
 

COMUNE di SALUGGIA 
REGIONE PIEMONTE     PROVINCIA di VERCELLI 

 

  

 

1 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI, CATEGORIA 

PROFESSIONALE “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D/1”, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PARZIALE (PART-TIME AL 50 %) E INDETERMINATO. 

  

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Verbale n. 5 del 09/05/2019 

 

(Svolgimento della prova orale - Formazione graduatoria di merito - Rassegna degli atti all'Amministrazione 

Comunale) 

 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di maggio, alle ore 8:00, presso il Comune di 

Saluggia, nell’Ufficio del Segretario Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura del posto di cui all'oggetto, nelle persone 

dei seguenti signori così come nominate con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa, 

Affari Generali e Affari Sociali, Organizzazione Generale dell’Amministrazione n. 11 del 29.01.2019, 

esecutiva ai sensi di legge:  

 dr.ssa Antonella Gaiato – Presidente; 

 dr. Antonio Conato   – Componente; 

 rag. Alessandro Andreone – Componente. 

 

Assiste la Commissione con funzione di Segretario verbalizzante la dr.ssa Mazzuccato Anna, a tale 

ruolo designato con la medesima determinazione di cui sopra. 

   

 Il Presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori della seduta odierna 

che consisteranno nello svolgimento della Prova Orale e nella redazione della graduatoria finale. 

La Commissione: 

 visto il proprio precedente verbale n. 1 del 07.02.2019, con il quale si è proceduto 

all’insediamento della Commissione, alla presa d'atto della documentazione relativa al concorso 

e dei concorrenti ad esso ammessi, alla formulazione del calendario d'esame, alla fissazione dei 

criteri di valutazione delle prove ed alla convocazione dei concorrenti a sostenere le prove; 

 visto il proprio precedente verbale n. 2 del 26.03.2019, con il quale si è proceduto a documentare 

le attività preliminari e lo svolgimento della 1^ prima prova scritta;    

 visto il proprio precedente verbale n. 3 del 28.03.2019, con il quale si è proceduto a documentare 

le attività preliminari e lo svolgimento della 2^ prova scritta; 
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 visto il proprio precedente verbale n. 4 del 28.03.2019, con il quale si è proceduto ad 

esaminare e valutare gli elaborati della 1^ e 2^ prova scritta e a definire gli ammessi alla 

prova orale, da cui risulta un solo candidato ammesso; 

 

dà corso agli adempimenti inerenti i lavori della seduta odierna che, come innanzi indicato, consisteranno 

nello svolgimento della prova orale, e nella stesura della graduatoria finale, secondo i criteri stabiliti dalla 

stessa Commissione nella seduta del 07.02.2019, verbale n. 1. 

 

Pertanto, visti i suddetti criteri, la Commissione dà atto: 

 

 che la prova orale dovrà consistere in un colloquio volto ad approfondire e valutare la qualità 

e la completezza delle conoscenze delle materie d’esame sotto riportate, la capacità di 

cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità 

di collegamento e di sintesi. Nell’ambito della prova orale dovrà essere pure verificata la 

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la 

conoscenza della lingua inglese. 

 
Le materie d’esame di cui sopra sono le seguenti: 

• Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

s.m.i.), con particolare riguardo agli organi amministrativi e tecnici. 

• Decreto Legislativo n.118/2011 

• Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014 e s.m.i. limitatamente ai commi 639/728 dell’art. 1) 

• Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

• Cenni sul D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti), e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle 

procedure di acquisto beni e servizi. 
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Pertanto, ai fini dello svolgimento della prova orale nelle suddette materie, la Commissione, in base 

alla disciplina contenuta nell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, prepara per ciascuna delle predette materie, due 

quesiti di modo che il candidato sia sottoposto a cinque quesiti (uno per ciascuna materia), previa estrazione 

a sorte (in totale dieci quesiti) inserendoli in due buste singole. La commissione inserisce altresì, in ciascuna 

delle due buste sigillate, anche un breve testo in lingua inglese, per la successiva lettura e traduzione. Il testo 

tradotto verrà elaborato su PC e successivamente stampato, costituendo così oggetto di prova relativa alla 

conoscenza informatica.  

 

Si dà atto che: 
 

 in base a quanto previsto dal bando di concorso, il punteggio massimo attribuibile nella 

prova orale è di 30/30 e che la prova si intenderà superata qualora il candidato ottenga una 

votazione di almeno 21/30.  

 i 30 punti a disposizione siano suddivisi come di seguito indicato con riferimento a ciascuna 

materia da a) a e) innanzi riportata: 

 punteggio massimo attribuibile al quesito della materia di cui alla precedente lett. a): 7/30;  

 punteggio massimo attribuibile al quesito della materia di cui alla precedente lett. b): 9/30; 

 punteggio massimo attribuibile al quesito della materia di cui alla precedente lett. c): 5/30;  

 punteggio massimo attribuibile al quesito della materia di cui alla precedente lett. d): 5/30; 

 punteggio massimo attribuibile al quesito della materia di cui alla precedente lett. e): 4/30. 

 

Pertanto il punteggio complessivo conseguito dal candidato sarà dato dalla sommatoria dei punteggi 

parziali ottenuti in ciascuno dei quesiti di cui sopra. 

Si dà atto che: 

 

 nella valutazione di tale prova si terrà conto di quanto più sopra indicato, vale a dire che il 

colloquio sarà volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza delle conoscenze 

delle materie d’esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, 

la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi.  

 

 qualora non si dovesse pervenire ad un giudizio di unanimità circa la valutazione e, quindi, 

l’attribuzione del relativo punteggio, il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura 

uguale per tutti i Commissari e la relativa valutazione verrà determinata dalla somma 

aritmetica dei punteggi parziali espressi dai vari componenti. 

