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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

 

VERBALE  N. 1 

 
 
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 11.15 in modalità videoconferenza su piattaforma 
JTSI resa disponibile da UPEL (servizio “Stanza delle commissioni”) si è riunita la Commissione Giudicatrice 
del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo cat. C1  a 
part-time a tempo pieno ed indeterminato, nominata con Determinazione n. 481 del 25/11/2021 . 
 
Sono presenti: 
Vanoni Laura  – Responsabile Settore Servizi alla Persona  Presidente  
Dott. Ricci Giorgio – Segretario comunale    Commissario 
Zerminiani Andrea – Responsabile Settore AA.GG.    Commissario 
Mandelli Stefania – Istruttore amministrativo     Segretario verbalizzante  
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di concorso, selezione e accesso 
all’impiego;  
 
Constatata la propria regolare costituzione in forza della Determinazione del settore Affari Generali n. 481 
del 25/11/2021 si dichiara insediata ed inizia subito le operazioni;  
 
PRESO ATTO che: 
 
 

 con determinazione del responsabile del settore Affari Generali n. 417 del 17/09/2021 si  
procedeva  all’approvazione del bando per il concorso pubblico in parola ; 

 il bando di concorso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 88 del 
05/11/2021;  

 il bando di concorso è stato pubblicato all’albo pretorio online dal 05/11/2021 al 20/11/2021; 

 il bando di concorso prevedeva che le domande di ammissione dovessero obbligatoriamente essere 
inviate avvalendosi della piattaforma telematica all’uopo predisposta dalla società Merito Srl, entro 
le ore 23.59 del 20/11/2021; 

 alla data della presente commissione la società incaricata ha inviato file excel con l’elenco di n. 149 
domande pervenute  

 con determinazione del Settore AA.GG. n.483 del 26/11/2021 sono stati ammessi con riserva a 
partecipare alla prova scritta n.  148  candidati;  

 
La commissione, ai sensi dell’art. 23 del predetto Regolamento per la disciplina delle procedure di 
concorso, selezione e accesso all’impiego, procede come segue:  

1. recepisce e prende visione degli atti di indizione del concorso, del bando e delle norme previste nel 
regolamento concorsi, come sopra richiamati;  
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2. prende atto dei n. 148 candidati ammessi con riserva a partecipare alla prova scritta, come indicati 
nella determinazione del Settore AA.GG. n. 483 del 26/11/2021; 

3. visto l’elenco dei candidati, ciascun componente rende la dichiarazione che nei propri confronti non 
sussistono cause di incompatibilità che possano pregiudicare il principio di imparzialità della 
Pubblica Amministrazione, tale da richiedere l’astensione nella presente procedura concorsuale, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, ed in tal senso rendono dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, agli atti;  

4. prende atto dello svolgimento in modalità telematica della prova scritta che si svolgerà secondo le 
istruzioni trasmesse dalla società incaricata, e si accerta della pubblicazione delle stesse all’albo 
pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente;  

5. dopo breve confronto, decide che la prova scritta sarà composta da dopo breve confronto, decide 
che la prova scritta sarà composta da n° 30 domande a risposta multipla sulle materie oggetto del 
concorso, e prende atto che – stante la tipologia di prova – la valutazione sarà quella 
espressamente indicata nel bando di concorso (1 punto risposta corretta / 0 punti nessuna risposta 
/ -1 punto risposta errata); 

6. resa edotta delle disponibilità della società appaltatrice del servizio di erogazione della prova in 
modalità telematica, individua la data per lo svolgimento della prova scritta per le ore 09.00 di 
giovedì 07/12/2021, dando mandato ai competenti uffici del Comune di Besnate di procedere con 
gli adempimenti necessari e conseguenti.  
 

Indi, la commissione stabilisce di aggiornarsi a giovedì 02/12/2021 alle ore 10.30 circa, al fine di predisporre 
il contenuto della prova in tempo utile per la sua trasmissione alla società appaltatrice del servizio di 
erogazione della prova in modalità telematica, che dovrà predisporre i questionari elettronici. 
 
Visto lo svolgimento della seduta in videoconferenza, il Presidente stabilisce che il presente verbale venga 
sottoscritto digitalmente da tutti i presenti e incarica il segretario della Commissione per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Alle ore 11.15 la commissione si aggiorna. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.  
 
 
 
 
IL PRESIDENTE   
Laura Vanoni  
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
Dott. Ricci Giorgio       
Andrea Zerminiani 
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
Mandelli Stefania    
 
 


