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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CAT. C1 CON CONTRATTO DI LAVORO 

A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
VERBALE N. 1 

 
L'anno 2021 addì sette del mese di settembre alle ore 14:30 presso le Scuole Medie “C. Vicari” di 
Castagnole delle Lanze, site in Castagnole delle Lanze – Piazza Giovannone n. 1. 

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n. 1 
posto di “Istruttore Amministrativo-Contabile” cat. C1, con contratto a tempo indeterminato e pieno, 
nominata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 02.09.2021, nelle persone dei 
Signori: 

1) CARAFA Vincenzo – Presidente; 

2) BIFFI Giovanni – Membro Esperto; 

3) CERRUTI Gabriella – Membro Esperto; 

MARTINOTTI Alessandra, con funzioni di segretario della Commissione. 

Assunta la presidenza, il Sig. CARAFA Vincenzo apre la seduta. 

La Commissione prende atto: 

a) della data fissata dalla stessa per il termine del procedimento concorsuale (02.09.2021) e della 
dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i suoi componenti ed i 
concorrenti, firmata in data odierna; 

b) della Determinazione n. 35 in data 24.06.2021, con la quale si è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo-Contabile” cat. C1, con 
contratto a tempo indeterminato e pieno; 

c) del bando di concorso, pubblicato dal 03.08.2021 al 02.09.2021 in Gazzetta Ufficiale; 

d) con il bando relativo sono state rese note le norme per la partecipazione al concorso ed è stato 
fissato per le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti; 

e) dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dal 
citato regolamento comunale per la disciplina dei concorsi; 

f) che il concorso non è riservato al personale interno. 

La Commissione dà atto che al bando di concorso è stata data diffusione secondo le prescrizioni 
regolamentari. 

La Commissione prende atto che, a norma del bando di concorso, gli esami consistono in n. 1 
prova scritta, n. 1 prova pratica e in n. 1 prova orale vertenti sulle materie indicate nelle mansioni 
del posto; nello specifico: 

PROVA SCRITTA: redazione di risposte sintetiche (max 1 facciata A4) a 6 domande; 

PROVA PRATICA: a discrezione della commissione, esercizi volti a valutare la capacità nel 
redigere atti correnti nei seguenti settori: Segreteria, Contabilità e Servizi Demografici; 
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PROVA ORALE: colloquio sulla conoscenza delle materie. 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI AI FINI DELL'ASSE-
GNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

La Commissione dà conto delle regole che attengono allo svolgimento della procedura, così come 
definite nel bando: 

a) il punteggio massimo assegnabile complessivamente per gli esami è di punti 100; 

b) il punteggio per le prove di esame è ripartito come segue: 

- prova scritta:     punti 30; 

- prova pratica:     punti 30; 

- prova orale:     punti 30; 

- titoli      punti 10; 

c) per ottenere l'ammissione all'esame orale i candidati dovranno ottenere sia nella prova scritta 
sia nella prova pratica un punteggio non inferiore a punti 21/30; 

d) il punteggio minimo da conseguirsi nell'esame orale per considerare superata la prova viene 
fissato in punti 21/30; 

e) il punteggio complessivo delle prove di esame è dato dalla votazione conseguita nella prova 
scritta sommata a quella della prova orale e della prova pratica, cui sarà aggiunto il punteggio 
relativo alla valutazione dei titoli. 

Poiché in data odierna si svolgerà la prova scritta, la Commissione procede alla realizzazione di n. 
3 buste contenenti n. 6 quesiti ciascuna per la prova scritta; 

Alle ore 15:20 (orario di convocazione dei candidati ore 15:00), la Commissione, dopo aver 
visionato l’Allegato A alla Determinazione n. 57 del 03.09.2021, riportante i nominativi dei 
concorrenti ammessi, ed aver espletato le operazioni di identificazione dei candidati/triage anti-
COVID-19/consegna del materiale per la prova, rileva che sui n. 36 concorrenti ammessi n. 13 non 
si sono presentati alle prove, rinunciando così automaticamente alla partecipazione. Pertanto il 
numero definitivo dei concorrenti ammessi e partecipanti è pari a 23, come sotto riportato: 

1. Basotti Francesca; 

2. Bella Davide; 

3. Biolé Fabrizio; 

4. Birolo Marco; 

5. Bosio Davide; 

6. Caratti Matteo; 

7. Chirminisi Zajra; 

8. Coppa Luca; 

9. Demarie Alice; 

10. Genta Anna; 

11. Giacosa Chiara; 

12. Lucotti Silvia; 
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13. Lupetti Elvira; 

14. Mineccia Manuel; 

15. Monticone Marco; 

16. Moraglio Lucia Ottavia; 

17. Petralia Jose’; 

18. Pola Luisa; 

19. Rissone Monica; 

20. Rogina Bruno Antonino; 

21. Schifaudo Riccardo; 

22. Trotta Brigitta Marianna Gilda; 

23. Valpiola Giacomo Renato. 

Poiché era stato previsto un elevato numero di partecipazioni, e per garantire il distanziamento 
sociale richiesto dai protocolli anti-COVID-19, i candidati vengono fatti accomodare suddivisi in due 
gruppi in due diverse aule, nello specifico la “1°A” e la “3° Un.”. 

La seduta si toglie alle ore 15:25. 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

 

 
               I COMMISSARI              IL PRESIDENTE 

_________________________________                         _________________________________  

 

 

_________________________________ 

                                    IL SEGRETARIO 

         _________________________________ 

 