 

Per quanto riguarda la verifica della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, nonché della conoscenza della lingua inglese, la Commissione si rifà a quanto 

stabilito nel succitato verbale n.1 e stabilisce quanto segue: 

a) entrambe le verifiche si terranno, per ciascun candidato, subito dopo che egli abbia sostenuto il 
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colloquio nelle materie d’esame sopra riportate; 

b) la conoscenza della lingua inglese sarà riscontrata attraverso la lettura e traduzione di un brano 

tratto da un testo predisposto in lingua inglese.   

c) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse sarà riscontrata 

attraverso l’elaborazione scritta della traduzione del brano in lingua inglese e della successiva 

stampa dello stesso.   

d) la durata di ciascuna delle suddette verifiche è stabilita nella misura massima di dieci minuti.  

 

A questo punto, il Presidente depone sul tavolo della Commissione le due buste sigillate, contenenti 

ciascuna le cinque domande e un testo in lingua inglese, dopo di che la Commissione convoca all’interno 

della stanza il concorrente: 

 il Sig. Giovanni PARONETTO e procede al riconoscimento a mezzo di Documento di Identità;   

 

L’esame del Sig. Giovanni PARONETTO, inizia alle ore 9,05. 

  

Il candidato procede all’estrazione della busta n. 1 contenente la traccia n. 1 con le relative cinque 

domande. La busta n. 1 viene siglata dai commissari. 

Il Commissario Dr. Conato dà lettura della traccia n. 1 con le relative cinque domande e 

successivamente dà anche lettura della traccia n. 2, contenuta nella busta n. 2, non estratta. 

   Il candidato   legge la 1° domanda contenuta che è la seguente: 

1.  “Il candidato descriva la figura del Segretario Comunale”. 

Il candidato espone la risposta. 

 Quindi, il candidato   legge la 2° domanda contenuta che è la seguente: 

2.  “Iter di approvazione delle variazioni di bilancio”. 

Il candidato espone la risposta. 

 

Quindi, il candidato   legge la 3° domanda contenuta che è la seguente: 

3. “Il candidato illustri brevi cenni generali sull’IMU”. 

 

Il candidato espone la risposta. 

Quindi, il candidato   legge la 4° domanda contenuta che è la seguente: 

4. “Il Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A. – brevi cenni”. 
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Il candidato espone la risposta. 

Quindi, il candidato   legge la 5° domanda contenuta che è la seguente: 

 

5. “Figura e mansioni del RUP” 

Il candidato espone la risposta.  
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Conclusa la prima parte della prova, si passa alla verifica della conoscenza della lingua inglese e 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.  

 Il candidato legge e traduce un breve testo in lingua inglese. 

Si utilizza il computer in dotazione presso l’ufficio del Segretario Comunale. L’esito della traduzione 

scritta viene stampato e consegnato al Presidente della Commissione.   

  

 Terminata la prova, il candidato viene invitato a lasciare la stanza. 

 

Dopo una breve pausa, la Commissione procede a valutare le risposte del concorrente e giunge alla 

seguente votazione: 

domanda n.1 votazione 6 

domanda n.2 votazione 9 

domanda n.3 votazione 4 

domanda n.4 votazione 3 

domanda n. 5 votazione 2 

 

Totale     24/30 

 

Si procede alla valutazione della prova sulla conoscenza della lingua inglese che risulta essere 

positiva; la verifica con esito positivo non comporta alcun punteggio in aumento rispetto al punteggio 

conseguito nelle materie di esame di cui sopra. Si procede anche alla valutazione della prova di Informatica 

che risulta positiva; la verifica con esito positivo non comporta alcun punteggio in aumento rispetto al 

punteggio di cui sopra. 

 

Pertanto la commissione valuta complessivamente la prova orale del sig. Giovanni PARONETTO   

con un voto di 24/30, che sommati a 26/30 della prima prova e 22/30 della seconda prova porta la 

concorrente ad un totale di 72/90. 

  

Al che, la Commissione, viste le risultanze che precedono, i criteri di valutazione stabiliti nel corso 

della seduta del 07.02.2019, verbale n. 1, e la disciplina stabilita dal bando di concorso, approva la seguente 

graduatoria finale: 

 

1^ GIOVANNI PARONETTO  punteggio finale   72,00 
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Al termine dell’operato su riferito, il Presidente dà disposizioni al Segretario affinché si provveda a 

comunicare al concorrente il punteggio conseguito nelle rispettive prove d’esame, nonché la graduatoria 

finale.  

 

Il Presidente dà, altresì disposizione al Segretario affinché il risultato complessivo della valutazione 

delle prove d’esame contenuto nei verbali: n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 (nonché nella documentazione a 

ciascuno di essi riferentesi) venga trasmesso all’Amministrazione comunale per gli adempimenti 

conseguenti. Dà pure disposizione allo stesso Segretario affinchè la graduatoria finale venga resa nota 

mediante pubblicazione di idoneo prospetto riepilogativo all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del 

Comune di Saluggia, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

  Infine, il Presidente, alle ore 10:40, dichiara ultimati i lavori della Commissione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso: 

 

Il Presidente (dr.ssa Antonella Gaiato)    f.to Antonella Gaiato   

 

 

Il Componente (dr.  Antonio Conato)    f.to Antonio Conato   

 

 

Il Componente (rag. Alessandro Andreone )   f.to Alessandro Andreone   

 

Il Segretario Verbalizzante ( dr.ssa Anna Mazzuccato)  f.to  Anna Mazzuccato 


