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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. 2 

OGGETTO: 

A) CRITERI  E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

B) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

C) SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

D) SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

E) ABBINAMENTO DELLE BUSTE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

G) CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

H) CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

I) IDENTIFICAZIONE CANDIDATI 

 

Il giorno 15 marzo  alle 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 GIURIDUCA C1, a tempo pieno e indeterminato. 
 Risultano presenti i Signori: 
-  Rag. Gnecchi Paola, in qualità di Presidente; 
-  Avv. Romagnano Giovann,i in qualità di commissario/esperto; 
-  Rag. Colombo Paolo in qualità di commissario/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) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

La Commissione stabilisce i seguenti criteri di VALUTAZIONE delle prove scritte  

A)  CAPACITA’ ESPRESSIVA 
      Capacità di esprimersi in maniera fluida e corretta sia per l’uso della lingua italiana sia per l’uso del 
linguaggio tecnico adeguato agli argomenti proposti 
 
B)  CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 
    Capacità di esporre l’argomento in maniera esaustiva, senza elementi di dispersione  



  

  

 
C)  CAPACITA’ DI SINTESI 
     Capacità di esporre le conoscenze in maniera succinta, appropriata e completa  
 
D)  ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE 
      Capacità di organizzare l’esposizione delle conoscenze in maniera razionale, rendendo evidente il 
percorso logico seguito. 
 

 

B) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

La Commissione stabilisce che: 
- la 1° prova scritta consisterà nell’elaborazione di tre domande aperte sulle materie indicate nel bando e 
dovrà essere predisposta su un solo foglio (4 facciate). 
- la 2° prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato  e dovrà anch’essa essere predisposta su un 
solo foglio (4 facciate). 
 
Determinazione dei tempi per lo svolgimento delle prove: 
La Commissione stabilisce che la prima prova dovrà essere terminata in 45 minuti e la seconda prova in 30 
minuti 
Come previsto dal bando si svolgerà la prima prova e successivamente la seconda. 
 
 
La commissione procede quindi: 
 
a) Alla preparazione di tre gruppi di domande aperte per la 1° prova scritta: 

� Prova scritta 1 
� Prova scritta 2 
� Prova scritta 3 

 
b) Alla  preparazione di tre tracce per la 2° prova scritta 

� Prova scritta A 
� Prova scritta B 
� Prova scritta C 

 

Le tracce sono allegate al presente verbale 

c) Alla chiusura delle domande per la 1° prova scritta in tre buste bianche che vengono chiuse con la colla e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario della commissione; 

d) Alla chiusura delle tre tracce per la 2° seconda prova scritta in tre pieghi sigillati e firmati esteriormente 
sui lembi di chiusura dal Presidente e dai Commissari; 

e) Alla timbratura dei fogli su cui i concorrenti dovranno svolgere le prove scritte, con firma del presidente. 

 

 

C)  SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Alle ore 10.00  la Commissione raggiunge i candidati presso la sala consiliare del Comune di Erve  e 
procede all’appello nominale degli stessi previo accertamento della loro identità personale risultano presenti: 

 

1 ABATE LUIGI 

2 AGOSTI FEDORA 

3 ARRIGONI NERI MARIA 

4 COLUSSO ELISABETTA 

5 DONADONI CORRADO 



  

  

6 GAMBIRASIO SIMONE 

7 GUALDI COSTANTINA 

8 LONGHI PIERANGELA 

9 MAINO STEFANIA 

10 MENNI GIOVANNA 

11 PATRASCU CRISTINA 

12 ROSSI VALERIA 

13  SALA MARTA 

14 SOTTICASA FRANCESCA 

15 VALSECCHI BARBARA 

16 VALSECCHI MARINA 

 
 
L’elenco è allegato al presente verbale 

 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

Nella persona del Presidente  informa i concorrenti circa le modalità di svolgimento delle prove scritte 
ponendo loro le seguenti indicazioni: 

● Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro né verbalmente né per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione 
esaminatrice. 

● E’ possibile mettersi in relazione solo con i membri della Commissione esaminatrice. 
Tutti i lavori inerenti la prova debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sui fogli che 
verranno distribuiti che riportano il timbro del Comune e la firma di un membro della Commissione 
esaminatrice.  

