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SERVIZIO -1- BILANCIO, RAGIONERIA - CONTABILITA PERSONALE

VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVO ALLO

SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA PER LA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI

ED ESAMI, MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA PROGRESSIONI VERTICALE da A a B per 1
(UNO) POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO

li giorno 12 DICEMBRE 2022, alle ore 10.00 presso i locali della sede centrale ARSARP in
via G. Vico,4 e precisamente nella stanza del protocollo, individuata quale locale per lo
svolgimento della prova, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del
Commissario Straordinario n. 126 del 24.11.2022 nelle persone di: dr. Nazzareno De Luca
(Presidente), dr. Gino Cardarelli (Componente) e dottssa Maria Giusi Guerra (Componente e
segretario verbalizzante),per l'espletamento della prova pratica inerente alla progressione
verticale da A a B1, come indicato all' art. 7 dell'avviso pubblico dell'ARSARP.
La Commissione, constatata la presenza dell'unico candidato alla selezione ovvero del
dipendente sig. Raffaele Spicciati, alle ore 10.45 inizia le operazioni.
Il Presidente della Commissione invita il candidato a dare dimostrazione pratica delia capacità
di utilizzo del sistema di protocollazione generale, richiedendo, in particolare, l'effettuazione di
una procedura di protocollazione di una PEC inviata, che viene portata a termine dal candidato.
In prosieguo, e sempre su invito del Presidente, il candidato dà dimostrazione dell'uso del
pacchetto Office con particolare riferimento alla capacità nell'usare il programma di scrittura
Word per il quale lo Spicciati manifesta una buona padronanza, mentre, richiesto d' impostare
sul programma Excel la formula per il calcolo di una somma, il candidato dichiara invece dì non
ricordare la procedura causa il prolungato, mancato utilizzo del programma.
Alle ore 11.15 la prova pratica si conclude.
Conclusa la prova, la Commissione scioglie la seduta alle ore 11.20.

Letto e sottoscritto:

DE LUCA NAZZARENO Presidente ^^QUUjO
CARDARELLI Gino Componente

GUERRA Maria Giusi Componente con funzioni di segretario


