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Morciano di Romagna 
Provincia di Rimini 
Servizio Contabilità 

tel. 0541.851941 – 851942  fax. 0541.987581 
e.mail : bilancio@morciano.it 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ESAME DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

OGGETTO: 

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di “operaio 

specializzato” (Cat. B posizione giuridica B1) a tempo pieno ed 

indeterminato presso il servizio lavori pubblici e patrimonio – ammessi 

al colloquio 

  
 

Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 9.00, presso il Servizio Contabilità, si è riunita 
la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 79 del 08.09.2017, per la 
selezione indicata in oggetto, costituita da: 

 Geom. Oliviero Pazzaglini (responsabile Servizio Lavori Pubblici), 
presidente; 

 Dott.ssa Rosanna Furii (segretario comunale) 
 Dott. Francesco Bendini (responsabile del Servizio Contabilità); 

 
La Commissione procede nei lavori e prende in esame le domande di partecipazione dei 
candidati, tutte pervenute entro le ore 13.00 del giorno 31.07.2017, così come previsto 
dall’avviso pubblico di selezione approvato con determinazione n. 49, assunta in data 
01.06.2017 dal Responsabile del Servizio Contabilità dell’Ente. 
 
La Commissione procede all’ apertura delle 2 buste pervenute in rigoroso ordine di arrivo 
delle stesse e più precisamente: 
 

  
N. CANDIDATO Prot. Data  
1 TOGNACCI MARCO 7910 28/07/2017 

2 GALEAZZI ROBERTO 7911 28/07/2017 

 
Tutte le domande sono pervenute all’Ente entro il termine indicato e nelle modalità 
consentite. 
 

VERBALE N. 1 
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La Commissione, quindi, ricorda che per accedere alla selezione è necessario che la 
domanda contenga tutti gli elementi necessari e indispensabili previsti dall’avviso 
pubblico riguardante il posto da ricoprire. Dagli esiti della documentazione contenuta 
nelle domande di partecipazione è emerso quanto segue:  
 

N. CANDIDATO ESITO 
1 TOGNACCI MARCO NON AMMESSO PER MANCANZA 

DEL NULLAOSTA 

2 GALEAZZI ROBERTO AMMESSO AL COLLOQUIO 

 
Si ritiene, pertanto, di procedere al colloquio, che si terrà nella giornata di Martedì 26 
settembre alle ore 15.00 presso il Comune di Morciano solamente per il candidato Galeazzi 
Roberto. 
 
Alle ore 9,30 della data odierna i lavori della commissione si concludono e la commissione 
si aggiorna alle ore 15,00 del giorno 26 settembre 2017. 
 
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il 
consenso unanime dei suoi componenti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente  F.to Geom. Oliviero Pazzaglini 

 
 

Il commissario F.to Dott.ssa Rosanna Furii 
 
 
Il commissario F.to Dott. Francesco Bendini 
 
 


