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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA D I N. 1 POSTO DI  ISTRUTTORE   
DIRETTIVO AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI, CAT EGORIA PROFESSIONALE “D”, 
POSIZIONE ECONOMICA “D/1”, CON RAPPORTO DI LAVORO A  TEMPO PARZIALE (PART-TIME AL 
50 %) E INDETERMINATO. 
 

   
  
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Verbale n. 4 del 28/03/2019 
 

(Esaminazione e valutazione degli elaborati della 1^ e 2^ prova scritta – definizione degli ammessi alla prova orale) 

 
 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di marzo, alle ore 11:45, presso la sala 
consiliare del Comune di Saluggia, 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, assume la presidenza e dichiara aperti i 
lavori della seduta odierna che consisteranno nella  valutazione degli elaborati della 1^ e della 2^ prova 
scritta e nella definizione degli ammessi alla prova orale. 
 

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 
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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; 
dà corso agli adempimenti inerenti i lavori della seduta odierna che, come innanzi indicato, consisteranno 
nella valutazione degli elaborati della 1^ e della 2^ prova scritta e sulla definizione degli ammessi alla prova 
orale, secondo i criteri stabiliti dalla stessa Commissione nella seduta del 26.02.2018, verbale n. 2. 
 

Pertanto, visti i suddetti criteri, la Commissione dà atto: 
che, circa la 1^ prova scritta: 

- oggetto di valutazione sono le risposte che i candidati hanno dato a ciascuna delle 
seguenti quattro domande della “traccia n. 1” risultata estratta in sede della tenuta della 
predetta prova (vedasi verbale n. 2 del 26.03.2019): 

� Premessi brevi cenni  sul bilancio di previsione del Comune, il candidato ne descriva la struttura 
e la gestione alla luce del nuovo ordinamento contabile. 

� Il candidato illustri la gestione delle entrate comunali sotto il profilo contabile, alla luce dei 
principi introdotti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. 

� Il candidato descriva sinteticamente gli elementi essenziali dell’IMU e modalità di applicazione 
ed esenzioni.  

� Il candidato illustri composizione e competenze del Consiglio Comunale.  
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- il punteggio massimo attribuibile è di 30/30; 
- la prova si intenderà superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 

21/30;  
- i 30 punti a disposizione devono essere suddivisi come di seguito indicato con 

riferimento a ciascuna delle su riportate domande: 
� punteggio massimo attribuibile alla risposta data alla 1^ domanda: 9/30;  
� punteggio massimo attribuibile alla risposta data alla 2^ domanda: 9/30; 
� punteggio massimo attribuibile alla risposta data alla 3^ domanda: 6/30;  
� punteggio massimo attribuibile alla risposta data alla 4^ domanda:   6/30; 

- pertanto, nella 1^ prova scritta, il punteggio complessivo conseguito da ciascun 
candidato sarà dato dalla sommatoria dei punteggi parziali ottenuti in ciascuna della 
quattro domande di cui sopra; 

- nella valutazione dovrà tenersi conto della completezza e pertinenza dell’elaborato, della 
chiarezza espositiva, della logicità, tecnicità e proprietà di linguaggio usate nella 
trattazione, penalizzando le forme prolisse e contraddittorie di scrittura e privilegiando 
l’esaustività delle conoscenze professionali unitamente alla capacità 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; 

� che, circa la 2^ prova scritta: 
• oggetto di valutazione è l’elaborato predisposto da ciascun candidato con riferimento alla “traccia n. 

2” risultata estratta in sede della tenuta della predetta prova (vedasi verbale n. 3 del 28.03.2019), che 
verteva sul seguente argomento: “ Il candidato, dopo una breve premessa sulle motivazioni 
giuridiche, predisponga uno schema di determina di acquisto di un prodotto sul MEPA.” ; 

- il punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato è di 30/30; 
- la prova si intenderà superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 

21/30;  
- nella valutazione dovrà tenersi conto della completezza e pertinenza dell’elaborato, della 

chiarezza espositiva, della logicità, tecnicità e proprietà di linguaggio usate nella 
trattazione, penalizzando le forme prolisse e contraddittorie di scrittura e privilegiando 
l’esaustività delle conoscenze professionali unitamente alla capacità 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 
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dalla somma aritmetica dei punteggi parziali espressi dai vari componenti; 
� che, circa la valutazione delle prove scritte, in applicazione del principio di economicità del 

procedimento amministrativo, non si procederà all'apertura della busta contenente l'elaborato 
della 2^ prova scritta per quei concorrenti che nell'elaborato della 1^ prova scritta non avranno 
ottenuto una valutazione di almeno 21/30 e ciò tenuto conto del fatto: 

- che, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso, il superamento delle previste 
prove scritte è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità rapportata a 
21/30;  

- che, pertanto, potranno essere ammessi al colloquio solo quei concorrenti che avranno 
riportato in ciascuna prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30. 

