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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C  

 

Indetto con determinazione n. 55 in data 17.09.2018 del Responsabile del Settore Segreteria/Affari 

Generali 

 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Il giorno 22 novembre 2018 alle ore 9.00 presso il Comune di Lavena Ponte Tresa, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto, nominata  con determinazione del Responsabile del 

Settore Segreteria/Affari Generali/Risorse Umane n. 74 del 06.11.2018 nelle persone dei Signori: 

 

Dott. OTTAVIO VERDE     PRESIDENTE 

Dott.ssa MARIA CONTE     COMPONENTE 

Sig. MARCO BONAVIA    COMPONENTE 

 

Esplica le funzioni di segretario la Signora Raffaella Bagattini dipendente comunale dell’ente. 

 

Il Presidente, accertata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 

Visto il verbale n.1 del 13.11.2018 relativo alla preselezione del concorso in oggetto e la determinazione 

del Settore Affari Generali n. 78 del 19.11.2018 con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati 

ammessi alle prove scritte, la Commissione prende atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando di 

concorso, le stesse verteranno sulle materie indicate nella sezione “Programma d’esame”  e sono 

costituite da una prima prova scritta, da svolgersi in mattinata e una seconda prova scritta di natura 

teorico/pratica, prevista per il pomeriggio.  

 

Accederanno alla successiva prova orale del 27.11.2018  coloro che avranno riportato in ciascuna prova 

scritta una votazione non inferiore a 21/30. 

 

La Commissione assegna un tempo di n. due ore per lo svolgimento della prima prova scritta consistente 

in n. 3 (tre) domande a risposta aperta. 

 

Stabilisce poi in un’ora il tempo per lo svolgimento della seconda prova scritta, teorico/pratica, che 

consisterà nella redazione di un atto amministrativo attinente alle materie d’esame. 

 

Sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione delle prove che, così formulati: 

 

Nell’assegnazione delle votazioni si terrà conto dei seguenti elementi: 

 

- svolgimento corrispondente alla traccia proposta 

- dimostrazione della conoscenza della materia trattata e della normativa di riferimento 

- forma corretta esposizione chiara (scritto) 

- esposizione chiara, sicura, con dimostrazione di capacità logiche e pertinenza al quesito proposto 

(orale)  
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I criteri di valutazione delle prove sono determinati nel modo seguente: 

 

- voto inferiore a 21/30 – prova giudicata insufficiente 

- voto compreso tra 21 a 24/30  - prova giudicata sufficiente o discreta 

- voto compreso tra 24 e 27/30 – prova giudicata discreta o buona 

- voto compreso tra 27 e 30/30 – prova giudicata buona o ottima 

 

Come previsto dal bando verranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in 

ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30. 

 

Si prescinderà, pertanto, dalla correzione della seconda prova scritta nel caso in cui il candidato non 

abbia raggiunto il punteggio minimo (21/30) nella prima. 

 

La Commissione prende atto che le prove, come previsto dal bando, avranno luogo presso la Casa 

delle Associazioni (ex Scuola Media) sita in Via Libertà n. 30 a Lavena Ponte Tresa la prima alle ore 

10.00 e la seconda alle ore 15.30 e che le informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi sono già 

state rese note con pubblicazione sul sito sul sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

La Commissione, quindi, dopo breve discussione, procede alla determinazione delle nove tracce per la 

prima prova scritta, che verranno sottoposte ai candidati per il sorteggio, suddivise in tre buste . 

 

Alle ore 10.00, dopo aver proceduto la Commissione si reca presso la sede della Casa delle 

Associazioni, sopra richiamata, per lo svolgimento della prima prova scritta. 

 

Si dà atto che la Commissione viene integrata, con la Sig.ra Risco Alice, dipendente comunale, che 

viene coinvolta nell’attività dell’identificazione dei candidati, preventivamente all’esperimento della 

prova e distribuzione ai medesimi del materiale utile allo svolgimento della prova. 

 

Prima dell’inizio della prova medesima si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati 

presenti, tramite documento di identità esibito da ciascuno e alla firma della presenza su apposito foglio.  

 

Sono presenti n. 28 candidati su n. 30 ammessi alle prove scritte. 

 

Ad ogni candidato viene consegnata una busta in cui inserire un foglio anonimo su cui scrivere nome e 

cognome che verrà successivamente inserita in un bustone anonimo contenente l’elaborato svolto e fogli 

protocollo timbrati e vidimati dal Presidente. 

 

Il Presidente fornisce indicazioni circa lo svolgimento della prova e assegna un tempo per lo 

svolgimento di n. 2 (due) ore. 

 

Vengono chiamati n. tre candidati per l’estrazione della busta contenente le tre tracce: 

Sig.ra Di Mari Maria 

Sig ra Magnani Melissa 

Sig.ra Campiotti Elena  

 

Sul tavolo vengono posizionate le tre buste e la Sig.ra Di Mari Maria procede all’estrazione della busta 

che all’interno contiene il questionario C che viene siglato dalla medesima candidata. 
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Successivamente vengono aperte le restanti buste contenenti i questionari non estratti  A e B che 

vengono anch’essi siglati dalla candidata. 

 

Il Presidente dà lettura a voce alta del testo delle tre domande contenute nella busta estratta, relative alla 

prima prova scritta (C) che risultano le seguenti: 

 

1. Brevi cenni sul diritto di accesso agli atti comunali. 

2. Il candidato descriva la procedura da adottare per l’acquisto di un bene di consumo di valore 

inferiore ad € 1.000,00 

3. Fonti normative locali (statuto e regolamenti): competenze e contenuti. 

 

Successivamente vengono letti i quesiti delle tracce non estratte A e B. 

 

La prova ha inizio alle ore 10,20. 

 

Alle buste consegnate dai candidati è stato assegnato in ordine di consegna un numero progressivo 

apposto su una linguetta staccabile ed annotato in apposito elenco in modo che successivamente 

vengano riuniti, previa rimozione del numero identificativo, in un unico plico anonimo, appartenente al 

medesimo candidato.  

 

Alle ore 12.20 la prova viene dichiarata conclusa con la consegna dell’elaborato da parte dell’ultimo 

candidato. La conclusione viene verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e di due candidati. 

 

Hanno consegnato la prova n. 28 candidati. 

 

Si dà atto che alla prova hanno assistito, a turno, i  membri della Commissione. 

 

Al termine delle suddette operazioni la Commissione sospende i propri lavori e si riconvoca per le ore 

15.00 presso la sede municipale per lo svolgimento della seconda prova scritta previsto alle 15.30.  

 

I plichi contenenti le prove sono consegnati in custodia e conservati a cura della Segretaria della 

Commissione.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

F.to Dott. Ottavio Verde  - Presidente 

 

F.to Dott.ssa Maria Conte -  Componente 

 

F.to Sig. Marco Bonavia  – Componente 

 

F.to Raffaella Bagattini  – Segretario 


