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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
 

VERBALE N. 3 
 

 
L’anno 2021, il giorno 09 del mese di DICEMBRE alle ore 8.30 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 tempo 
pieno ed indeterminato, nominata con Determinazione n° 481 del 25/11/2021. La commissione è presente 
presso la Sala Giunta del Comune di Besnate in Piazza Mazzini, eccezion fatta per il Dott. Ricci Giorgio che si 
collega in videoconferenza. Il collegamento avviene mediante accesso alla piattaforma fornita dalla società 
MERITO srl appaltatrice del servizio di gestione telematica della prova concorsuale (di seguito “società”), 
all’indirizzo https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-BESNATE . 
 
Sono presenti: 
Arch. Battistella Luigi  – 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 
 

In via preliminare, dato atto che i criteri di valutazione dei titolo di studio sono indicati dall’art. 10 del 
Regolamento, procede a definire i criteri di valutazione dei titoli di servizio e curriculum professionale per i 
candidati che verranno ammessi alla prova orale come segue: 

A. TITOLI DI SERVIZIO: 0,25 punti per ogni trimestre di servizio 
B. CURRICULUM PROFESSIONALE: massimo punti 2 per svolgimento prolungato di attività 

professionali afferenti il posto messo a concorso (non valutate in altri titoli) 
 

Ciò fatto, 
• richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di concorso, selezione e accesso 

all’impiego;  
• richiamati i precedenti verbali in data 26/11/2021 n° 1 e in data 02/12/2021 n° 2; 
• dato atto che n° 3 tracce composte ciascuna da n° 4 domande vertenti sulle materie oggetto del 

concorso come indicate nel bando di concorso, sono state trasmesse alla società MERITO srl con 
modalità tali da garantirne la segretezza; 

 
la Commissione viene preliminarmente istruita dal personale della società sulle modalità di funzionamento 
della piattaforma e sulle diverse operazioni che verranno compiute nel corso dello svolgimento della prova. 
Nel corso dell’informativa, la Commissione prende atto di un fraintendimento circa il termine “battute” 
utilizzato per definire la lunghezza massima delle risposte, inteso dalla Commissione stessa quale sinonimo 
di “parole”, e dalla società come sinonimo di “caratteri”. Preso atto che il software della società non può 
effettuare controlli sul numero di parole, ma solo sul numero di caratteri, la Commissione all’unanimità 
decide di convertire il limite di 300 battute (parole) di cui al verbale n° 2 in 1800 batttute (caratteri). 
 
La società ne prende atto e provvede seduta stante alla modifica delle impostazioni del proprio software. 
 

https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-BESNATE
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Nel contempo, la società da inizio all’identificazione dei candidati che si stanno collegando 
telematicamente, all’indirizzo internet reso precedentemente noto con le modalità prescritte.  
 
 
Alle ore 9,10 circa la società -  non essendoci ulteriori candidati collegati – dichiara chiuse le operazioni di 
identificazione; risultano quindi presenti in modalità telematica n° 9 candidati, come da elenco allegato “1” 
al presente verbale. 
 
La società avvia la modalità in videoconferenza rendendo visibile a tutti i candidati la Commissione e l’ing. 
Giorgio Capasso fornisce una breve introduzione, cedendo quindi la parola alla Commissione. Il Presidente 
della Commissione riepiloga quindi le informazioni principali relative alla prova scritta precisando la 
modalità di svolgimento e la durata di 90 minuti.  
 
Indi, mediante un algoritmo pubblico di selezione casuale, viene estratto il candidato CUSENTINO MATTEO 
per procedere al sorteggio della traccia da svolgere fra le tre disponibili. Il Sig. CUSENTINO viene quindi 
mostrato su uno smartphone della società in modo da essere visibile a tutti i partecipanti alla prova scritta, 
ed invitato a scegliere una, fra 3 buste bianche e prive di contrassegni, ciascuna contenente una traccia. Il 
Sig. CUSENTINO seleziona la busta centrale che – aperta – contiene la traccia n° 3. Vengono quindi aperte le 
altre 2 buste che risultano contenere le tracce 1 e 2. 
 
Riprende quindi la parola l’ing. Capasso di Merito srl, che fornisce tutte le istruzioni operative per lo 
svolgimento della prova in modalità online, ricordando altresì che al fine di evitare frodi le prove saranno 
seguite da proctor e registrate per essere messe a disposizione della commissione in caso di necessità di 
verifica. Vengono inoltre fornite le necessarie indicazioni per l’eventuale successivo esercizio del diritto di 
accesso. 
 
Segue una breve attesa per consentire alla società di configurare la piattaforma rispetto alla traccia 
estratta, indi alle ore 09.16 la prova ha inizio. 
 
Alle ore 10.46 la prova termina, e tutti i concorrenti vengono disconnessi. La società informa la 
Commissione che – in prima battuta -  si procederà all’invio mediante posta elettronica all’ente dell’elenco 
dei candidati registrati, ed ai testi delle prove svolte da ciascuno identificati unicamente a mezzo di un 
codice numerico. La commissione, una volta conclusa la valutazione delle risposte, procederà alla 
restituzione sempre a mezzo mail di un foglio excel, compilato associando ai codici numerici identificativi i 
voti assegnati. Ricevuto tale Excel, la società invierà a propria volta un altro file con l’associazione dei 
nominativi dei candidati ai voti. 
 
In attesa di ricevere il materiale, la Commissione si aggiorna temporaneamente. 
 
Alle ore 12.45 la Commissione riprende i lavori, mediante videoconferenza su piattaforma JTSI resa 
disponibile da UPEL (servizio “Stanza delle commissioni”). La commissione prende atto della ricezione 
all’indirizzo istituzionale del Servizio Direzione dell’elenco dei candidati autenticati alla prova di cui 
all’allegato 1 e le prove anonime contraddistinte da un “Codice prova” e da inizio alla correzione delle 
prove e l’assegnazione dei relativi punteggi.  
 
Considerato che sono presenti 4 domande e che il punteggio massimo è di 30, ne consegue che il punteggio 
massimo per ciascuna domanda sarà pari a 7,5.  
 
Pertanto, sulla base dei criteri di valutazione espressamente e dettagliatamente indicati al punto 13 del 
Bando di Concorso, si assegnano le seguenti votazioni:  
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CODICE PROVA D1 D2 D3 D4 TOT 
1026242455 6,5 0 7,5 7,5 21,5 
1986074647 0 6,5 7 7,5 21 
3582965046 0 0 2 0 2 
3845207929 7 5,5 4,5 4 21 
5422676031 0 2 5 0 7 
5718144508 0 7 7,5 7 21,5 
6537421460 0 0 3 3 6 
7608973590 0 0 1 2 3 
8520330875 0 0 5 3,5 8,5 

 
 
Alle ore 14.00 la commissione rende gli atti al Segretario affinché ne curi la trasmissione al Settore Affari 
Generali per la trasmissione del file Excel con la graduatoria non nominativa alla società Merito srl. La 
Commissione in attesa di ricevere il file nominativo delle prove per la presa d’atto della conseguente 
graduatoria nominativa si aggiorna a venerdì 10/12/2021 alla ore 11.00 circa, e comunque successivamente 
al ricevimento dell’elenco nominativo.   
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.  
 
 
IL PRESIDENTE   
Arch. Battistella Luigi 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
Dott. Ricci Giorgio       
Zerminiani Andrea 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
Mandelli Stefania    
 
 


