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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. 5 

 
 
 
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di DICEMBRE alle ore 14.50 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° 480 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 mediante videoconferenza su piattaforma JTSI resa disponibile da UPEL (servizio 
“Stanza delle commissioni”). 
 
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 
 

 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, in data 02/12/2021 n° 2, in data 09/12/2021 n° 
3, ed in data 20/12/2021 n. 4; 

 
PRESO ATTO del Protocollo di sicurezza Covid per le prove orali delle procedure concorsuali pubbliche svolte 
presso il Palazzo Municipale di Besnate Piazza Mazzini 16 pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale dell’ente, 
 

PROCEDE all’unanimità come segue: 
 

Si dà seguito alla definizione delle modalità di svolgimento del colloquio, alla determinazione dei contenuti 
dello stesso ed alla preventiva definizione dei criteri di valutazione. Dopo approfondito dibattito, e tenuto 
conto che si tratta di colloquio mirato ai fini della verifica attitudinale del candidato rispetto al ruolo da 
ricoprire (istruttore tecnico, Settore Gestione del Territorio, edilizia, urbanistica), la Commissione ritiene di 
indirizzare la propria valutazione in via prioritaria sulle conoscenze di:  
 

 legislazione urbanistica ed edilizia nazionale e regionale (Regione Lombardia); 

 Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004); 

 sistemi informativi territoriali;  

 conoscenza degli applicativi CAD e GIS; 

 pianificazione urbanistica comunale; 

 elementi di base di diritto costituzionale e diritto amministrativo;  

 procedimento amministrativo e L. 241/1990; 

 ordinamento degli Enti Locali e D. Lgs. 267/2000;  

 conoscenza di base di una lingua straniera. 
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Le risposte dei candidati verranno valutate sulla base dei seguenti parametri generali: 

 aderenza e attinenza della risposta al quesito posto; 

 completezza della risposta; 

 chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione; 

 uso della terminologia appropriata; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di analisi e di formulare ipotesi risolutive rispetto alle questioni proposte; 

 conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento; 

 dimostrazione adeguata del possesso delle competenze tecniche; 

 logica del processo del ragionamento in funzione della domanda; 

 capacità di diagnosi e di soluzione di criticità professionali attinenti alla mansione da svolgere; 
 
Si esaminano le domande dei candidati ammessi alla prova orale dalle quali emerge che 3 candidati hanno 
scelto la lingua Inglese e n. 1 francese e pertanto la Commissione stabilisce che per la verifica della 
conoscenza della lingua inglese il candidato dovrà procedere alla lettura e alla contestuale traduzione di un 
articolo reperito su internet all’URL https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/17/how-much-
indoor-air-pollution-do-we-produce-when-we-take-a-shower, e che per la verifica della conoscenza della 
lingua francese n. 1 il candidato dovrà procedere alla lettura e alla contestuale traduzione di un articolo 
reperito su internet all’URL https://www.lemondeducampingcar.fr/tourisme/visiter-vichy-en-camping-car-
deux-jours-dans-une-ville-au-patrimoine-remarquable/201466 
 
Tenuto conto che sono stati ammessi alla prova orale n° 4 candidati, verranno quindi predisposte 5 tracce 
contenenti 5 domande ciascuna, come di seguito specificato:   

A. n. 1 domande sull’Ordinamento enti locali - D.LGS N. 267/2000;  
B. n. 1 domanda su DPR 380/2001 
C. n. 1 domanda su L.R 12/2005 
D. n. 1 domanda su DLgs  42/2004 
E. n. 1 domanda su informatica urbanistico-edilizia (GIS, CAD, DB territoriali) 

oltre alla lettura e traduzione di n° 2 paragrafi dagli articoli sopra citati.  
 
 
A ciascuna domanda dei gruppi A, B, C e D verrà assegnato un punteggio da 0 a 6 punti. Alla domanda del 
gruppo E verrà assegnato un punteggio da 0 a 4 punti. Alla conoscenza dell’Inglese/francese verrà assegnato 
un punteggio pari a 0 (conoscenza insufficiente), 1 (conoscenza sufficiente) o 2 (conoscenza buona). Il tutto 
per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. 
 
