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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. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Il giorno 22 novembre 2018 alle ore 15.00 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.2 in data odierna relativo allo svolgimento delle prove scritte del concorso di cui 

in oggetto, nel quale sono stati definiti i criteri di valutazione di entrambe le prove e fissata la durata 

delle stesse.  

 

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

seconda prova scritta, teorico/pratica, che verranno sottoposte ai candidati per il sorteggio, in tre 

buste. 

 

Alle ore 15.15 la Commissione si reca presso la sede della Casa delle Associazioni (ex Scuola 

Media) di Via Libertà n. 30, per lo svolgimento della seconda prova scritta. La convocazione per i 

candidati è per le ore 15.30. 

 

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. 26 candidati su n. 30 ammessi alle prove scritte e n. 28 presenti alla prima prova. 

 

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

Sig. Castelletti Andrea 

Sig ra Di Mari Maria  

Sig.ra  Magnani Melissa 

 

Sul tavolo vengono posizionate le tre buste e il Sig. Castelletti Andrea procede all’estrazione della 

busta che all’interno contiene la traccia B che viene siglata dal medesimo candidato. 

 

Successivamente vengono aperte le restanti buste contenenti le tracce non estratte A e C che 

vengono siglate dalla candidata Di Mari. 

 

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

alla prima prova scritta (traccia B) che risulta la seguente: 

 

 Il candidato rediga l’atto necessario per l’acquisto di cancelleria da destinare agli uffici 

comunali per un importo di € 5.000,00. 

 

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

 

La prova ha inizio alle ore 15,42 

 

All’atto di consegna da parte del candidato , l’elaborato viene posto in una busta unito a quello già 

precedentemente consegnato contrassegnato da un numero progressivo apposto su una linguetta 

staccabile, che viene rimossa dalla busta, in modo che risultino i due elaborati del medesimo 

candidato in forma anonima.  

 

Alle ore 16.42 la prova viene dichiarata conclusa con la consegna dell’elaborato da parte 

dell’ultimo candidato.  

 

La candidata Di Mari Maria assistita dal candidato Castelletti Andrea procede al rimescolamento 

delle buste contenenti gli elaborati. 

 

Hanno consegnato la prova n. 26 candidati presenti. 

 

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

 

Al termine delle suddette operazioni la Commissione procede con la correzione degli elaborati 

relativi alle prove.  

 

Si comincia l’apertura casuale, senza ordine predeterminato, dei plichi anonimi contenenti i due 

elaborati di ciascun candidato, separando la busta della prima prova (contrassegnata della dicitura 

busta n.1)  dalla busta contenente la seconda prova che risulta del tutto anonima.  

 

La commissione procede all’apertura della busta n. 1 contenente la prima prova scritta e riporta 

l’identico numero sull’esterno della busta contenente le generalità del candidato senza aprirla e su 

ciascun foglio dell’elaborato svolto.  

Così si procede anche con le buste successive, dando atto che la valutazione degli elaborati verrà 

fatta sulla scorta dei criteri contenuti nel precedente verbale n. 2 redatto in data odierna.  
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La Commissione stabilisce che la valutazione viene fatta su ciascuno delle tre domande a risposta 

aperta, con l’attribuzione di un voto numerico che sommato costituisce il punteggio finale 

dell’elaborato. 

 

Completata la valutazione di tutti i n. 26 elaborati si fa presente che le prove dei n. 2 candidati che 

non si sono presentati alla seconde prova non vengono né aperte né esaminate. 

 

Alle ore 20,15 si dà inizio alla correzione della seconda prova scritta che, come previsto dai criteri 

contenuti nel verbale n. 2, non si procede alla correzione della seconda prova scritta nel caso in cui 

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

 

Per la valutazione della seconda prova scritta, teorico-pratica, la Commissione stabilisce che la 

valutazione viene fatta complessivamente sulla prova, con l’individuazione di un voto unico 

numerico che esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa. 

 

Si procede pertanto all’apertura delle buste relative alla seconda prova sulle quali viene apposto il 

medesimo numero d’ordine assegnato alla prima prova che è riportato anche sulla busta contenente 

le generalità che viene mantenuta chiusa e sul foglio dell’elaborato; 

 

Completata la valutazione dei n. 4 elaborati dei candidati che hanno riportato una valutazione 

uguale o superiore a 21/30 nella prima prova si procede in ordine cronologico all’apertura delle 

buste contenenti le generalità di ciascun candidato e all’abbinamento dei nomi.  

 

Alle ore 20,40 la Commissione dichiara conclusa la correzione delle due prove scritte.  

 

La Commissione dà atto che l’elenco degli ammessi e dei non ammessi alla prova orale deve essere 

pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso e che nessuna comunicazione sarà data individualmente ai candidati, che dovranno aver 

cura di prendere visione dell’ammissione alla prova orale attraverso la consultazione del sito 

internet del Comune.  

 

La Commissione sospende i lavori alle ore 20,50 dando atto che i plichi contenenti le prove sono 

consegnati in custodia e conservati a cura della Segretaria della commissione in armadio chiuso a 

chiave. 

 

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 

 


