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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI 
N.1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA C1 A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

VERBALE N. 1 

OGGETTO: 

A) PRESA D’ATTO DELLA REGOLARE PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESA IN CARICO DEGLI 

ATTI DEL CONCORSO; 

B) AMMESSI ALLE PROVE D’ESAME; 

C) CRITERI DI MASSIMA E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE. 

D) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA GRUPPO 1 CANDIDATI dalla A alla 

L; 

E) SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA GRUPPO 2 CANDIDATI dalla M alla Z; 

F) CORREZIONE DELLA PROVA PRE-SELETTIVA ED IDENTIFICAZIONE ELABORATI. 

 
Il giorno 08.03.2019 alle ore  8.30, presso la sede comunale sita in Via Roma 11, si è riunita la commissione 
esaminatrice della selezione  pubblica per titoli ed  esami per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 
CONTABILE CAT.C, POSIZIONE GIURIDICA C1, a tempo pieno e indeterminato. 
 
Risultano presenti i Signori: 
-  Rag. Gnecchi Paola, in qualità di Presidente; 
-  Avv. Romagnano Giovanni, in qualità di commissario/esperto; 
-  Rag. Colombo Paolo, in qualità di commissiario/esperto; 
-  D.ssa Emanuela Seghizzi, in qualità di segretario della Commissione. 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione e quindi la legalità della seduta, 
dichiara aperti i lavori. 
 

A) PRESA D’ATTO DELLA REGOLARE PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESA IN CARICO DEGLI 

ATTI DEL CONCORSO 

 

LA COMMISSIONE  

Acquisisce gli atti: 

- la determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 114 del 06.12.2018 che indice il bando di 
concorso; 
- la determina del Responsabile del Settore Affari Generali n.20 del 05.03.2019 che nomina la Commissione 

esaminatrice; 
- la determina del Responsabile del Settore Affari Generali n.13 del 14.02.2019 con la quale sono stati 

ammessi i candidati 
N. 64 candidati risultano ammessi. 



  

  

 

 

L’elenco candidati ammessi in data 14.02.2019 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Erve. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
Pertanto prende atto : 
- della regolarità della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.2 del 

07.02.2019 e all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Erve ai sensi delle vigenti norme in 
materia; 

- della legalità della sua composizione e nomina; 
- che gli atti preliminari e costitutivi del concorso sono conformi al vigente regolamento dei concorsi ed alla 

legislazione in materia; 
 
 

VERIFICA E DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI 
CONDANNE PENALI E DI SITUAZIONE DI CONFLITTO D’INTERESSE. 
  
I sottoscritti componenti la Commissione esaminatrice, presa visione dell’elenco dei partecipanti, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARANO 

 

a. di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire cariche 
politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

b. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001); 

c. che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i 
suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge 
n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del 
Codice di Procedura Civile. 

 

                

B) AMMESSI ALLE PROVE D’ESAME 

 

LA COMMISSIONE 

Non sussistendo casi di incompatibilità, prende atto: 

• che entro i termini stabiliti sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune n. 64 domande di 
ammissione e che non sono pervenute domande fuori termine; 

• prende atto della determinazione n.13 del 14.02.2019 di ammissione dei candidati che risultano 
dall’allegato A 

• prende atto che non vi sono candidati ammessi con riserva e che nessun candidato deve integrare la 
documentazione 

• prende atto della pubblicazione sul sito internet dell’elenco candidati ammessi e della comunicazione 
relativa alla  prova preselettiva per il giorno 08.03.2019 alle ore 11.00(1°gruppo) alle ore 12.30 
(2°gruppo) presso la sede comunale in Via Roma 11;.  

