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VERBALE  N. 1 DEL 20/04/2018 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED 

AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA D –  

 
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di APRILE, alle ore 12,00, presso una sala della sede del 
Comune intestato, si è riunita la commissione  giudicatrice del concorso in oggetto, nelle persone dei signori: 

Presidente Ornella Veronesi Responsabile servizio personale 

Membro Esperto Carolina Negri  Istruttore direttivo cat. D 

Membro Esperto Giuseppe Galuzzi Istruttore direttivo cat. D 

   

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla Sig.ra Chiara Vignola, dipendente di ruolo Cate-
goria C. 

LA COMMISSIONE 

con la presenza di tutti i suoi componenti 

Preliminari 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con Determinazione del Responsabile Area 
Affari Generali e Servizi alla persona n. 121 dell’19/04/2018, prende in esame: 

1) il bando di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno a tempo in-
determinato di istruttore direttivo contabile ed amministrativo – categoria giuridica D -  approvato 
con determinazione del Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla persona n. 46 del 
28/02/2018; 

2) il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di San Rocco al 
Porto  approvato dalla Giunta  Comunale nella seduta del 20/02/2002, atti n. 21 come successiva-
mente modificato ed integrato - esecutivo ai sensi di legge 

3) il D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. 

Prende atto che:  

 il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line, sul sito web istituzionale e sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 21 del 13/03/2018; 

 il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del giorno 13/04/2018; 

 il Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona con determinazione n. 120 del 19/04/2018  ha 
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proceduto all’ammissione al concorso dei candidati; 

 sono stati ammessi al concorso tutti i n. 17 candidati; 

 domande e relativa documentazione sono prese in consegna dal Segretario della Commissione. 

 I concorrenti, anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con il solo cognome e nome, ven-
gono elencati qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico con le complete generalità: 

N. ORDINE cognome nome  luogo di nascita  data di nascita 

1 Archilli Silvia-Carolina Piacenza 13/08/1985 

2 Corradi Silvia Piacenza 06/01/1986 

3 Di Arienzo Anella Vallo della Lucania(SA) 06/01/1975 

4 Dolera Monica Cremona 27/02/1987 

5 Emili Andrea  Soave 29/06/1990 

6 Forlini Manuela Ponte dell'Olio 13/05/1991 

7 Forni Matteo Pavia 10/07/1973 

8 Galvano Francesco  Vizzolo Predabissi 10/01/1984 

9 Migliorini Sabrina Piacenza 10/02/1989 

10 Piccione  Giuseppe Agrigento 27/03/1976 

11 Rossi  Cesare Piacenza 17/11/1973 

12 Rossi  Arianna Piacenza 30/08/1990 

13 Sampellegrini Greta Milano 25/05/1990 

14 Scarabelli Silvia Castel San Giovanni 16/04/1978 

15 Tersini  Alice Codogno 17/12/1987 

16 Vescovi Cristian Fabio Bergamo 06/02/1974 

17 Zucca  Alessandro Piacenza 09/02/1983 
 

 I candidati sono informati che tutte le comunicazioni relative al concorso e alle prove saranno effettuate 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di San Rocco al Porto 
www.comune.sanroccoalporto.lo.it nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi” e all’Albo pretorio. Dette co-
municazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti (art. 8 - Bando di concorso). 

 In relazione al numero di concorrenti (inferiore a 30) NON SARÀ EFFETTUATA LA PROVA PRESELETTIVA. 

 

Incompatibilità 

Accerta che non esiste incompatibilità alcuna prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, sia tra 
i componenti sia nei confronti dei candidati, tutti i componenti rendono esplicita dichiarazione dell'insussisten-
za di cause ostative ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento dei concorsi. 

 

LA COMMISSIONE 

stabilisce quindi quanto segue:  

Termine del procedimento 

ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento dei concorsi, considerato il numero dei concorrenti stabilisce il 

http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/
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31/08/2018 il termine del procedimento concorsuale. 

 

Definizione della tipologia delle prove e criteri  

Prende atto che il bando di concorso prevede lo svolgimento di prove tendenti ad accertare il possesso delle 
competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado 
di conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti da 
svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento. 

