
 
CITTA’    DI    OLEGGIO  

Provincia di Novara 

Via Novara, 5 

28047 Oleggio (NO) 

Tel. 0321.969811 – Fax 0321.969855 

E-MAIL: protocollo@comune.oleggio.no.it 
 

VERBALE N. 4 

************************ 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZI ONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1,  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA. 

Svolgimento della I prova scritta. 
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9:00, in Oleggio 
(NO), presso la Sala Crola della Biblioteca civica E. Julitta di Oleggio, su convocazione del 
Presidente, si è riunita la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per 
il conferimento di n. 1 posto da Istruttore amministrativo, categoria C posizione economica C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore Cultura e Servizi alla Persona. 
 
Sono presenti i signori: 
 
- ANGELUCCI KATIA, Responsabile di Posizione Organizzativa dei Servizi Socioculturali ed alla 
Persona del Comune di Oleggio (NO), categoria D/2, Presidente. 
- RONDINI CHIARA, Responsabile Servizio dell’Area Amministrativa e Socioculturale del Comune 
di Cameri (NO), categoria D/3, componente esperto in materia. 
- PLATINI LOREDANA, Istruttore Amm.vo del Comune di Oleggio, categoria C/5, componente 
esperto in materia; 
- PIANTANIDA DANIELE, Istruttore Amm.vo del Comune di Oleggio, categoria C/2, con funzioni di 
Segretario della Commissione, senza diritto di voto. 

 
LA COMMISSIONE 

 
Alle ore 9:10 inizia le operazioni di accertamento dell’identità personale dei concorrenti presenti, i 
quali, dopo aver firmato apposito elenco, vengono fatti accomodare nella Sala Crola della 
Biblioteca civica E. Julitta, sita ad Oleggio in vicolo Chiesa. 
I candidati presenti ed identificati risultano essere n. 17 (diciassette), come da allegato sub A) al 
presente verbale. 
 
Fatti accomodare i candidati, il Presidente richiama le modalità di svolgimento della prova scritta, 
per la quale la Commissione ha predisposto tre buste contenenti ciascuna una traccia (si veda 
verbale n. 3). 
Il Presidente ricorda ai partecipanti che: 



1. non è consentito l’uso di cellulari o altri apparecchi, che saranno ritirati e restituiti al termine 
della prova; 

2. durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro. 
3. i lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sul foglio siglato portante il 

timbro del Comune e con l’utilizzo della biro consegnata; 
4. è fatto divieto di apporre riferimenti o segni riconducibili alla propria persona. 

 
Alle ore 9:20 viene chiesto al candidato più giovane tra quelli presenti, sig.ra Favini Alice, di 
scegliere una busta, tra le tre presenti, contenenti ciascuna n. 1 traccia (si veda verbale n. 3). La 
scelta cade sulla busta n. 2. Il Presidente procede, quindi, all’apertura della buste escluse, quelle 
contrassegnate dai numeri 1 e 3, ed alla lettura delle prove in esse contenute. 
Vengono distribuiti a tutti i concorrenti n. 1 foglio protocollo a righe timbrato e siglato, copia della 
traccia contenuta nella busta prescelta (quella contrassegnata dal n. 2), una busta piccola vuota 
dove riporre la traccia svolta, una busta media vuota, unitamente ad un foglietto, dove riporre il 
proprio nominativo (le generalità andranno segnalate sul foglietto che sarà inserito all’interno della 
busta). 
 
Ultimate le suddette operazioni, si dà inizio alla prova, che durerà 60 minuti. Sono le ore 9:32. 
 
Durante la prova, si prende atto della presenza continua dei Commissari distribuiti nell’aula e del 
fatto che non sono state rilevate irregolarità, rimanendo in ogni caso la vigilanza continua per tutta 
la durata della prova. 
L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 10:32. 
 
La Commissione si aggiorna e dà appuntamento ai candidati per le ore 14:30, ai fini dello 
svolgimento della II prova scritta. 
 
