Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti
Bando di concorso per la selezione pubblica, per titoli ed esami, di 1 (una) unità di personale
impiegato Area B1 a tempo indeterminato, part-time
Verbale della Commissione esaminatrice
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore
Il giorno mercoledì 15 settembre 2019 alle ore 10,30 si è riunita la Commissione
esaminatrice nominata per l’espletamento del bando di concorso per la selezione
pubblica, per titoli ed esami, di 1 (una) unità di personale impiegato Area B1 a
tempo indeterminato, part-time da assumere in seno al Consiglio Notarile di
Viterbo.
Sono presenti i notai dott. Tedeschi Porceddu Federico, dott. Mottura Lorenzo e
dott.ssa Barontini Paola in sostituzione della dott.ssa Faletti Raffaella
impossibilitata a presenziare.
La Commissione ha proceduto con l’esame orale dei tre candidati che hanno
superato la prova scritta. L’audizione si è conclusa alle 11,30 al termine della quale
la Commissione rilascia la seguente valutazione della prova orale:
1. Di Benedetto Assunta punti 14/30;
2. Scorsino Sandra punti 22/30;
3. Zavojanni Sofia punti 16/30.
Il Bando prevede che la prova orale è superata dal candidato che riporta una
votazione alla prova orale almeno pari a 21/30: pertanto le candidate Di Benedetto
Assunta e Zavojanni Sofia NON superano la prova orale.
La Commissione forma la seguente la graduatoria finale di merito:
1. Scorsino Sandra punti 47,5
che viene proclamata vincitrice del concorso pubblico.
La Commissione provvede ad inserire sul sito del Consiglio notarile l’esito della
prova orale nonché la graduatoria di merito.
Alla vincitrice del concorso pubblico sarà inviata formale comunicazione via pec
contenente, tra l’altro, l’invito:
a) a formalizzare l’accettazione dell’incarico entro e non oltre il termine del 04
ottobre 2019;
b) a stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, che sarà
preceduto da un periodo di prova, in conformità a quanto previsto dai
vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto Enti
Pubblici non Economici.
La vincitrice Scorsino Anna dovrà assumere servizio alla data prevista nel contratto.
La vincitrice Scorsino Anna sarà assunta in prova con “contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'AREA B1”, con orario di lavoro a
tempo parziale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti
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Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non
Economici.
La seduta è tolta alle ore 12,30 previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale.
La Commissione esaminatrice
Notaio Federico Tedeschi Porceddu
Notaio Paola Barontini
Notaio Lorenzo Mottura
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