 
La Commissione stabilisce che, considerato che il numero dei candidati ammessi risulta superiore a 20, 
secondo le previsioni del bando, sarà svolta la preselezione come da avviso pubblicato sul sito internet del 
comune di Erve 
 

C) CRITERI DI MASSIMA E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Per quanto concerne la PRESELEZIONE, che consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta 
multipla vertenti sulle materie del bando di concorso, definisce di seguito i criteri di valutazione della 
prova preselettiva:  
 A) 2 ( due)  punti per ogni risposta esatta,  



  

  

 

 

 B)   O (zero) punti per ogni risposta non data o errata; 

 

D) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA  

 
La Commissione stabilisce che: 
- la preselezione consisterà in 15 (quindici) quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del bando di 

concorso; 

- la SCHEDA sarà composta di 15 (quindici) domande e la durata massima della prova sarà di 20 (venti) 
minuti; 

- per ogni quesito predisposto dalla Commissione ci sarà sempre una sola risposta esatta tra le tre 
alternative che verranno indicate; 

- i candidati, in fase di risoluzione dei quesiti, dovranno barrare con una crocetta la risposta ritenuta 
corretta; 

- non sono ammesse correzioni; 

- i candidati saranno divisi in due turni in ordine alfabetico del cognome gruppo 1 (dalla A alla L) e 
gruppo 2 (dalla M alla Z) in ragione degli spazi disponibili e utilizzabili nel comune di Erve; 

- che per ogni gruppo di candidati sarà predisposta una terna di questionari tra cui estrarre il 
questionario oggetto della prova; 

- che un candidato del gruppo 1) estrarrà il questionario oggetto della prova tra una terna di questionari 
e che un candidato del gruppo 2) estrarrà il questionario oggetto delle prova tra una terna di 
questionari  

 
La Commissione procede quindi: 

a) alla preparazione di sei questionari, allegati al presente verbale e contraddistinti con la lettera “B”,   che 
presentano un grado di difficoltà  tra  loro  omogene; i n  ciascuna  delle  prove  sono state 
formulate  domande relative alle materie indicate nel bando di  concorso. 

b) alla collocazione delle sei tracce in sei buste bianche che vengono successivamente chiuse con la colla 
e firmate esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i componenti e dal segretario della Commissione; 

c) alla collocazione delle prime tre buste (da utilizzare per  il primo gruppo di candidati) in un’urna mentre ( 
cartella rigida di archivio)  la seconda terna di buste viene conservata in apposito contenitore sotto la 
diretta responsabilità della commissione,  per essere utilizzata per il sorteggio del secondo gruppo di 
concorrenti.  

 
Alle ore 11.50 la Commissione raggiunge i candidati presso la Sala Consigliare del Comune di Erve  
per lo svolgimento della prova pre-selettiva e procede alla collocazione in modo che i concorrenti 
non possano comunicare tra loro, previo accertamento della loro identità personale. 
Dispone che i concorrenti, non appena accomodati al posto assegnato, depongano cellulari, palmari 
e dispositivi elettronici spenti sul banco con accanto la carta di identità. 
 

E) SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA PRIMO GRUPPO CANDIDATI DALLA A ALLA L 

 

LA COMMISSIONE 

- Accerta  i CONCORRENTI PRESENTI che provvedono alla esibizione di documento di identità e firma 
presenza; 

 
- Accerta  i CONCORRENTI ASSENTI e che pertanto sono esclusi dalla prosecuzione del concorso; 

 
tutti elencati nella  TABELLA che viene allegata  sotto la lettera C) alla presente come parte integrante e 
sostanziale del presente verbale; 

LA COMMISSIONE 

Dopo aver proceduto alla distribuzione ai concorrenti di una penna nera, di n.1 busta grande e n.1 una busta 
piccola contenente un cartoncino bianco con timbro tondo del Comune . 
 
Il candidato: 

-   dovrà scrivere il proprio nome e cognome sul cartoncino e chiuderlo nella busta piccola e mettere la 
busta  piccola nella busta grande. 



  

  

 

 

-    sulla prova invece non dovrà essere apposta la firma né altro contrassegno 

- dopo aver svolto la prova dovrà mettere la scheda della prova nella busta grande che conterrà altresì 
la busta piccola, sigillarla e consegnarla al Commissario preposto che provvederà, in presenza del 
candidato a far apporre l’orario di consegna elaborato con ulteriore firma di convalida. 

 
Dà i seguenti avvertimenti: 

• Durante la prova non è permesso di comunicare fra i concorrenti né verbalmente né per iscritto.  