Alle ore 14:30 la Commissione inizia le operazioni di accertamento dell’identità personale dei 
concorrenti presenti, i quali, dopo aver firmato apposito elenco, vengono fatti accomodare nella 
Sala Crola della Biblioteca civica E. Julitta, sita ad Oleggio in vicolo Chiesa. 
I candidati presenti ed identificati risultano essere n. 16 (sedici), come da allegato sub B) al 
presente verbale. Il candidato Schipani Andrea non essendo presente al momento dell’apertura 
della busta contenente la traccia della II prova scritta, è stato dichiarato decaduto (articolo 60, 
comma 3, Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi). 
 
Alle ore 14:40 viene chiesto al candidato più vecchio tra quelli presenti, sig.ra Petrarolo Novella, di 
scegliere una busta, tra le tre presenti, contenenti ciascuna n. 1 traccia (si veda verbale n. 3). La 
scelta cade sulla busta n. 3. Il Presidente procede, quindi, all’apertura della buste escluse, quelle 
contrassegnate dai numeri 1 e 2, ed alla lettura delle prove in esse contenute. 
Vengono distribuiti a tutti i concorrenti n. 1 foglio protocollo a righe timbrato e siglato, copia della 
traccia contenuta nella busta prescelta (quella contrassegnata dal n. 3), una busta piccola vuota 
dove riporre la traccia svolta, una busta media vuota, unitamente ad un foglietto, dove riporre il 
proprio nominativo (le generalità andranno segnalate sul foglietto che sarà inserito all’interno della 
busta). 
 
Ultimate le suddette operazioni, si dà inizio alla prova, che durerà 60 minuti. Sono le ore 15:00. 
 
Durante la prova, si prende atto della presenza continua dei Commissari distribuiti nell’aula e del 
fatto che non sono state rilevate irregolarità, rimanendo in ogni caso la vigilanza continua per tutta 
la durata della prova. 
L’ultimo elaborato viene consegnato alle ore 15:57. 
 
La Commissione si aggiorna e si sposta negli Uffici comunali per la correzione degli elaborati. 
 
Alle ore 16:15 si iniziano le operazioni di spoglio, controllo e valutazione delle prove scritte 
sostenute dai candidati. Ogni singola prova viene esaminata almeno due volte prima che venga 



assegnato il relativo punteggio. Ultimata la fase di valutazione, si procede all’apertura delle buste 
contenenti i nominativi dei candidati e si associa ogni prova al proprio compilatore: si compone 
quindi l’elenco degli ammessi alle prove orali, segnalati nell’allegato sub C). Sono le ore 21:30. 
 
Successivamente vengono stabilite le domande che saranno oggetto della prova orale: n. 7 
domande di diritto, n. 7 domande a tema sociale e n. 7 domande sulla comunicazione. Per quanto 
riguarda la prova di lingua, sono stati scelti n. 7 comunicati stampa circa mostre culturali di alto 
rilievo, che saranno a sorteggio, i temi trattati in lingua inglese. 
 
La Commissione si aggiorna e si autoconvoca per il giorno 23 dicembre alle ore 9:00 per 
l’espletamento della prova orale, che si terrà presso il Palazzo municipale, in via Novara, 5, ad 
Oleggio. In questa occasione si aggregherà alla Commissione la dott.ssa Lorena Luana, 
insegnante di lingua inglese, per l’espletamento e la conseguente valutazione della prova in lingua 
straniera prevista nel bando di concorso (articolo 56, comma 7, Regolamento comunale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi). 
 
Il presente verbale, che si compone di n. 2 fogli di n. 3 facciate, viene letto, confermato e 
sottoscritto in data 19/12/2019. 

 

 

Il Presidente  

Angelucci dott.ssa Katia 

L’esperto esterno  

Rondini dott.ssa Chiara 

L’esperto interno  

Platini Loredana 

Il Segretario  

Piantanida Daniele 


