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VERBALE N. 5 
************************ 

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

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

Svolgimento prova orale e definizione graduatoria definitiva. 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di dicembre alle ore 8:00, in Oleggio (NO), 
presso la Sala Consiliare del Comune 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; 
- LUANA LORENA, Insegnante di Lingua Inglese presso l’Istituto Bonfantini di Novara, 
componente aggiunto esperto in Lingue estere; 
- 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 9:00 inizia le operazioni di accertamento dell’identità personale dei concorrenti presenti, i 
quali, dopo aver firmato apposito elenco, vengono fatti accomodare nella Sala Consiliare del 
Comune di Oleggio, sita in via Novara, 5. 
I candidati presenti ed identificati risultano essere n. 6 (sei), come da allegato sub A) al presente 
verbale.  
Fatti accomodare i candidati, il Presidente richiama le modalità di svolgimento della prova orale, 
per la quale la Commissione ha predisposto tre buste contenenti ciascuna sette domande: una 
busta contenente domande sul Settore Sociale; una busta contenente domande sul Settore 
Cultura; una busta contenente domande sulla Comunicazione. Inoltre la Commissione ha 
predisposto n. 7 buste contenenti la prova oggetto di lingua inglese, ai fini dello svolgimento della 
prove in lingua straniera prevista nel bando di concorso. Il candidato dovrà estrarre una domanda, 
in modo casuale, da ciascuna delle tre buste e successivamente scegliere, sempre in modo 



casuale, una delle buste contenente la prova di lingua. Al termine della discussione relativa alle 
domande in ambito sociale, culturale e di comunicazione e della traduzione dell’articolo dall’italiano 
all’inglese, al candidato sarà sottoposta una domanda in ambito informatico, ai fine della 
valutazione dell’idoneità, come previsto dal bando. Tale prova non farà media con le altre ai fini 
della valutazione. 
 
Alle ore 9:10 viene estratto un nominativo, in modo casuale, tra quelli dei candidati presenti: si 
procederà quindi in ordine alfabetico partendo dal nominativo estratto, allo svolgimento della 
prova. Il nominativo estratto è quello della candidata Albanese Elisabetta, che sarà dunque la 
prima a sostenere la prova orale, gli altri a seguire in ordine alfabetico. 
 
Ultimate le suddette operazioni, si dà inizio alle prove. Sono le ore 9:15. 
 
La prima candidata a sostenere la prova orale è, come da estrazione precedentemente effettuata, 
Albanese Elisabetta. Le domande estratte casualmente sono le seguenti: 
 

1) Il Segretario comunale: ruolo, funzioni, nomina e revoca. Citare anche la normativa di 
riferimento. 

2) Il candidato esponga le proprie conoscenze circa il Servizio Civile Universale, partendo 
dalla definizione senza tralasciare l’excursus normativo che ha portato alla sua 
affermazione. 

3) Il candidato illustri come stilerebbe delle linee guida per l’applicazione del Patrocinio e di 
eventuali loghi del Comune di Oleggio, volti a veicolare l’immagine comunicativa dell’Ente. 

 
La busta scelta casualmente per la prova in lingua inglese è la n. 4. 
La prova termina alle ore 9:45. 
Il punteggio assegnato dalla Commissione, attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 65 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla prova orale sostenuta dalla candidata 
Albanese Elisabetta, dopo il sostenimento della prova orale, della prova in lingua inglese e della 
prova di idoneità informatica è: 21 punti. 
 
Procedendo in ordine alfabetico, il secondo candidato a sostenere la prova orale è Barbero 
Nicolas. Le domande estratte casualmente sono le seguenti: 
 

1) Fondo sociale regionale e le norme in materia di edilizia sociale. Il candidato illustri 
dettagliatamente, oltre alla normativa, anche con esempi pratici, competenze degli enti, 
requisiti dei beneficiari per accedere al fondo, criteri di ripartizione, ecc. 

2) Il candidato esprima le proprie conoscenze in ordine allo Statuto comunale, con particolare 
riferimento al procedimento per l’approvazione, contenuti, entrata in vigore e gerarchia 
delle fonti. 

3) La comunicazione grafica e cromatica hanno acquisito nel tempo sempre maggior peso e 
importanza, al fine di raggiungere target differenti veicolando contenuti ben specifici. Il 
candidato illustri nel dettaglio, anche ricorrendo ad esempi pratici, il contenuto di questa 
affermazione. 

 
La busta scelta casualmente per la prova in lingua inglese è la n. 6. 
La prova termina alle ore 10:11. 
Il punteggio assegnato dalla Commissione, attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 65 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla prova orale sostenuta dal candidato 
Barbero Nicolas, dopo il sostenimento della prova orale, della prova in lingua inglese e della prova 
di idoneità informatica è: 23 punti. 
 
La terza candidata a sostenere la prova orale è, procedendo in ordine alfabetico, D’Urso 
Alessandra. Le domande estratte casualmente sono le seguenti: 
 

1) Quali differenze sussistono tra ordinanze sindacali e ordinanze dirigenziali? 



2) La normativa nazionale stabilisce i requisiti richiesti per svolgere attività di informazione 
all’interno della Pubblica Amministrazione. Il candidato illustri nel dettaglio la normativa in 
questione. 