Il bando prevede: 

 
PRIMA PROVA SCRITTA:  

La prova potrà consistere in un tema o in una serie di quesiti a risposta aperta o sintetica, in riferimento alle 
materie d’esame, che evidenzi le conoscenze professionali unitamente alla capacità di sintesi. 
La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

 
SECONDA PROVA SCRITTA:  

La prova a contenuto teorico-pratico sarà volta a verificare la capacità dei candidati ad affrontare casi, temi e 
problemi tipici del profilo messo a concorso, mediante l’individuazione di iter procedurali o percorsi operativi 
e/o soluzioni di casi e/o stesura di schemi di atti consistenti anche in una serie di quesiti a risposta aperta. 
La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
La commissione procederà alla correzione della seconda prova solo per i candidati che hanno superato la pri-
ma. 

 
PROVA ORALE:  

La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte. Il colloquio concorrerà 
altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle competenze connesse al 
profilo professionale da ricoprire.  
La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

**** 

In relazione all’art. 10 del bando, alle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellu-
lari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche; libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubbli-
cazioni di alcun tipo ne potranno portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni del genere, 
che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il 
quale provvederà a restituirle al termine delle stesse senza peraltro assumere alcuna responsabilità 
circa il loro contenuto.  

Ove la commissione durante le prove rilevi la presenza del materiale vietato sopradescritto dispor-
rà l’immediata esclusione del candidato dalla prova. 

LA COMMISSIONE quindi stabilisce i criteri  e le modalità di valutazione delle prove concorsuali come segue: 

PRIMA PROVA SCRITTA:  

La commissione predisporrà nel giorno stabilito per la prova e immediatamente prima della stessa tre serie 
ciascuna di n. 30 quiz a risposta multipla e chiusa inerenti le materie oggetto delle prove d’esame previste nel 
bando di concorso.  

I concorrenti avranno 90 minuti di tempo per fornire le relative risposte (120 per i candidati portatori di handi-
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cap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 che ne hanno fatto richiesta). I candidati non possono consulta-
re testi di qualunque specie o appunti. La prova sarà sorteggiata  da un candidato.  

Per ogni risposta esatta alle domande a risposta multipla verrà assegnato 1 punto.  

Il candidato dovrà barrare, con una X , la risposta esatta . In caso di errore è consentito cerchiare la risposta 
sbagliata e apporre una X su quella giusta.  

In caso di risposta dubbia o illeggibile , la commissione attribuirà suo insindacabile giudizio, il punteggio zero. 

SECONDA PROVA SCRITTA 

La commissione nel giorno stabilito per la prova e immediatamente prima della stessa predisporrà tre serie 
ciascuna di n. 6 quiz a risposta aperta inerenti le materie oggetto delle prove d’esame previste nel bando di 
concorso cui i candidati dovranno rispondere in modo sintetico ma esaustivo, ogni serie comprenderà una 
traduzione dall’inglese e n. 3 domande relative alle conoscenze informatiche. 

I concorrenti avranno 120  minuti di tempo per fornire le relative risposte (180 per i candidati portatori di han-
dicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 che ne hanno fatto richiesta). I candidati non possono consul-
tare testi di qualunque specie o appunti. La prova sarà sorteggiata  da un candidato.  

A ciascuna delle domande a risposta aperta verranno attribuito fino a 4 punti, alla traduzione verranno attri-
buiti fino a 3 punti,  a ciascuno dei quesiti  informatici verrà attribuito un punto, per complessivi trenta punti. 
In caso di risposta dubbia o illeggibile , la commissione attribuirà suo insindacabile giudizio, il punteggio zero. 

I quesiti a risposta aperta saranno valutatati in relazione a: 

 conoscenza della materia;  

 aderenza alla tematica del quesito;  

 adeguata proprietà espressiva in particolare nello sviluppo logico dell’argomento; 

 chiarezza espositiva 

 proprietà terminologica 

 capacità di sintesi 

Per la valutazione della prova la Commissione attribuirà un punteggio massimo di 30/30. La prova si intende 
superata con una votazione complessiva di 21/30.  

PROVA ORALE 

La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. Il colloquio concorrerà 
altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle competenze connesse al 
profilo professionale da ricoprire.  

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

- Conoscenze e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti; 

- Visione sistemica dei temi e degli argomenti proposti. 

- Pertinenza degli interventi sul piano dei contenuti, abilità ed efficacia nella gestione della comunicazione e 
delle relazioni; 

- Capacità di comprendere e prevedere comportamenti degli interlocutori, persuasività. 

I temi e gli argomenti della prova orale saranno predisposti dalla Commissione esaminatrice immediatamente 
prima della prova, in pari numero di argomenti e di equivalente difficoltà per ciascun candidato. Sarà, inoltre, 
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garantito uguale tempo a disposizione per ogni candidato. 