 
A questo punto, il Presidente depone sul tavolo della Commissione il plico sigillato ricevuto in 

consegna per la custodia alla fine della seduta del 28.03.2019, in cui erano state racchiuse le buste sigillate, 
numerate progressivamente dal n. 1 al n. 7, contenenti per ogni candidato le due prove scritte. 

 
Accertata l’integrità dei sigilli apposti, la Commissione procede all’apertura del suddetto plico e 

all’estrazione delle relative buste in esso incluse che accerta nel numero di 7. Di tali buste ne accerta pure 
l’integrità dei sigilli che erano stati apposti su ciascuna al momento della loro chiusura. 

 
Dopo di che, la Commissione procede all’apertura della busta n. 1 estraendo le due buste più piccole 

contenente la 1^ e la 2^ prova scritta di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della 
rispettiva chiusura. Dà seguito, quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 1” recato 
dalla busta più grande, reinserendo la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e 
aprendo la busta della 1^ prova scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in 
cui è inserito il cartoncino con il suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta 
e sui fogli protocollo in cui è redatto l’elaborato il medesimo “n. 1” recato dalla busta più grande. Poi, passa 
alla lettura dell’elaborato della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo 
contenuto, all’assegnazione ad unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di 
valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 7/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda: 8/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda: 5/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda: 4/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta: 24/30. 

 
Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla busta “n. 1”, 
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la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 2”. Pertanto, aperta tale busta, estrae le due buste più piccole contenente la 1^ e la 2^ prova scritta 
di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della rispettiva chiusura. Dà seguito, 
quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 2” recato dalla busta più grande, reinserendo 
la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e aprendo la busta della 1^ prova 
scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il 
suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è 
redatto l’elaborato il medesimo “n. 2” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato 
della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad 
unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 4/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda: 6/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda: 4/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda: 2/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta: 16/30. 
 
  Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla busta “n. 2”, 

la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 3”. Pertanto, aperta tale busta, estrae le due buste più piccole contenente la 1^ e la 2^ prova scritta 
di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della rispettiva chiusura. Dà seguito, 
quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 3” recato dalla busta più grande, reinserendo 
la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e aprendo la busta della 1^ prova 
scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il 
suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è 
redatto l’elaborato il medesimo “n. 3” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato 
della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad 
unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 4/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda:  4/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda:  3/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda:  4/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta:  15/30. 
 
  Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla busta “n. 3”, 

la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 4”. Pertanto, aperta tale busta, estrae le due buste più piccole contenente la 1^ e la 2^ prova scritta 
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di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della rispettiva chiusura. Dà seguito, 
quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 4” recato dalla busta più grande, reinserendo 
la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e aprendo la busta della 1^ prova 
scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il 
suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è 
redatto l’elaborato il medesimo “n. 4” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato 
della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad 
unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 7/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda: 7/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda: 6/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda: 5/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta: 25/30. 
 
Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla busta “n. 4”, 

la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 5”. Pertanto, aperta tale busta, estrae le due buste più piccole contenente la 1^ e la 2^ prova scritta 
di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della rispettiva chiusura. Dà seguito, 
quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 5” recato dalla busta più grande, reinserendo 
la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e aprendo la busta della 1^ prova 
scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il 
suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è 
redatto l’elaborato il medesimo “n. 5” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato 
della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad 
unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 8/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda: 8/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda: 5/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda: 5/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta: 26/30. 
 
Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla busta “n. 5”, 

la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 6”. Pertanto, aperta tale busta, estrae le due buste più piccole contenente la 1^ e la 2^ prova scritta 
di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della rispettiva chiusura. Dà seguito, 
quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 6” recato dalla busta più grande, reinserendo 
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la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e aprendo la busta della 1^ prova 
scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il 
suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è 
redatto l’elaborato il medesimo “n. 6” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato 
della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad 
unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 4/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda: 4/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda: 5/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda: 4/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta: 17/30. 
 