• E’ possibile mettersi in relazione solo con i membri della Commissione esaminatrice. 

• Le risposte dovranno essere date solo sul foglio fornito ai candidati 

• I concorrenti non possono utilizzare:  

• - altra penna se non quella distribuita 
- altra carta da scrivere  
- appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 
- il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura informatica (tablet, smartphone, ecc.) . 

• Per tutta la durata della prova il candidato non può abbandonare la sala e rientrare 

• Che la prova consisterà nella risoluzione di  15 (quindici) quiz a risposta multipla vertenti sulle materie 

del bando di concorso e che la durata della prova sarà di 20 (venti) minuti 

• Per ogni quesito predisposto dalla Commissione ci sarà sempre una sola risposta esatta tra le tre 

alternative che verranno indicate. 

• l candidati, in fase di risoluzione dei quesiti, dovranno barrare con una crocetta la risposta ritenuta 

corretta il numero della risposta prescelta 

• Che non sono ammesse correzioni e che pertanto una volta barrata una risposta non si potrà più 

correggere 

• Che oltre alla crocetta di risposta sul foglio non potranno esserci altri segni 

• Che le risposte errate e le risposte omesse hanno la stessa valutazione 

  
LA COMMISSIONE 

Nella persona  del Presidente alle ore 11.52 dà inizio alla prova preselettiva, tramite il sorteggio.   

Il Presidente di Commissione chiede se c’è un  candidato   volontario  per l’estrazione di una busta dall’urna 
dove le tracce sono state riposte;  si dichiara disponibile la Signora Gualdi Costantina. Il candidato dopo aver 
valutato l’integrità dei tre plichi ne estrae uno che viene immediatamente aperto e che risulta contenere il 
questionario N. 3; vengono aperti anche gli altri due pieghi che contengono rispettivamente i questionari N. 2  
e N.1 e di cui viene data lettura. 

 
Si procede alla firma del questionario n.3  estratto,   da parte del candidato Gualdi Costantina. 
 
Successivamente, il Segretario della Commissione e il Rag. Paolo Colombo, componente esperto si recano  
al piano sottostante per l’effettuazione delle copie della traccia sorteggiata che viene distribuita ai candidati 
 

Si accerta che sono le ore 12.02 

Il Presidente dà inizio alla prova pre-selettiva ed avverte i concorrenti che il termine utile per la consegna 
dell’elaborato scadrà alle ore 12.22. 
 

La prova si svolge regolarmente, sempre con l’assistenza dei Commissari. 
I candidati al termine della prova, dopo aver sigillato le buste come sopra richiesto, consegnano l’elaborato  
indicando l’orario. 
 
La prova termina alle ore 12.15 con la consegna dell’ultimo candidato. 
 
Le buste raccolte,  vengono mescolate fra loro al fine di non rendere identificabili le prove, inserite in  
 



  

  

 

 

apposito plico che viene sigillato con nastro adesivo e controfirmato da tre candidati presenti: Gambirasio 
Simone, Lugli Pierangela, Abate Luigi.  
 
Il Segretario della commissione provvede alla custodia del plico. 
 
 

F) SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRE-SELETTIVA SECONDO GRUPPO CANDIDATI DALLA M 

ALLA Z 

 

LA COMMISSIONE 

- Accerta  i CONCORRENTI PRESENTI che provvedono alla esibizione di documento di identità e firma 
presenza; 

 
- Accerta  i CONCORRENTI ASSENTI e che pertanto sono esclusi dalla prosecuzione del concorso; 

 
tutti elencati nella  TABELLA che viene allegata  sotto la lettera D) alla presente come parte integrante e 
sostanziale del presente verbale; 

 

LA COMMISSIONE 

Dopo aver proceduto alla distribuzione ai concorrenti di una penna nera, di n.1 busta grande e n.1 una busta 
piccola contenente un cartoncino bianco con timbro tondo del Comune . 
 
Il candidato: 

-   dovrà scrivere il proprio nome e cognome sul cartoncino e chiuderlo nella busta piccola e mettere la 
busta  piccola nella busta grande. 