Saranno predisposte serie di domande/tracce di numero pari ai candidati ammessi più una che saranno debi-
tamente chiuse senza nessun segno di riconoscimento per l’estrazione da parte dei candidati.  

La valutazione della prova è effettuata collegialmente da parte della Commissione. Nel caso di votazioni non 
unanimi, la valutazione finale è espressa dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario. Qualora la 
Commissione ritenga che una prova non abbia conseguito la votazione minima richiesta, potrà non esprimere 
la votazione mediante un voto aritmetico ma esprimere unicamente il giudizio sintetico di non idoneità.  

Al termine di ciascuna prova orale la commissione si ritira per attribuire il punteggio. 

I concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova nell'ordine determinato dal sorteggio della lettera alfabe-
tica da cui iniziare. 

I colloqui si svolgeranno nella Sala delle riunioni del Consiglio Comunale che sarà aperta al pubblico e risulta di 
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 

Per la valutazione della prova la Commissione attribuirà un punteggio massimo di 30/30. La prova si intende 
superata con una votazione complessiva di 21/30. 

Ulteriori indicazioni  prove scritte. 

Per le prove scritte la commissione metterà a disposizione il seguente materiale: 

1) una penna a sfera ad inchiostro nero 

2) un foglio A4 per trascrivere nome, cognome, luogo e data di nascita; 

3) una busta piccola, nella quale inserire il cartoncino compilato, da inserire poi nella busta media; 

4) una busta media recante la scritta prima prova o seconda prova; 

5)  avvertenze e comunicazioni 

I candidati saranno informati che durante le prove: 

 È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione. 

 Per la scrittura dovrà essere utilizzata esclusivamente penna a sfera ad inchiostro di colore nero. 

 Non è consentito l’uso di testi o ausili vari. 

 Non potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne 
potranno portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni ca-
so essere consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a resti-
tuirle al termine delle stesse senza peraltro assumere alcuna responsabilità circa il loro contenuto.  

 Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili. 

 Non è permesso ai concorrenti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto.  

 Non sono ammessi segni che possano far identificare il concorrente, pena l’esclusione dalla prova e 
dalla selezione. 

 Al termine della prova, ciascun concorrente provvederà ad inserire l’elaborato nella busta media dopo 
aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola contenente il cartoncino con le generalità ed 
averla chiusa.  

 Per coloro che debbono lasciare momentaneamente l'aula saranno disposte le seguenti precauzioni:  
non potranno uscire più di un candidato per volta, tutto il materiale consegnato dovrà essere inserito 
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nella busta e consegnato al tavolo della commissione senza essere chiuso, il candidato sarà accompa-
gnato da un commissario o da un sorvegliante, al rientro sarà riconsegnata la busta. 

 I penultimi due candidati si fermano finché anche l'ultimo non abbia concluso la prova e consegnato 
l'elaborato alla commissione. 

 Gli elaborati sono ritirati dal Presidente o da ciascuno dei membri della Commissione che appongono 
la firma trasversalmente sul busta grande chiusa in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e 
la restante parte dalla busta stessa. Il Presidente e ciascun Commissario cureranno di ricevere più ela-
borati in modo da evitare l'eventuale riconoscimento. 

Al termine della prima prova scritta sulla busta contenente la busta piccola e l’elaborato sarà apposta etichetta 
removibile con il nome del candidato. 

Al termine della seconda prova scritta, alla presenza del candidato, la busta della prima prova scritta sarà resa 
anonima e inserita con la seconda prova in una busta più grande anonima. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

In relazione al numero di concorrenti, tutte le prove si svolgeranno presso la Sala del Consiglio Comunale del 
Comune di San Rocco al Porto  - Piazza della Vittoria - come segue: 

PRIMA PROVA SCRITTA Mercoledì 9 maggio 2018  Ore 9.30 

SECONDA PROVA SCRITTA  Mercoledì 9 maggio 2018 Ore 13.30 

PROVA ORALE Giovedì  10 Maggio 2018 Ore 10.30 

 

CORREZIONE ELABORATI SCRITTI 

La commissione, al termine delle prove scritte, procederà alla valutazione della prima prova; si procederà alla 
valutazione della seconda prova per i soli candidati che hanno superato la prima. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione 

f.to Ornella Veronesi 

I Commissari 

f.to Carolina Negri                                                                                                                 f.to Giuseppe Galuzzi 

Il Segretario 

f.to Chiara Vignola 

Copia conforme all’originale deposito agli atti dell’Ufficio personale 

Il Responsabile Area 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

Ornella Veronesi 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 