Nel corso delle operazioni riguardanti la busta n. 6, si dà atto che è stata aperta erroneamente la busta 

più piccola della 2^ prova scritta e che tale busta aperta per sbaglio è stata subito risigillata dalla 
Commissione, come in origine. 
 

Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla busta “n. 6”, 
la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 1^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 7”. Pertanto, aperta tale busta, estrae le due buste più piccole contenente la 1^ e la 2^ prova scritta 
di cui ne accerta l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della rispettiva chiusura. Dà seguito, 
quindi, all’apposizione su ciascuna di tali buste dello stesso “n. 7” recato dalla busta più grande, reinserendo 
la busta più piccola contenete la 2^ prova scritta nella busta più grande e aprendo la busta della 1^ prova 
scritta da cui estrae l’elaborato del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il 
suo nome e cognome (che rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è 
redatto l’elaborato il medesimo “n. 7” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato 
della 1^ prova scritta così estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad 
unanimità di giudizio del seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più sopra indicati:   

� punteggio attribuito alla risposta data alla 1^ domanda: 3/30;  
� punteggio attribuito alla risposta data alla 2^ domanda: 4/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 3^ domanda: 2/30; 
� punteggio attribuito alla risposta data alla 4^ domanda: 2/30; 
� punteggio complessivo attribuito alla 1^  prova  scritta: 11/30. 
�  
Terminate le esaminazioni e valutazioni che precedono, la Commissione riepiloga come di seguito 

indicato i punteggi complessivi assegnati alla 1^ prova scritta, con riferimento agli elaborati estratti da 
ciascuna delle 17 buste:  
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� elaborato della busta n.   1, punteggio complessivo attribuito: 24/30;  
� elaborato della busta n.   2, punteggio complessivo attribuito: 16/30;  
� elaborato della busta n.   3, punteggio complessivo attribuito: 15/30;  
� elaborato della busta n.   4, punteggio complessivo attribuito: 25/30;  
� elaborato della busta n.   5, punteggio complessivo attribuito: 26/30;  
� elaborato della busta n.   6, punteggio complessivo attribuito: 17/30;  
� elaborato della busta n.   7, punteggio complessivo attribuito: 11/30;  

 
Dopo di ciò, la Commissione, stanti i criteri di valutazione stabiliti nel corso della seduta del 

07.02.2019, verbale n. 1,  passa all’esaminazione e valutazione degli elaborati della 2^ prova scritta contenuti 
nelle buste n. 1, n. 4 e n. 5 nelle quali sono inclusi gli elaborati della 1^ prova scritta che hanno ottenuto il 
punteggio utile di almeno 21/30. 
 

Pertanto, la Commissione estrae dalla busta n. 1 la busta più piccola contenente la 2^ prova scritta in 
cui era già stato apposto lo stesso “n. 1” della busta più grande e di cui ne era stata già accertata l’integrità 
dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della sua chiusura. Aperta tale busta, ne estrae l’elaborato del 
candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il suo nome e cognome (che rimane 
chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è redatto l’elaborato il medesimo “n. 1” 
recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato della 2^ prova scritta così estratto e, dopo 
attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad unanimità di giudizio del seguente 
punteggio: 15/30. 

 
Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 2^ prova scritta riferito alla busta “n. 1”, 

la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 2^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 4”. Pertanto, la Commissione estrae dalla busta n. 4 la busta più piccola contenente la 2^ prova 
scritta in cui era già stato apposto lo stesso “n. 4” della busta più grande e di cui ne era stata già accertata 
l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della sua chiusura. Aperta tale busta, ne estrae l’elaborato 
del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il suo nome e cognome (che 
rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è redatto l’elaborato il 
medesimo “n. 4” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato della 2^ prova scritta così 
estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad unanimità di giudizio del 
seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più innanzi indicati: 16/30. 

