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VERBALE  N. 3 DEL 09/05/2018 

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 NOVE del mese di MAGGIO, alle ore 13.00, 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 Esper-
to 

Carolina Negri  Istruttore direttivo cat. D 

Membro Esper-
to 

Giuseppe Galuzzi Istruttore direttivo cat. D 

   

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

LA COMMISSIONE 

con la presenza di tutti i suoi componenti 

Preliminari 

Prende atto:  

 di quanto previsto dal proprio precedente verbale n. 1 

 che i candidati sono informati mediante pubblicazione -  in data 20 aprile 2018 -  sul sito del Co-
mune di San Rocco al Porto www.comune.sanroccoalporto.lo.it nella sezione “Bandi, avvisi e 
concorsi” e all’Albo pretorio. Dette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti (art. 8 - 
Bando di concorso). 

 

LA COMMISSIONE 

stabilisce quindi quanto segue:  

Predisposizione della seconda prova scritta 

La commissione predisporrà tre serie ciascuna di n. 6 quiz a risposta aperta inerenti le materie ogget-
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to 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. 

 

Inizia la discussione per la predisposizione della prova da assegnare, in relazione alle disposizioni del 
bando e alle proprie determinazioni. 
 
Dopo approfondito esame delle varie proposte dei componenti la Commissione, si perviene alla for-
mulazione delle tracce, contraddistinte da un numero progressivo, il cui testo è allegato A al presente 
verbale. 
 
Le prove  vengono inserite in tre plichi  che vengono suggellati e firmati esteriormente dai compo-
nenti la commissione. I plichi vengono presi in consegna dal Segretario. 
 
I concorrenti avranno 120  minuti di tempo per fornire le relative risposte (180 per i candidati porta-
tori di handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 che ne hanno fatto richiesta). I candidati 
non possono consultare testi di qualunque specie o appunti. La prova sarà sorteggiata  da un candi-
dato.  

La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
 
La commissione si reca presso l’aula del consiglio comunale appositamente predisposta, dove sono 
stati convocati i candidati  e verrà effettuata la prova.  
 

Identificazione candidati 

Il Segretario della commissione procede all’identificazione dei candidati e, dopo aver verificato il do-
cumento di identità, fa apporre – su apposito elenco predisposto - la firma di presenza a fianco del 
nome (elenco conservato agli atti del concorso). 
 
I candidati identificati vengo fatti accedere alla sala .  
 
Sono presenti n. 12 candidati (allegato B) 
 
 

Informazioni ai candidati  

Viene consegnato il materiale da utilizzare durante il concorso. 
 
Si ribadisce che le me modalità di svolgimento della prova sono quelle delle “avvertenze e istruzioni 
per lo svolgimento della prova selettiva” -  
 
I componenti la commissione rispondono a voce alta in modo che tutti i candidati possano udire, a 
richieste di chiarimenti ed informazioni. 
 

Prova 
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     LA COMMISSIONE 
 
Invita uno dei candidati a scegliere la prova tra quelle predisposte. 
 
Procede ZUCCA ALESSANDRO che, verificata l'integrità dei plichi contenti i quiz, sceglie la prova da 
assegnarsi; è sorteggiato il plico contente la prova N. 1 il candidato scrive di proprio pugno “prova 
estratta” e appone la propria firma.  
 
Si aprono anche i plichi contenti la prova n. 2 e n. 3, il candidato scrive di proprio pugno “prova non 
estratta” e appone la propria firma. Le prove con la sottoscrizione del candidato vengono conservate 
agli atti. 
 
Il Segretario procedere a fotocopiare la prova estratta che viene consegnata ai candidati. 
 
Sono le ore 13.45 i candidati vengono avvertiti di avere a disposizione 120 minuti di tempo per forni-
re le relative risposte (180 per i candidati portatori di handicap riconosciuto ai sensi della Legge 
104/1992 che ne hanno fatto richiesta). Pertanto la prova dovrà chiudersi immancabilmente alle ore 
15.45 e alle ore 16.45 
 
I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza di almeno due membri della commissione. 
  
Nessun rilievo viene fatto relativamente al comportamento dei concorrenti ed alle ore 16.00 tutti i 
concorrenti hanno terminato la prova e consegnato gli elaborati. 
 
Al termine della prova una pluralità di candidati si fermano fino a quando anche l’ultimo candidato ha 
consegnato la prova. 
 
Le buste contenenti gli elaborati vengono prese in consegna dal segretario. 

 

 

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. 

 

 