● I concorrenti non possono utilizzare: 
- altra carta da scrivere, 
- appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
- il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura informatica (tablet, smartphone, ecc.). 
 
 

Il Presidente infine dà lettura dei criteri stabiliti dalla commissione per la valutazione delle prove, come 
risultanti dal presente verbale alla lettera A 
 
Ad ogni concorrente sono consegnate due buste gialle, una grande munita di linguetta staccabile ed una 
piccola contenente un cartoncino bianco, una penna nera e un foglio uso protocollo timbrato con timbro 
tondo del comune. I fogli consegnati vengono firmati dal presidente della commissione 

 

Il concorrente: 
    - dovrà scrivere il proprio nome e cognome sul cartoncino bianco 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 distintivo; 
- dopo aver svolto la prova dovrà mettere gli elaborati delle prove nella busta grande, chiuderla e 
consegnarla al presidente della commissione.  
 
Il Presidente comunica che la prima prova scritta consisterà nell’elaborazione di tre domande aperte sulle 
materie indicate nel bando, che i candidati dovranno utilizzare solo il foglio consegnato e non ne saranno 
forniti altri e che infine i candidati dovranno usare un solo foglio per la prima provala cui lunghezza non potrà 
superare le quattro facciate. 
 
Il Presidente, alle ore 10.15 invita uno dei candidati presenti ad estrarre una delle tre buste sigillate 
contenenti la prima prova scritta.  

Il candidato Patrascu Cristina procede all’estrazione della prova. Viene estratta la traccia n. 3 La prova scelta 
viene firmata dal candidato. 



  

  

Il Presidente della Commissione quindi dà lettura delle domande estratte, apre i plichi contenenti le domande 
non estratte e ne dà lettura, mentre il Rag. Paolo Colombo e il Segretario della commissione si recano al 
piano sottostante per fotocopiare la traccia estratta, che viene successivamente consegnata ai candidati. 

Accerta che sono le ore 10.20  e la prova terminerà quindi alle 11.05 
Il Presidente dà inizio alla prove ed avverte i concorrenti che il termine utile per la consegna dell’elaborato 
scadrà alle ore 11.05.. 
 
La prova si svolge regolarmente. 

Il Presidente della commissione, alla consegna comunica ai singoli candidati che la seconda prova si 

svolgerà alle ore 11.30 presso la stessa sala. 

 Alle ore 11.05 tutti gli elaborati sono stati consegnati nelle apposite buste munite di linguetta staccabile sulla 
quale viene apposto un numero. 
 

Il Presidente dichiara ufficialmente terminata la prima prova. 

 

D) SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

 

Alle ore 11.31 la Commissione procede all’appello nominale degli stessi previo accertamento della loro 
identità personale risultano presenti: 

 

1 ABATE LUIGI 

2 AGOSTI FEDORA 

3 ARRIGONI NERI MARIA 

4 COLUSSO ELISABETTA 

5 DONADONI CORRADO 

6 GAMBIRASIO SIMONE 

7 GUALDI COSTANTINA 

8 LONGHI PIERANGELA 

9 MAINO STEFANIA 

10 MENNI GIOVANNA 

11 PATRASCU CRISTINA 

12 ROSSI VALERIA 

13  SALA MARTA 

14 SOTTICASA FRANCESCA 

15 VALSECCHI BARBARA 

16 VALSECCHI MARINA 

 
 
L’elenco è allegato al presente verbale 
 

LA COMMISSIONE 
 

Nella persona del  Presidente  informa i concorrenti circa le modalità di svolgimento delle prove scritte e dà i 
seguenti avvertimenti: 

● Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro né verbalmente né per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione 
esaminatrice. 

● E’ possibile mettersi in relazione solo con i membri della Commissione esaminatrice. 
Tutti i lavori inerenti la prova debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sui fogli che 
verranno distribuiti che riportano il timbro del Comune e la firma di un membro della Commissione 
esaminatrice.  

● I concorrenti non possono utilizzare: 
- altra carta da scrivere, 
- appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 



  

  

- il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura informatica (tablet, smartphone, ecc.). 
 
