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VERBALE N. 2 

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

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 prova di preselezione.  
 
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 14:30 in Oleggio (NO), 
presso la Scuola Elementare Maraschi di via Gramsci, 75, al secondo piano, su convocazione del 
Presidente, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la preselezione del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore 
amministrativo, categoria C posizione economica C1, presso il Settore Cultura e Servizi alla 
Persona. 
 
Sono presenti i signori:  
 
- ANGELUCCI dott.ssa KATIA, Responsabile di Posizione Organizzativa dei Servizi Socioculturali 
ed alla Persona del Comune di Oleggio (NO). Categoria D/2 – Presidente. 
- RONDINI dott.ssa CHIARA, Responsabile di 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 – componente 
con funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto. 

LA COMMISSIONE 
 
Elabora le prove relative alla preselezione del Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, categoria C posizione economica C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il Settore Cultura e Servizi alla Persona, il cui espletamento è 
prevista in data odierna. 
 
Alle ore 14:30 inizia le operazioni di accertamento dell’identità personale dei concorrenti presenti, i 
quali, dopo aver firmato apposito elenco, vengono fatti accomodare nell’Aula Magna della Scuola 
Elementare Maraschi, posta al secondo piano dell’edificio sito in via Gramsci, 75 ad Oleggio. 
I candidati presenti ed identificati risultano essere n. 35 (trentacinque), come da allegato sub A) al 
presente verbale. 



Alle ore 15:30, prima dell’inizio della prova preselettiva, procede alla preventiva informazione sulle 
modalità di svolgimento della prova medesima. Quindi chiede al candidato più giovane tra quelli 
presenti, sig. Marzoli Marco, di scegliere una busta, tra le tre presenti, contenenti n. 30 quesiti a 
triplice risposta, di cui una ed una soltanto corretta, da segnalare con il segno “X” (ics). 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. Nel contempo, a 
norma dell’articolo 60, comma 3, del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, coloro che risultano assenti non vengono ammessi a sostenere la prova, sono pertanto 
dichiarati decaduti. 
 
Alle ore 15:45 il Presidente procede alla lettura delle domande oggetto della prova, quelle 
contenute nella busta n. 3, scelta precedentemente dal candidato Marzoli Marco. Uno dei presenti, 
il sig. Schipani Andrea, fa notare che la domanda n. 3 e la domanda n. 27 sono tra loro uguali. Per 
tale ragione, dopo breve consultazione, la Commissione decide di procedere considerando come 
valide n. 29 domande (escludendo la numero 27): così facendo, ai fini del superamento della 
prova, occorre crocettare in modo corretto la risposta di 29 quesiti (non di 30). La votazione sarà 
espressa in ventinovesimi e non in tentesimi. Supererà la prova chi otterrà un punteggio minimo di 
20/29. Comunicata la decisione ai candidati, ne prendono atto. 
 
Alle ore 15:54 si dà inizio alla prova, che avrà una durata massima di 60 minuti, nei limiti dunque di 
quanto previsto dall’articolo 60, comma 2, del Regolamento Comunale di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi, con orario massimo di consegna previsto quindi per le ore 16:54. 
Nel tempo di svolgimento della prova non sono state rilevate irregolarità a parte della 
Commissione, la quale, dopo che l’ultimo candidato ha effettuato la consegna del proprio 
elaborato, entro l’ora indicata come limite, si trasferisce nella sede comunale per le operazioni 
successive di correzione. 
 
Alle ore 18:00 iniziano le operazioni di spoglio, controllo e valutazione delle prove 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 ed si associa ogni prova al proprio compilatore: compone quindi l’elenco 
degli ammessi alle prove scritte, segnalati nell’allegato sub B). 
 
La Commissione si autoconvoca per il giorno 19 dicembre alle ore 9:00 per l’espletamento della 
prima prova scritta, che si terrà nella Sala Crola presso la Biblioteca E. Julitta di Oleggio.  
 
Il presente verbale, che si compone di n. 1 foglio di n. 3 facciate, viene letto, confermato e 
sottoscritto in data 16/12/2019. 

 

Il Presidente  

Angelucci dott.ssa Katia 

L’esperto esterno  

Rondini dott.ssa Chiara 

L’esperto interno  

Platini Loredana 

Il Segretario  

Piantanida Daniele 



Allegato sub A) e B): 

Elenco dei presenti e degli ammessi.  

Candidato Esito della prova 

Prot. n. 26360 Ammesso 

Prot. n. 27476 Non ammesso 

Prot. n. 27771 Ammesso 

Prot. n. 27860 Non ammesso 

Prot. n. 27614 Ammesso 

Prot. n. 27786 Non ammesso 

Prot. n. 26867 Non ammesso 

Prot. n. 26871 Non ammesso 

Prot. n. 26468 Ammesso 

Prot. n. 27994 Non ammesso 

Prot. n. 26901 Ammesso 

Prot. n. 27850 Non ammesso 

Prot. n. 27721 Non ammesso 

Prot. n. 27617 Ammesso 

Prot. n. 27240 Ammesso 

Prot. n. 26584 Ammesso 

Prot. n. 26120 Non ammesso 

Prot. n. 27420 Non ammesso 

Prot. n. 27770 Non ammesso 

Prot. n. 27611 Non ammesso 

Prot. n. 27427 Ammesso 

Prot. n. 27510 Ammesso 

Prot. n. 26617 Non ammesso 

Prot. n. 27713 Non ammesso 

Prot. n. 27441 Ammesso 

Prot. n. Non ammesso 

Prot. n. 26737 Ammesso 

Prot. n. 27636 Ammesso 

Prot. n. 26320 Ammesso 

Prot. n. 27633 Ammesso 

Prot. n. 26270 Ammesso 

Prot. n. 27518 Non ammesso 

Prot. n. 27832 Non ammesso 

Prot. n. 27358 Ammesso 

Prot. n. 27670 Non ammesso 

 