-    sulla prova invece non dovrà essere apposta la firma né altro contrassegno 

- dopo aver svolto la prova dovrà mettere la scheda della prova nella busta grande che conterrà altresì 
la busta piccola, sigillarla e consegnarla al Commissario preposto che provvederà, in presenza del 
candidato a far apporre l’orario di consegna elaborato con ulteriore firma di convalida. 

 
Dà i seguenti avvertimenti: 

• Durante la prova non è permesso di comunicare fra i concorrenti né verbalmente né per iscritto.  

• E’ possibile mettersi in relazione solo con i membri della Commissione esaminatrice. 

• Le risposte dovranno essere date solo sul foglio fornito ai candidati 

• I concorrenti non possono utilizzare:  

• - altra penna se non quella distribuita 
- altra carta da scrivere  
- appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 
- il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura informatica (tablet, smartphone, ecc.) . 

• Per tutta la durata della prova il candidato non può abbandonare la sala e rientrare 

• Che la prova consisterà nella risoluzione di  15 (quindici) quiz a risposta multipla vertenti sulle materie 

del bando di concorso e che la durata della prova sarà di 20 (venti) minuti 

• Per ogni quesito predisposto dalla Commissione ci sarà sempre una sola risposta esatta tra le tre 

alternative che verranno indicate. 

• l candidati, in fase di risoluzione dei quesiti, dovranno barrare con una crocetta la risposta ritenuta 

corretta il numero della risposta prescelta 

• Che non sono ammesse correzioni e che pertanto una volta barrata una risposta non si potrà più 

correggere 

• Che oltre alla crocetta di risposta sul foglio non potranno esserci altri segni 

• Che le risposte errate e le risposte omesse hanno la stessa valutazione 

 



  

  

 

 

LA COMMISSIONE 

Nella persona  del Presidente alle ore 12.50 dà inizio alla prova preselettiva, tramite il sorteggio.   

Il Presidente di Commissione chiede se c’è un  candidato   volontario  per l’estrazione di una busta dall’urna 
dove le tracce sono state riposte;  si dichiara disponibile la Signora Menni Giovanna. Il candidato dopo aver 
valutato l’integrità dei tre plichi ne estrae uno che viene immediatamente aperto e che risulta contenere il 
questionario N. 4; vengono aperti anche gli altri due pieghi che contengono rispettivamente i questionari N.5  
e N.6 e di cui viene data lettura. 

 
Si procede alla firma del questionario n.4  estratto da parte del candidato Menni Giovanna  
 
Successivamente, il Segretario della Commissione e il Rag. Paolo Colombo, componente esperto si recano  
al piano sottostante per l’effettuazione delle copie della traccia sorteggiata che viene distribuita ai candidati 
 

Si accerta che sono le ore 12.56 

Il Presidente dà inizio alla prova pre-selettiva ed avverte i concorrenti che il termine utile per la consegna 
dell’elaborato scadrà alle ore 13.16 
 

La prova si svolge regolarmente, sempre con l’assistenza dei Commissari. 
I candidati al termine della prova, dopo aver sigillato le buste come sopra richiesto, consegnano l’elaborato  
indicando l’orario. 
 
La prova termina alle ore 13.10 con la consegna dell’ultimo candidato. 
 
Le buste raccolte vengono mescolate fra loro al fine di non rendere identificabili le prove, inserite in apposito 
plico che viene sigillato con nastro adesivo e controfirmato da tre candidati presenti: Sottocasa Elisabetta, 
Sottocasa Francesca e Valsecchi Barbara.  
 
Il Segretario della commissione provvede alla custodia del plico. 
 
 

 

G) CORREZIONE DELLA PROVA PRE-SELETTIVA ED IDENTIFICAZIONE ELABORATI  

 

Alle ore 14.00 la Commissione si riunisce per procedere alla correzione della prova pre-selettiva ed 
all’identificazione degli elaborati. 

