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VERBALE N. 1 

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

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT . C, 
POS. ECON. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL 

SETTORE CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Insediamento della Commissione Giudicatrice  
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 08,15, in Oleggio (NO), 
presso la Sede Municipale, 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 
 

Constatata  la propria regolare costituzione in forza dell’ iniziale Determinazione n. 209 del 12 
dicembre 2019 del Dirigente dell’Area Amministrativa dott. BOGGI GIOVANNI, con cui si è 
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, in esecuzione 
all'art. 56, comma 1 e comma 2, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici 
e dei servizi. 



SI DICHIARA INSEDIATA 
 

Ed inizia subito le operazioni di espletamento del Concorso in oggetto, dopo aver espressamente 
dichiarato che fra essi componenti e i candidati non intercorre alcun vincolo di parentela o di 
affinità entro il 4° grado, di cui alle unite certificazioni. 
 

PRENDE ATTO 
 

- Che il Comune di Oleggio, in esecuzione alla Determinazione n. 187 del 5 ottobre 2019, ha 
provveduto all’approvazione ed indizione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il 
conferimento di N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECON. C1, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE CULTURA E SERVIZI ALLA 
PERSONA. 
- Che il bando è stato regolarmente pubblicato dal giorno 8 novembre 2019 al giorno 8 dicembre 
2019 sul sito internet del Comune di Oleggio. 
- Che il bando di concorso prevede le seguenti prove:  

 
I prova scritta : a contenuto teorico, consisterà nell’espletamento di quesiti a risposta estesa sulle 
seguenti materie: Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e smi); nozioni sulla disciplina 
dei procedimenti amministrativi e sull’accesso agli atti (Legge n. 241/1990 e smi); elementi di 
legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale; elementi di legislazione 
nazionale e regionale relativi al settore culturale; codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e 
smi); comunicazione pubblica con riferimento anche all’uso dei social; promozione, 
programmazione e gestione mediatica di eventi e manifestazioni; disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; codice di comportamento e 
codice disciplinare dei dipendenti pubblici. 
II prova pratica : consisterà in un elaborato a contenuto teorico pratico o nella risoluzione di un 
caso pratico relativo alle materie d’esame (elencate nella descrizione della I prova scritta). 
Prova orale : colloquio relativo alle materie della prova scritta e verifica della conoscenza delle 
apparecchiature, delle applicazioni informatiche e dei correnti programmi di scrittura e calcolo 
(idoneità non valutata ai fini del (punteggio). 
Prova di lingua : colloquio relativo alle materie della prova scritta da sostenere in lingua straniera, 
dichiarata dal candidato tra lingua inglese, francese o spagnolo. 
                                                             

ACCERTA 
 
- che, con determina n. 202 in data 13 dicembre 2019, assunta in forza all'art. 57, comma 1 del 
Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi attualmente in vigore, sono 
stati ammessi a partecipare n. 51 concorrenti, di cui all’ elenco allegato sotto la lettera A);  
- che un candidato (Aurelio Alessandro), non è stato ammesso alla partecipazione in quanto non in 
possesso della patente di guida categoria B, considerato elemento essenziale dal bando di 
concorso. 

 
LA COMMISSIONE 

 
Preso atto del bando di concorso, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, stabilisce di 
ricorrere al vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, aggiornato 
con Delibera G.C. n. 282 del 07/11/2019 (artt. 43 e seguenti sulle norme di accesso all’impiego e 
modalità concorsuali). I titoli posseduti dai concorrenti verranno esaminati e valutati dopo la prova 
scritta e pratica e solo per i concorrenti che interverranno all’esame di dette prove. 
Alla luce di quanto premesso la valutazione delle prove e dei titoli sarà la seguente: 
 
 
- Titoli:      10/10; 
- Prova scritta:     30/30; 



- Prova pratica:    30/30; 
- Prova orale (per quanto attiene la parte  
informatica, si tratterà di una semplice  
idoneità, senza punteggio che possa fare  
media con le restanti votazioni):  30/30. 
- Prova di lingua:    30/30 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
Prende atto delle date relative alle prove concorsuali, indicate nel bando: 
 

Lunedì 16 dicembre 2019  
PRESELEZIONE: 
ore 14:30  presso la Scuola Elementare 
Maraschi di Oleggio, sita in via Gramsci, 75 

Giovedì 19 dicembre 2019  

I PROVA SCRITTA:  
ore 9:00  presso la Biblioteca E. Julitta di 
Oleggio, Sala Crola, sita in vicolo Chiesa. 
II PROVA SCRITTA: 
ore 14:30  presso la Biblioteca E. Julitta di 
Oleggio, Sala Crola, sita in vicolo Chiesa. 

Lunedì 23 dicembre 2019  
PROVA ORALE  
ore 9  presso sede da definire a seguito delle 
correzioni delle prove scritte 

 
Stabilisce inoltre: 
 
- che per la valutazione dei titoli e delle prove scritte in calendario, saranno usati i criteri di cui 

all’art. 57 e seguenti del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi; 

- che la correzione degli elaborati delle prove scritte avverrà nel giorno delle prove presso la 
Sede Municipale del Comune di Oleggio; 

- che i candidati che hanno omesso di crocettare la voce “(oppure) di non dipendente 
pubblico/privato collocato in quiescenza”, saranno ammessi alla prova preselettiva per i 
seguenti motivi: innanzitutto si tratta di proposizione introdotta dalla congiunzione oppure, il 
che lascia intendere che non è obbligatorio rispondere, se già è stata data risposta alla 
domanda principale; in secondo luogo, la proposizione è mancante del verbo essere tra le 
parole non e dipendente; 

- che la preselezione avrà la durata di 60 minuti, come tempo massimo per concludere la prova; 
- che per quanto riguarda la prova orale verranno estratte n. 3 domande a candidato, oltre ad  

una che necessiterà di essere argomentata, come previsto dal bando, in lingua straniera. 
 
Il presente verbale, che si compone di n. 2 fogli di n. 4 facciate, viene letto, confermato e 
sottoscritto in data 13/12/2019. 
 
Il Presidente  

Angelucci dott.ssa Katia 

L’esperto esterno  

Rondini dott.ssa Chiara 

 



L’esperto interno  

Platini Loredana 

Il Segretario  

Piantanida Daniele 


