 

2 AMISTADI  NADIA AMMESSA 

3 BERTI ALICE AMMESSA 

4 BOMBAGI VERONICA AMMESSA 

5 BONAZZA  WALTER AMMESSO 

6 BONENTI ILARIA AMMESSA 

21/02/2019 
ore 11.30 

7 BONTEMPELLI GIORGIO AMMESSO 

8 CARE' ROBERTA AMMESSA 

9 COLOMBI MARCO PIETRO AMMESSO 

10 COZZIO OLIVER AMMESSO 

21/02/2019 
ore 14.30 

11 DE PREZ MARCO  AMMESSO 

12 ENDRIZZI CARLO AMMESSO 

13 FOGLIO  LUCA AMMESSO 

14 GIOVANELLA MARTINA AMMESSA 

21/02/2019 
ore 16.00 

15 GRISOTTO NICOLETTA AMMESSA 

16 LATRELLI IVAN AMMESSO 

17 MAESTRANZI ANTONIO AMMESSO 
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18 MAFFEI  FRANCESCA AMMESSA 

22/02/2019 
ore 09.30 

19 MARCHETTI FEDERICO AMMESSO 

20 PASI PAOLA AMMESSA 

21 PASQUAZZO  ELISA AMMESSA 

22 PAVIGLIANITI SARA AMMESSA 

22/02/2019 
ore 11.30 

23 RIZZONELLI MERI AMMESSA 

24 ROSINA EDITH AMMESSA 

25 RUGGERA  LUCIA AMMESSA 

26 SALERNO FABIO AMMESSO 

22/02/2019 
ore 14.30 

27 TAMBURINI TANIA AMMESSA 

28 TOMASINI GLORIA AMMESSA 

29 TRAMONTANA DANIELE AMMESSO 

30 VARSALONA MARIA AMMESSA 

22/02/2019 
ore 16.00 

31 VIOLI LUCIA AMMESSA 

32 VIVIANI GIULIA AMMESSA 

33 ZONTINI ELENA AMMESSA 

 
I candidati dovranno presentarsi all’ora stabilita ed esibire un documento di identità personale in corso di validità per il loro 

riconoscimento. In caso di mancata presentazione i candidati saranno considerati rinunciatari. 

 
Si ricorda che come previsto dall’avviso di pubblica selezione la pubblicazione del calendario della prova (e tutte le altre 

comunicazioni relative alla selezione) all’albo telematico consorziale e sul sito internet del Consorzio all’indirizzo 

www.bimchiese.tn.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna 

comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento della selezione. 
 

Si invitano i candidati a consultare periodicamente il sito del Consorzio B.I.M. del Chiese al fine di verificare che 

non via siano cambiamenti nelle data della prova orale. 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici consorziali al n. 0465/621048. 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

 Dr. Michele Carboni  

 
Documento, firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 24, del 

D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codicedell’Amministrazione 

Digitale. 
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