 

LA COMMISSIONE 

constatata anzitutto l’integrità dei sigilli, decide di numerare le buste contenenti le prove in ordine progressivo 
trascrivendo lo stesso numero sul foglio della prova e sulla busta piccola, affinché sia possibile individuare al 
termine delle operazioni di valutazione gli autori delle prove pre-selettive.  
Procede quindi all’apertura delle buste grandi, adempiendo alle operazioni di numerazione anzidetta, ed 
inizia la valutazione della prova pre-selettiva, procedendo alla correzione delle prove, assegnando il relativo 
punteggio. 
 

 

Numero 
candidato 

Voto 

1 18 

2 24 

3 18 

4 26 

5 24 

6 16 

7 26 

8 24 



  

  

 

 

9 26 

10 28 

11 30 

12 20 

13 26 

14 20 

15 24 

16 14 

17 24 

18 22 

19 20 

20 12 

21 20 

22 26 

23 24 

24 22 

25 28 

26 20 

27 26 

 
 
 
 
 si procedere all’apertura delle rispettive buste piccole  per procedere all’abbinamento dei nominativi come 
segue: 
 
 
 
 
 

Numero 
candidato 

Voto Cognome e nome 

1 18 Balossi Elisa 

2 24 Colusso Elisabetta 

3 18 Carotenuto Antonietta 

4 26 Donadoni Corrado 

5 24 Arrigoni Neri Maria 

6 16 Amigoni Valentina 

7 26 Gambirasio Simone 

8 24 Longhi Pierangela 

9 26 Gualdi Costantina 

10 28 Abate Luigi 

11 30 Agosti Fedora 

12 20 Agosta Jessica 

13 26 Gamba Valentina 

14 20 Fumagalli Maria Grazia 

15 24 Valsecchi Barbara 

16 14 Sottocasa Elisabetta 

17 24 Sottocasa Francesca 

18 22 Rossi Valeria 

19 20 Zorloni Elena Maria 

20 12 Zanetti Massimo 

21 20 Valsecchi Giulia 

22 26 Menni Giovanna 

23 24 Patrascu Cristina 

24 22 Maino Stefania 

25 28 Valsecchi Marina 

26 20 Valsecchi Alessia 

27 26 Sala Marta 



  

  

 

 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE 

Preso atto: 

-    dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova pre-selettiva; 

-    delle condizioni di ammissione alle prove scritte previste nel bando (verranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che risultino collocati tra i primi venti posti; che abbiano conseguito almeno il punteggio di 
21/30 il numero dei candidati ammessi può essere aumentato solo nel caso di candidati classificatisi ex 

aequo con il 20° classificato); 
 
Pertanto ammettere alle prove scritte i concorrenti sotto elencati  risultati idonei: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

Decide di far pubblicare l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sul sito internet del Comune di 
Erve, mentre i risultati dettagliati della prova pre-selettiva sono disponibili presso gli uffici comunali. 
Espletate le incombenze sopra precisate, determina di riconvocarsi per il giorno  15 marzo alle ore 8.30 
presso la sede comunale per procedere alle prove scritta e pratica. 
La seduta termina alle ore 15.30 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE   F.to (Rag. Paola Gnecchi)                       

IL COMMISSARIO/ESPERTO F.to (Rag. Paolo Colombo)                       

IL COMMISSARIO/ESPERTO F.to (Avv. Giovanni Romagnano)                                   

IL SEGRETARIO            F.to (D.ssa Emanuela Seghizzi)                 

 

 

 

 

 

Numero Cognome e nome Voto 

1 Colusso Elisabetta 24 

2 Donadoni Corrado 26 

3 Arrigoni Neri Maria 24 

4 Gambirasio Simone 26 

5 Longhi Pierangela 24 

6 Gualdi Costantina 26 

7 Abate Luigi 28 

8 Agosti Fedora 30 

9 Gamba Valentina 26 

10 Valsecchi Barbara 24 

11 Sottocasa Francesca 24 

12 Rossi Valeria 22 

13 Menni Giovanna 26 

14 Patrascu Cristina 24 

15 Maino Stefania 22 

16 Valsecchi Marina 28 

17 Sala Marta 26 



  

  

 

 

 

 

 