In considerazione della necessità di garantire la massima tutela a seguito dell’emergenza da COVID-19 
limitando i contatti e la condivisione di materiali, la commissione ritiene opportuno raggruppare sin d’ora le 
domande (secondo la tipologia sopra descritta) in n° 5 tracce, che – sottoscritte dalla commissione - verranno 
racchiuse in altrettante buste chiuse e grigie e prive di contrassegni.  
  
Si procede, quindi, alla materiale predisposizione delle domande, e alla loro suddivisione in tracce, che 
risultano come di seguito elencate: 
 
TRACCIA n° 1 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE E COMPOSIZIONE 

 ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA, QUALI CASI (ART. 6 DPR 380/2001) 

 RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI FINALITA’ E PRESUPPOSTI (L.R. 12/2005) 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART. 146 D.LGS. 42/2004) 
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 IL GIS 
 
 
TRACCIA n° 2 
 

 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA 

 INTERVENTI SUBORDINATI AL PERMESSO DI COSTRUIRE (ART. 10 DPR 380/01) 

 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DA QUALI ATTI E’ COMPOSTO (ART 7 L.R. 12/2005) 

 ORDINE DI RIMESSA IN PRISTINO O DI VERSAMENTO DI INDENNITA’ PECUNIARIA (ART. 167 D.LGS. 
42/2004) 

 CXF E DXF 
 
 
TRACCIA n° 3 
 

 DIRITTO DI ACCESSO: TIPOLOGIE ED ESERCIZIO 

 INTERVENTI SUBORDINATI A SCIA (ART. 22 DPR 380/01) 

 SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, QUALI OPERE NON POSSONO ESSERE SOGGETTE? 
(ART 45 L.R. 12/2005) 

 INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE (ART 149 D.LGS. 42/2004) 

 LO SHAPEFILE 
 
 
TRACCIA n° 4 
 

 LE FASI DELLA SPESA 

 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ (DPR 380/2001) 

 PIANI ATTUATIVI COMUNALI (ART. 12 L.R. 12/2005) 

 BENI PAESAGGISTICI: FUNZIONI DI VIGILANZA (ART.155 D.LGS. 42/2004) 

 DATI VETTORIALI E DATI RASTER 
 
 
TRACCIA n° 5 
 

 DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI ED ORDINANZE 

 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (DPR 380/2001) 

 MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO CON E SENZA OPERE EDILIZIE (ART. 52 L.R. 12/2005) 

 TUTELA DEL PAESAGGIO: INIBIZIONE O SOSPENSIONE DEI LAVORI (ART. 150 D.LGS. 42/2004) 

 IL DBTR 
 
 
Ciascun candidato, chiamato nell’ordine che verrà determinato mediante sorteggio, dovrà scegliere una 
busta fra quelle presenti, chiuse e prive di qualsivoglia elemento identificativo, contenente i quesiti cui dare 
risposta.  
 
La commissione si sposta quindi nella Sala Consiliare del palazzo municipale, ove viene posizionato seduta 
stante un PC notebook dotato di videocamera, microfono ed altoparlante, rivolto verso il centro della sala, 
così che il Segretario Comunale – commissario possa assistere alla prova ed interloquire con i presenti 
durante lo svolgimento della medesima. 
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La Commissione verifica altresì che la sala medesima sia stata predisposta in base a quanto stabilito nel 
protocollo di sicurezza COVID. 
 
Viene richiesta la presenza dell’Agente di Polizia Locale Flavia Meazza, cui viene chiesto di restare presente 
al fine di verificare il possesso del Green Pass all’eventuale pubblico che volesse assistere alla prova.  
 
Predisposta la sala, si procede al controllo del possesso del Green Pass per ciascun candidato 
all’identificazione a mezzo di idoneo documento di riconoscimento.  
 
Risultano presenti e regolarmente identificati tutti i candidati:  
 
PERON GIADA 
RICCI ALESSANDRO 
SAGGIORO ANDREA 
ZAVAGNIN MARIA 
 
Alle ore 15,30 alla presenza dell’intera Commissione e di tutti i candidati, il Presidente da comunicazione 
della struttura della prova e dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione. 
 
