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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. 4 
 

 
L’anno 2021, il giorno 13 del mese di DICEMBRE alle ore 15.50 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° 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 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, ed in data 09/12/2021 
n° 3; 

 
prende atto del ricevimento, con mail in atti del Comune di Besnate prot. 13153 del 10/12/2021, 
dell’elenco nominativo relativo al risultato della prova scritta del 09/12/2021, come riportato nella tabella 
che segue: 
 

COGNOME NOME CODICE PROVA VOTO 
Ricci Alessandro 1026242455 21,5 
Peron Giada 1986074647 21 
Esposito Vincenzo 3582965046 2 
Saggioro Andrea 3845207929 21 
Varalli Martina Carla 5422676031 7 
Zavagnin Maria 5718144508 21,5 
Zago Alessandro 6537421460 6 
Mauro Simone 7608973590 3 
Cusentino Matteo 8520330875 8,5 

 
Considerato che, come previsto da Regolamento e Bando, conseguono l’ammissione alla prova orale i 
candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30, la Commissione prende atto che 
risultano ammessi i seguenti candidati: 
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COGNOME NOME VOTO 
Ricci Alessandro 21,5 
Peron Giada 21 
Saggioro Andrea 21 
Zavagnin Maria 21,5 

 
Indi, la Commissione procede alla valutazione dei titoli per i soli ammessi alla prova orale come previsto dal 
Bando di Concorso, e sulla base dei criteri di cui all’art. 10 del Regolamento (titoli di studio) e del verbale n° 
3 del 09/12/2021 (titoli di servizio e curriculum professionale). 
 
Le risultanze della valutazione sono: 
 
RICCI ALESSANDRO: 
Titoli di studio: diploma 45/60 + laurea:  punti 1,50 + 0,8 = 2,30 
Titoli di servizio: oltre 3 anni completi c/o EE.LL. = 3 
Curriculum professionale: nessuna attività oltre a quella valutata nei titoli di servizio = 0 
TOTALE PUNTI: 5,3 
 
PERON GIADA: 
Titoli di studio: laurea 98/100 = punti 3,85 
Titoli di servizio: nessun servizio = 0 
Curriculum professionale: attività ultradecennale presso studio architettura con mansioni afferenti il posto 
a concorso = 2 
TOTALE PUNTI: 5,85 
 
SAGGIORO ANDREA: 
Titoli di studio: laurea 88/100 = punti 2,75 
Titoli di servizio: oltre 3 anni completi c/o ASP (comparto EELL) = 3 
Curriculum professionale: molteplici attività afferenti il posto a concorso oltre a quella valutata nei titoli di 
servizio, ma per periodi ridotti = 1,5 
TOTALE PUNTI: 7,25 
 
ZAVAGNIN MARIA: 
Titoli di studio: laurea 103/110 = punti 3,50 
Titoli di servizio: nessun servizio = 0 
Curriculum professionale: attività quinquennale presso studio architettura con mansioni afferenti il posto a 
concorso, precedente esperienza universitaria solo parzialmente riconducibile al posto = 1,5 
TOTALE PUNTI: 5 
 
Pertanto, vista la documentazione pervenuta ed ultimate le operazioni testé descritte, la commissione 
all’unanimità: 
 

DICHIARA 
 
che in esito allo svolgimento della prova scritta tenutasi in modalità telematica, avendo ottenuto un 
punteggio pari o superiore a punti 21 come richiesto dal Bando di Gara e dal vigente Regolamento, 
risultano ammessi alla successiva prova orale i seguenti n° 4 candidati, ordinati alfabeticamente, che hanno 
altresì ottenuto il punteggio relativo ai titoli che si riporta: 
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COGNOME NOME PUNTI PROVA TITOLI TOTALE 
Peron Giada 21 5,85 26,85 
Ricci Alessandro 21,5 5,3 26,80 
Saggioro Andrea 21 7,25 28,25 
Zavagnin Maria 21,5 5 26,50 

 
La commissione, valutata anche la situazione sanitaria ed il numero dei candidati, stabilisce quindi di 
svolgere la prova orale in presenza presso il Palazzo Municipale di Piazza Mazzini 16 a Besnate il giorno 
Lunedì 20/12/2021 alle ore 15,00. 
 
Concluse le predette operazioni la Commissione consegna il presente verbale, unitamente a tutti gli 
elaborati, al Segretario di Commissione per la trasmissione all’ufficio personale ai fini della pubblicazione 
degli esiti della sessione all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale, oltre che per tutti gli 
ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.  
 
Alle 16.30 il Presidente aggiorna quindi i lavori a Lunedì 20/12/2021 alle ore 14,30 per la predisposizione 
della prova orale.  
 
 
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    
 
 