3) Il candidato illustri e approfondisca quanto previsto dalla L.R. n. 4/2016 circa gli interventi di 
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di 
violenza ed ai loro figli. 

 
La busta scelta casualmente per la prova in lingua inglese è la n. 1. 
La prova termina alle ore 10:45. 
Il punteggio assegnato dalla Commissione, attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 65 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla prova orale sostenuta dalla candidata 
D’Urso Alessandra, dopo il sostenimento della prova orale, della prova in lingua inglese e della 
prova di idoneità informatica è: 28 punti. 
 
La quarta candidata a sostenere la prova orale è, procedendo in ordine alfabetico, Franchino 
Simona. Le domande estratte casualmente sono le seguenti: 
 

1) Quale rapporto sussiste tra procedimento disciplinare e penale per un dipendente 
comunale e che cos’è l’UPD e relative competenze? 

2) Il candidato esprima le proprie competenze in merito alle Comunità per minori, 
approfondendo i relativi aspetti normativi. 

3) Il Legislatore ha emanato delle direttive sui principi per l’istituzione ed il funzionamento 
degli Uffici di Relazione con il Pubblico. Il candidato illustri le normative di riferimento ed in 
particolar modo descriva i compiti comunicativi di spettanza di detti Uffici. 

 
La busta scelta casualmente per la prova in lingua inglese è la n. 5. 
La prova termina alle ore 11:10. 
Il punteggio assegnato dalla Commissione, attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 65 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla prova orale sostenuta dalla candidata 
Franchino Simona, dopo il sostenimento della prova orale, della prova in lingua inglese e della 
prova di idoneità informatica è: 21 punti. 
 
La quinta candidata a sostenere la prova orale è, procedendo in ordine alfabetico, Mattachini 
Maura. Le domande estratte casualmente sono le seguenti: 
 

1) Il candidato presenti nel dettaglio i contenuti dell’articolo 70 della L. n. 184/1983. 
2) Il candidato illustri dettagliatamente come viene organizzato un ufficio stampa ed il ruolo 

dell’addetto stampa/alla comunicazione nell’Ente pubblico. 
3) Cosa si intende per processo di informatizzazione della P.A. e quali possono essere le fasi 

di digitalizzazione previste dalla normativa? 
 
La busta scelta casualmente per la prova in lingua inglese è la n. 3. 
La prova termina alle ore 11:32. 
Il punteggio assegnato dalla Commissione, attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 65 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla prova orale sostenuta dalla candidata 
Mattachini Maura, dopo il sostenimento della prova orale, della prova in lingua inglese e della 
prova di idoneità informatica è: 25 punti. 
 
La sesta ed ultima candidata a sostenere la prova orale è, procedendo in ordine alfabetico, Orsi 
Valentina. Le domande estratte casualmente sono le seguenti: 
 

1) Il candidato esponga i contenuti della Legge n. 69/2019, conosciuta anche come Codice 
Rosso. 

2) Quali sono le norme di aggregazione attraverso cui gli Enti locali possono svolgere funzioni 
e servizi? In particolare il candidato si soffermi sulle forme associative per la gestione dei 
servizi socioculturali. 



3) La stima della validità delle azioni comunicative inserite nel piano di comunicazione. Il 
candidato descriva i processi e le definizioni derivanti da tale affermazione. 

 
La busta scelta casualmente per la prova in lingua inglese è la n. 7. 
La prova termina alle ore 12:00. 
Il punteggio assegnato dalla Commissione, attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 65 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla prova orale sostenuta dalla candidata 
Orsi Valentina, dopo il sostenimento della prova orale, della prova in lingua inglese e della prova di 
idoneità informatica è: 22 punti. 
 
Ultimate le procedure di valutazione delle prove sostenute, la Commissione dichiara e approva la 
seguente graduatoria definitiva: 
 
 

  

PUNTEGGI 

SCRITTI ORALE TITOLI TOT. 

1 Protocollo n. 26360 22 21 1 44 

2 Protocollo n. 27771 21 23 2 46 

3 Protocollo n. 26468 30 28 2,4 60,4 

4 Protocollo n. 27617 22 21 0 43 

5 Protocollo n. 27441 21 25 1,7 47,7 

6 Protocollo n. 26737 29,5 22 6 57,5 
 
 
Dai punteggi ottenuti si evince che il concorso risulta essere stato vinto dal candidato associato al 
protocollo n. 26468. 
Gli atti e i verbali vengono quindi rimessi all’Amministrazione Comunale per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Sarà cura del Presidente assicurare l'affissione tempestiva della graduatoria con i relativi punteggi 
attribuiti, in esecuzione all'art. 67 del vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi del 
Comune di Oleggio. 
 
Il presente verbale che si compone di n. 2 fogli di 4 facciate, viene di seguito letto, confermato e 
sottoscritto. 
 
 
Il Presidente  
Angelucci dott.ssa Katia 
 
L’esperto esterno  
Rondini dott.ssa Chiara 
 
L’esperto in lingua inglese esterno aggiunto  
Lorena prof.ssa Luana 
 
L’esperto interno  
Platini Loredana 
 
Il Segretario  
Piantanida Daniele 