Ai candidati, in ordine alfabetico, viene assegnato un numero progressivo da 1 a 4, come segue: 
 

1. PERON  
2. RICCI  
3. SAGGIORO  
4. ZAVAGIN  

 
Al fine di determinare l’ordine di svolgimento della prova, la Commissione si avvale dell’algoritmo di 
generazione di numeri casuali reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna all’URL 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/.  
 
A ciascun candidato, in ordine alfabetico, viene richiesto di indicare un numero da 0 a 9 a propria discrezione. 
La successione dei numeri forniti compone il “seme generatore”, che viene utilizzato per generare 4 numeri 
da 1 a 4 in ordine casuale, che forniranno l’ordine di svolgimento della prova, sulla base del numero assegnato 
a ciascun candidato. 
 
I candidati forniscono le seguenti cifre: 3 (RICCI) 8 (SAGGIORO) 4 (PERON) 5 (ZAVAGNIN) 
 
Il software di generazione dei numeri casuali fornisce quindi la seguente sequenza: 3214 
 
Pertanto l’ordine di svolgimento delle prove orali sarà il seguente: 
 

1. SAGGIORO 
2. RICCI 
3. PERON 
4. ZAVAGNIN 

 
Alle ore 15,35 la Commissione dà inizio ai colloqui.  
 
Il candidato SAGGIORO ANDREA procede all’estrazione della traccia n. 5 e risponde alle domande, 
interloquendo con la commissione che richiede, ove necessario, chiarimenti o approfondimenti. 
 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/
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Ultimata la prova, la Commissione si sposta in una sala adiacente, e – sulla base dei criteri di valutazione 
precedentemente definiti – procede in seduta segreta alla valutazione.  
 
Il candidato ha risposto in modo sintetico e sufficientemente completo al quesito relativo all’ordinamento 
EELL, dimostrando proprietà di linguaggio e buona conoscenza complessiva degli argomenti; dimostra invece 
solo parziale conoscenza degli altri argomenti; sufficiente la conoscenza della lingua inglese. Pertanto, la 
Commissione all’unanimità assegna a ciascuna delle domande estratte il seguente punteggio: 
 

TRACCIA N.  Punti 

Domanda 1 (punti 0-6) 5 

Domanda 2 (punti 0-6) 4 

Domanda 3 (punti 0-6) 3 

Domanda 4 (punti 0-6) 4 

Domanda 5 (punti 0-4) 0 

Lettura Inglese (punti 0-2) 1 

 
Conseguentemente la commissione assegna al candidato/a la votazione di 17. 
 
La Commissione rientra quindi nella sala consiliare e chiama il successivo candidato. 
 
Il candidato RICCI ALESSANDRO procede all’estrazione della traccia n. 2 e risponde alle domande, 
interloquendo con la commissione che richiede, ove necessario, chiarimenti o approfondimenti. 
 
Ultimata la prova, la Commissione si sposta in una sala adiacente, e – sulla base dei criteri di valutazione 
precedentemente definiti – procede in seduta segreta alla valutazione.  
 
Il candidato ha risposto in modo chiaro ed esaustivo alle domande relative ad urbanistica ed edilizia – esclusa 
la parte informatica, ed in modo incompleto al quesito su ordinamento EE.LL. dimostrando comunque 
proprietà di linguaggio; sufficiente la conoscenza della lingua inglese. Pertanto, la Commissione all’unanimità 
assegna a ciascuna delle domande estratte il seguente punteggio: 
 

TRACCIA N.  Punti 

Domanda 1 (punti 0-6) 3 

Domanda 2 (punti 0-6) 6 

Domanda 3 (punti 0-6) 6 

Domanda 4 (punti 0-6) 6 

Domanda 5 (punti 0-4) 0 
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Lettura Inglese (punti 0-2) 1 

 
Conseguentemente la commissione assegna al candidato/a la votazione di 22/30.  
 
La Commissione rientra quindi nella sala consiliare e chiama il successivo candidato. 
 
La candidata PERON GIADA procede all’estrazione della traccia n. 4  e risponde alle domande, interloquendo 
con la commissione che richiede, ove necessario, chiarimenti o approfondimenti. 
 
Ultimata la prova, la Commissione si sposta in una sala adiacente, e – sulla base dei criteri di valutazione 
precedentemente definiti – procede in seduta segreta alla valutazione.  
 
