COMUNE DI CORNO GIOVINE
VERBALE N. 1 DEL 25.05.2017
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CATEGORIA GIURIDICA D
1 POS. ECON. D1 C.C.N.L.)
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE
L’anno 2017 il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 9,00 nella sede Municipale, si è riunita
la commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con determina del Segretario
comunale n. 46 del 16.05.2017
nelle persone di:
Caravella dott. Nicola

Presidente

Martini rag. Emanuela

Membro esperto

Chiappani geom. Tiziano

Membro esperto

Assume le funzioni di Segretaria della Commissione la Sig.ra Delnevo Miriam, dipendente del
Comune di Fombio.
Prima dell’apertura dei lavori si compiono le seguenti formalità:
a - identificazione dei componenti della commissione
b- verifica della insussistenza di alcune delle cause di incompatibilità fra i componenti della
commissione, evidenziando che:
- nessun commissario è legato ad altro da vincoli di parentela od affinità;
- nessuno dei commissari dichiara di avere liti pendenti con altro commissario.

LA COMMISSIONE
con la presenza di tutti i suoi componenti

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione prende in esame:
-

Il bando di concorso approvato con determinazione del Segretario Comunale
14.04.2017;
il regolamento per la gestione dei concorsi e delle assunzioni

n.

35

del

La commissione prende in esame le 58 domande pervenute e verifica dei requisiti per l’ammissione
alla selezione.
Dopo un’attenta analisi della regolarità delle domande la commissione decide di escludere dalla
selezione n. 2 candidati per la mancanza dei requisiti richiesti.
Vengono ammessi alla selezione n. 56 candidati di cui quattro con riserva. Per quattro candidati,

ammessi con riserva, viene chiesta l’integrazione e precisamente:
-a Marzi Laura
viene chiesto di precisare il codice di equipollenza del titolo di studio richiesto;
-a Morgese Erika viene chiesta l’indicazione del titolo di studio in quanto non indicato nella domanda
di partecipazione
-a Nistri Tommaso viene chiesto di precisare il codice di equipollenza del titolo di studio richiesto
-a Perucca Francesca viene chiesto di indicare il Comune di iscrizione alle liste elettorali.
Per l’integrazione di cui sopra viene fissato il termine del 31 maggio 2017.

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 nome e cognome,
vengono elencati in rigoroso ordine alfabetico con le complete generalità nell’allegato A) al presente
verbale
DICHIARA
Che non sussistono situazioni di incompatibilità alcuna prevista dalle vigenti disposizioni di leggi e
regolamentari sia tra i componenti sia nei confronti dei candidati. Tutti i componenti rendono esplicita
dichiarazione dell’insussistenza di cause ostativa ai sensi del vigente Regolamento dei concorsi;
Prende Atto che il bando di concorso e le determinazioni del Responsabile del Servizio prevedono lo
svolgimento di tre prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale
di categoria da ricoprire e precisamente:
a) PRIMA prova: prova scritta - Soluzione di quesiti a risposta articolata, sintetica su:
-

Elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto costituzionale;
Legge 241/1990 e D.P.R 445/00;
Norme sulla trasparenza;
Testo Unico Enti Locali;
Finanza locale e contabilità Enti Locali;
Codice degli appalti con riferimento alla procedura di appalto di beni e servizi
Elementi di diritto tributario con particolare riferimento ai tributi degli Enti Locali
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

b) SECONDA prova di carattere teorico-pratico. La prova consisterà nella elaborazione a carattere
teorico pratico ovvero nella redazione e/o illustrazione di un atto amministrativo, nella soluzione di
un caso pratico, con riferimento ad uno o più argomenti delle materie di esame.
c) PROVA orale: Materia d’esame delle prove scritte ed in aggiunta:
- Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;
- Accertamento della conoscenza di una lingua straniera
Quindi stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali come segue:

PROVA SCRITTA
I concorrenti avranno tempo 1,30 ore per trattare gli argomenti di una delle tracce che sarà sorteggiata
da un candidato prima della prova e consisterà in un gruppo di domande (4) a risposta sintetica sulle
materie indicate nel bando.
Visto che la prova è a risposta sintetica, i candidati non potranno consultare testi di qualunque specie.
La correzione e la relativa valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente da parte della
Commissione.
Immediatamente prima dell’inizio della prova scritta la Commissione Giudicatrice procederà alla
formulazione delle tre tracce sugli argomenti previsti dal bando.
Qualora la commissione ritenga che un elaborato 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.
Per coloro che debbono lasciare momentaneamente l’aula saranno disposte le seguenti precauzioni:
non potranno uscire più di un candidato alla volta e tutto il materiale consegnato dovrà essere
depositato al tavolo della commissione, al rientro sarà riconsegnato il materiale.
La commissione stabilisce che le domande della prova del concorso saranno stabilite la mattina della
prova d’ esame.
PROVA TEORICO – PRATICO
I concorrenti avranno tempo 1 ora per trattare gli argomenti di una delle tracce che sarà sorteggiata da
un candidato prima della prova e consisterà in una redazione di atto referente l’attività connessa alle
materie oggetto della prova d’esame. La commissione stabilisce che le tracce verranno proposte da
ogni singolo componente prima dell’inizio della prova teorico pratica.
Per la valutazione della prova la Commissione attribuirà un punteggio massimo di 30/30 e la prova si
intenderà superata con una votazione complessiva di 21/30.
Qualora la commissione ritenga che un elaborato 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.

PROVA ORALE
La prova orale ha ad oggetto le stesse materie d’esame delle prove scritte ed in aggiunta quelle di
seguito indicate:
- Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
- Accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
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.
Prima dell’inizio della stessa, la commissione procede all’individuazione delle domande da rivolgere ai
candidati, in modo da richiedere a tutti i candidati un livello oggettivamente uniforme di impegno e di
conoscenze, prevedendo, per quanto possibile, una equilibrata utilizzazione del tempo
complessivamente previsto per la prova. I quesiti sono posti a ciascun candidato previa estrazione a

sorte.
Saranno predisposte serie di domande di numero pari ai candidati ammessi più una che saranno
chiuse in buste sigillate senza nessun segno di riconoscimento per l’estrazione da parte dei candidati.
Per la verifica della conoscenza della lingua straniera saranno predisposte apposite tracce a seconda
della lingua indicata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.
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.
Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte date alle singole domande secondo il
seguente peso:
risposte mancanti: zero punti;
risposte insufficienti: fino a 20 punti;
risposte sufficienti: fino a 23 punti;
risposte discrete: fino a 26 punti;
risposte buone: fino a 28 punti;
risposte ottime: fino a 30 punti.
La media aritmetica dei quattro punteggi conseguiti sarà e rappresenterà il punteggio conseguito dal
candidato nella prima prova scritta.
Qualora la commissione ritenga che un elaborato 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 alfabetica 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.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CANDIDATI
I candidati saranno informati che durante le prove:
-

non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto.
Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, agente elettroniche o altro strumento informatico
personale.
Non è possibile consultare testi di qualunque specie o appunti
Per la scrittura dovrà essere utilizzata esclusivamente penna a sfera ad inchiostro nero che verrà
consegnata dal segretario della commissione a tutti i concorrenti.
I candidati durante lo svolgimento delle prove d’esame, potranno consultare esclusivamente il
dizionario della lingua italiana.
La commissione stabilisce il seguente calendario per l’effettuazione del concorso:
- prima prova scritta il 21/06/2017 alle ore 9.30
- seconda prova teorico/pratico il 22/6/2017 alle ore 9.30

- prova orale il 06/07/2017 alle ore 9.30
La commissione decide di riconvocarsi, per l’inizio delle prove concorso per il giorno 21 giugno 2017
alle ore 8.30 per la preparazione della prima prova d’esame.
La seduta termina alle ore 11.00
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to Caravella dott. Nicola
– Presidente
f.to Martini rag. Emanuela

- Esperto

f.to Chiappani geom. Tiziano - Esperto
f.to Delnevo rag. Miriam

– Segretario