Ad ogni concorrente sono consegnate due buste gialle, una grande munita di linguetta staccabile ed una 
piccola contenente un cartoncino bianco, una penna nera e un foglio uso protocollo timbrati con timbro e 
firmati dal presidente. 

 

Il concorrente: 
    - dovrà scrivere il proprio nome e cognome sul biglietto bianco 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 distintivo; 
- dopo aver svolto la prova dovrà mettere l’ elaborato nella busta grande, chiuderla e consegnarla al 
presidente della commissione.  
 
Il Presidente comunica che la seconda prova scritta consisterà nell’elaborazione di un atto 
amministrativo/gestionale, che i candidati dovranno utilizzare solo il foglio consegnato e non ne saranno 
forniti altri e che la lunghezza massima della prova è di quattro facciate del foglio consegnato. 
La durata della prova sarà di 30 minuti. 
 
Il Presidente invita uno dei candidati presenti a scegliere uno dei tre pieghi sigillati contenenti la seconda 
prova scritta.  

Il candidato Simone Gambirasio  procede all’estrazione della prova. Viene stratta la prova A.  La prova scelta 
viene firmata dal candidato. 

Il Presidente della Commissione quindi dà lettura della traccia estratta, apre i plichi contenenti le tracce non 
estratte e ne dà lettura, mentre il segretario della commissione e il Rag. Paolo Colombo si recano al piano 
sottostante per fotocopiare la traccia estratta 

Accerta che sono le ore 11.36 e la prova terminerà quindi alle 12.06 
Il Presidente dà inizio alla prove ed avverte i concorrenti che il termine utile per la consegna dell’elaborato 
scadrà alle ore 12.06 
 
La prova si svolge regolarmente.  Alle ore 12.06  tutti gli elaborati sono stati consegnati nelle apposite buste 
munite di linguetta staccabile sulla quale viene apposto il numero assegnato alla prima prova. 
 

Il Presidente dichiara ufficialmente terminata la seconda prova. 

 

E) ABBINAMENTO DELLE BUSTE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Successivamente al termine delle prova, alla presenza dei candidati Donadoni Corrado, Gambirasio Simone, 
Sala Marta e Valsecchi Barbara il Presidente della Commissione procede a riunire le buste contenenti 
entrambe le prove in una busta bianca grande dopo aver eliminato la linguetta staccabile con il numero 
assegnato al candidato, al fine di rendere entrambe le prove completamente anonime. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Espletate le incombenze sopra precisate procede alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno 
consegnato entrambe le prove scritte 
 

F) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Dato atto che come stabilito nel bando di concorso, ai fini del punteggio totale viene assegnato altresì un 
punteggio per titoli, fino a un massimo di 10 punti, determinato come segue: 
 

- TITOLI DI STUDIO punti 3 



  

  

- TITOLI DI SERVIZIO  punti 6 

- TITOLI VARI punti 1 

Il Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso non è considerato titolo di merito. 
Il punteggio massimo attribuibile ai è il singoli titoli seguente: 
TITOLI DI STUDIO 
Diploma di Istituto tecnico ad indirizzo Amministrazione e marketing, diploma in ragioneria e perito aziendale 
punti 2 
Laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) punti 1 
TITOLI DI SERVIZIO 
Servizio prestato presso comuni con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle della categoria del 
posto messi a concorso punti 0.50 per anno o frazione di sei mesi fino ad un  massimo di punti 6. 
Servizio presso comuni con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle  della categoria 
immediatamente inferiore punti 0,25 per ogni anno o frazione di sei mesi fino ad un massimo di punti 6. 
Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e la data di cessazione dal servizio. 
TITOLI VARI 
Attestazione di lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni punti 1 
 
 
Preso atto che la valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove sono i seguenti: 
 