Il candidato ha risposto in modo insufficiente alle domande, dimostrando proprietà di linguaggio ma 
conoscenza non approfondita ed incompleta degli argomenti trattati; sufficiente la conoscenza della lingua 
inglese. Pertanto, la Commissione all’unanimità assegna a ciascuna delle domande estratte il seguente 
punteggio: 
 

TRACCIA N.  Punti 

Domanda 1 (punti 0-6) 1 

Domanda 2 (punti 0-6) 2 

Domanda 3 (punti 0-6) 3 

Domanda 4 (punti 0-6) 0 

Domanda 5 (punti 0-4) 0 

Lettura Inglese (punti 0-2) 1 

 
Conseguentemente la commissione assegna al candidato/a la votazione di 7. 
 
La Commissione rientra quindi nella sala consiliare e chiama il successivo candidato. 
 
La candidata ZAVAGNIN MARIA procede all’estrazione della traccia n. 3. Alla candidata medesima, prima di 
procedere con lo svolgimento della prova, viene richiesto di aprire pubblicamente la busta rimasta e 
dimostrare ai presenti che la stessa conteneva la traccia n° 1. 
 
Ciò fatto, la candidata risponde alle domande, interloquendo con la commissione che richiede, ove 
necessario, chiarimenti o approfondimenti. 
 
Ultimata la prova, la Commissione si sposta in una sala adiacente, e – sulla base dei criteri di valutazione 
precedentemente definiti – procede in seduta segreta alla valutazione.  
 
Il candidato ha risposto in modo sintetico ma completo ai quesiti di edilizia ed urbanistica, ed in modo 
corretto ma incompleto al quesito relativo all’ordinamento EE.LL., dimostrando buona proprietà di linguaggio 
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e buona conoscenza complessiva degli argomenti; sufficiente la conoscenza della lingua inglese. Pertanto, la 
Commissione all’unanimità assegna a ciascuna delle domande estratte il seguente punteggio: 
 

TRACCIA N. 3 Punti 

Domanda 1 (punti 0-6) 4 

Domanda 2 (punti 0-6) 6 

Domanda 3 (punti 0-6) 5 

Domanda 4 (punti 0-6) 5 

Domanda 5 (punti 0-4) 0 

Lettura Inglese (punti 0-2) 1 

 
Conseguentemente la commissione assegna al candidato/a la votazione di 21. 
 
Ciò fatto, la Commissione procede a riepilogare i punteggi ottenuti, come riassunti nella seguente tabella 
alfabetica:   
 

NOMINATIVO 
VOTAZIONE 

ORALE 

SAGGIORO ANDREA 17/30 

RICCI ALESSANDRO 22/30 

PERON GIADA 7/30 

ZAVAGNIN MARIA 21/30 

 
La Commissione dispone quindi che i risultati della prova orale vengano pubblicati all’albo pretorio online 
nonché sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione.    
 
Indi, dato atto che: 

 il bando relativo alla presente procedura concorsuale prevede che il superamento di ciascuna prova sia 
subordinato all’ottenimento di un punteggio pari a 21/30 e che l’idoneità e l’inserimento nella 
graduatoria finale è riconosciuta ai candidati che in ogni prova hanno ottenuto un punteggio minimo di 
21/30;  

 ai sensi dell’art. 30 c. 2 del “Regolamento per disciplina delle procedure concorso, selezione e accesso 
all’impiego”, la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato, ottenuta sommando il voto conseguito nella prova scritta con il voto conseguito 
nella prova orale ed al punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli; 

 
la Commissione redige la seguente graduatoria finale provvisoria:  
 

Posizione Candidato Prova scritta TItoli Prova orale 
Punteggio 

finale 

1 RICCI ALESSANDRO 21,5 5,30 22 48,8 
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2 ZAVAGNIN MARIA 21,5 5 21 47,5 

 
Ultimata tale operazione, la Commissione dispone che i verbali delle operazioni concorsuali vengano 
trasmessi al Settore Affari Generali per l’approvazione della graduatoria definitiva e per tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti.  
 
Il Presidente alle ore 18,00 dichiara chiusi i lavori della Commissione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.  
 
IL PRESIDENTE  
Luigi Battistella 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
Dott. Ricci Giorgio  
Andrea Zerminiani  
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
Mandelli Stefania 
 

 


