
COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 

Provincia di Lodi 

Selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno 
ed indeterminato di  Istruttore Direttivo – Area  Amministrativa/affari generali/risorse umane  
Categoria D   posizione economica D1 ) 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

IN ORDINE ALFABETICO 

COGNOME E NOME PRIMA PROVA SCRITTA SECONDA PROVA 
TEORICO/ORATICA 

Archilli Silvia Carolina 23 22 
Beretta Kristian 23 21 
Fasoli Stefania 21 21 
Gregori Cinzia 24 22 
Milas Sandra 25 21 
Ronzi Patrizia 24 22 
 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE  

Cattacin Damiano Non ammesso 

Crupi Cristina Non ammessa 
Daccò Matteo Non ammesso 

Giordano Maria Grazia Non ammessa 
Marenghi Pamela Non ammessa 

Posa Anna Non ammessa 
Valentini Anna Non ammessa 

 

Si ricorda che: 

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte su tutte o alcune delle materie 
indicate nel bando e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché 
l’attitudine, all’espletamento delle funzioni che competono in relazione al profilo professionale da 
rivestire. 
 
Come previsto nel bando di concorso, durante la prova orale, la commissione provvederà ad: 

- Accertare la conoscenza del candidato della lingua  inglese (attraverso la lettura e la 
traduzione di testi o mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di 
un’adeguata  padronanza della lingua) 

 
- Accertare l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
 
L’accertamento di tali conoscenze non sarà oggetto di attribuzione di punteggio ma verrà attribuita 

solo l’idoneità, non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito. 

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi   muniti del documento di identità in 
corso di validità; saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla prova  
 



La data della prova orale per i candidati risultati idonei alla prova scritta è mercoledì 08 luglio 

2020 alle ore 09.30 presso il Centro Polivalente del Comune di Santo Stefano Lodigiano in Via 

Forni. 

 

La prova orale è pubblica ed è superata con l’attribuzione di un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

La valutazione della prova orale terrà conto dei seguenti criteri: 

- Conoscenze e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti 

- Completezza nella risposta 

- Proprietà di linguaggio 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 

 

 

Santo Stefano Lodigiano, 24/06/2020    Il Presidente della Commissione 

            f.to   Dott. Caravella Nicola 

 