  Titoli di 

studio 

Titoli di 

servizio 

Titoli vari TOTALE 

1 ABATE LUIGI 2 2.25 // 4.25 

2 AGOSTI FEDORA // // // // 

3 ARRIGONI NERI MARIA 1 1 // 2 

4 COLUSSO ELISABETTA 3 0.50 // 3.50 

5 DONADONI CORRADO 2 0.50 // 2.50 

6 GAMBIRASIO SIMONE 2 // // 2 

7 GUALDI COSTANTINA 2 0.87 // 2.87 

8 LONGHI PIERANGELA 2 // // 2 

9 MAINO STEFANIA 2 // // 2 

10 MENNI GIOVANNA 2 // // 2 

11 PATRASCU CRISTINA 2 // // 2 

12 ROSSI VALERIA 3 // // 3 

13 SALA MARTA 1 0.62 // 1.62 

14 SOTTOCASA FRANCESCA 1 // // 1 

15 VALSECCHI BARBARA 2 // // 2 

16 VALSECCHI MARINA 2 // // 2 

 

 

 

Procede alla correzione della prima prova scritta. 

 

 

 



  

  

G)  CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

LA COMMISSIONE 

Constatata l’integrità dei sigilli, dopo aver mescolato fra loro le buste bianche contenenti gli elaborati al fine 
di non rendere identificabili le prove, numera le buste bianche,  apre le buste bianche e decide di numerare 
le buste gialle  contenenti le prove in ordine progressivo trascrivendo lo stesso numero su ciascun foglio 
delle prove scritte e sulla busta piccola contenuta nella busta grande, affinché sia possibile individuare al 
termine delle operazioni di valutazione gli autori delle prove scritte.  
Procede alla valutazione della prova contenuta nella busta 1 – dopo aver apposto il numero 1 sull’elaborato 
e sulla busta piccola, ancora sigillata, contenete il nominativo del candidato – ed assegna la votazione di 
25/30. 
Tali operazioni vengono ripetute per tutte le prove successive dalle quali emerge il seguente prospetto 
conclusivo della prima prova:   
 
 

ELABORATO 
N° 

PUNTEGGIO  
1° PROVA SCRITTA 

1 25/30 

2 16/30 

3 17/30 

4 14/30 

5 22/30 

6 27/30 

7 15/30 

8 10/30 

9 21/30 

10 15/30 

11 14/30 

12 17/30 

13 21/30 

14 14/30 

15 21/30 

16 13/30 

 

L) CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

LA COMMISSIONE 

 Procede quindi con le stesse modalità sopra indicate alla valutazione della seconda prova,  attribuendo i 
punteggi come segue: 
 

ELABORATO 
N° 

PUNTEGGIO  
2° PROVA SCRITTA 

1 28/30 

5 22/30 

6 28/30 



  

  

9 26/30 

13 22/30 

15 21/30 

 

 

 

M) IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

 

LA COMMISSIONE 

Ultimata la correzione di entrambe le prove, procede all’apertura delle buste piccole ed alla numerazione dei 
cartoncini al fine di identificare le prove scritte corrette e constata quanto segue: 

 

ELABORATO 
N° 

PUNTEGGIO  
1° PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO  
2° PROVA 
SCRITTA 

COGNOME E NOME in seguito 
all’identificazione 

 

1 25/30 28/30 SALA MARTA 

5 22/30 22/30 GUALDI COSTANTINA 

6 27/30 28/30 VALSECCHI MARINA 

9 21/30 26/30 DONADONI CORRADO 

13 21/30 22/30 ARRIGONI NERI MARIA 

15 21/30 21/30 GAMBIRASIO SIMONE 

 

LA COMMISSIONE 

Preso atto dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, ammette alla prova orale i seguenti 
concorrenti che in entrambe le prove hanno ottenuto o superato il punteggio minimo di 21/30: 

 

  N. NOME CANDIDATO 

  1 ARRIGONI NERI MARIA 

  2 DONADONI CORRADO 

3 GAMBIRASIO SIMONE 

4 GUALDI COSTANTINA 

5 SALA MARTA 

6 VALSECCHI MARINA 

 

LA COMMISSIONE 

Prende atto che l’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Erve, nella 

giornata del 15.03.2018 

Espletate le incombenze sopra precisate, determina di riconvocarsi per il giorno 29.03.2018 alle ore 9.00  



  

  

presso la sede comunale per procedere alla prova orale, alla verifica delle conoscenze informatiche e alla 

verifica della conoscenza della lingua inglese 

La seduta termina alle ore 16.00. 

 

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      

 

 