 
Ultimata l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 2^ prova scritta riferito alla busta “n. 4”, 

la Commissione procede per l’esaminazione e valutazione dell’elaborato della 2^ prova scritta riferito alla 
busta “n. 5”. Pertanto, la Commissione estrae dalla busta n. 5 la busta più piccola contenente la 2^ prova 
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scritta in cui era già stato apposto lo stesso “n. 5” della busta più grande e di cui ne era stata già accertata 
l’integrità dei sigilli a suo tempo apposti all’atto della sua chiusura. Aperta tale busta, ne estrae l’elaborato 
del candidato e la busta ancora più piccola in cui è inserito il cartoncino con il suo nome e cognome (che 
rimane chiusa), apponendo su quest’ultima busta e sui fogli protocollo in cui è redatto l’elaborato il 
medesimo “n. 5” recato dalla busta più grande. Poi, passa alla lettura dell’elaborato della 2^ prova scritta così 
estratto e, dopo attenta esaminazione del relativo contenuto, all’assegnazione ad unanimità di giudizio del 
seguente punteggio, tenuto conto dei criteri di valutazione più innanzi indicati: 22/30. 

 
Terminate le esaminazioni e valutazioni che precedono, la Commissione riepiloga come di seguito 

indicato i punteggi assegnati alla 2^ prova scritta, con riferimento agli elaborati estratti da ciascuna delle 
buste n. 1, n. 4 e n. 5:  

� elaborato della busta n.  1, punteggio attribuito: 15/30;  
� elaborato della busta n. 4, punteggio attribuito: 16/30; 
� elaborato della busta n. 5, punteggio attribuito: 22/30. 
 
Conclusa la valutazione degli elaborati delle due prove scritte, la Commissione dà corso, per 

ciascuna delle 7 buste della 1^ prova scritta e per ciascuna delle 3 buste ammesse alla correzione della 2^ 
prova scritta (la n. 1, n. 4 e la n. 5),  all’apertura delle buste più piccole contenenti il cartoncino con scritto il 
cognome e nome dei concorrenti e procede all’abbinamento dei nominativi con le buste, accertando il 
relativo risultato come da prospetto che segue, in cui sono riportati anche i relativi punteggi ottenuti: 
 
n. busta  nominativo concorrente        punteggio 1̂ prova   punteggio 2^ prova 
 
1  NISTOR ANDREEA ELENA  24/30     15/30 
2  CONDIO MARTINA   16/30     S.V. 
3  MASOERO CRISTINA   15/30     S.V. 
4  CLAVARINO GIULIA   25/30     16/30 
5  PARONETTO GIOVANNI   26/30     22/30 
6  FASSIO DANIELE   17/30     S.V. 
7  MARANGON ELEONORA  11/30     S.V. 
  

 (S.V. = Senza Voto, vale a dire concorrente per il quale non si è proceduto alla valutazione della 2^ prova scritta, in 
quanto non ha ottenuto nella 1^ prova scritta il punteggio utile di almeno 21/30) 

 
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 della seduta del 26.03.2019, verbale n. 2, e la disciplina stabilita 
dal bando di concorso, dichiara idoneo a conseguire l’ammissione alla prova orale finale il seguente 
concorrente che ha riportato in ciascuna prova scritta una valutazione equivalente ad almeno 21/30: sig. 
PARONETTO GIOVANNI. 
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Al termine dell’operato su riferito, il Presidente dà disposizioni al Segretario affinché si provveda a 

comunicare a tutti i concorrenti il punteggio conseguito nelle rispettive prove d’esame e a convocare l’ 
ammesso alla prova orale a sostenere il relativo esame per il giorno 09/05/2019, alle ore 09:00, presso la sala 
consiliare del Comune di Saluggia, ivi sita in Piazza del Municipio n. 15. 

 
Il Presidente dà, altresì, disposizione al Segretario affinché, prima dell’effettuazione della prova 

orale, il risultato complessivo della valutazione delle prove d’esame venga reso noto 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 15:45, dichiara ultimati i lavori della Commissione e riconvoca la 
stessa per le ore 8:00 del giorno 09/05/2019, presso la sala consiliare del Comune di Saluggia, ivi sita in 
Piazza del Municipio n. 15, al fine di dar corso agli adempimenti inerenti l’espletamento della prova orale. 
 

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso: 
 

 Letto, confermato e sottoscritto come in appresso: 
 

Il Presidente (dr.ssa Antonella Gaiato)             ……… f.to in originale……   
 
Il Componente  (dr. Antonio Conato)                 … f.to in originale …………   

 
Il Componente ( rag. Alessandro Andreone)               …… f.to in originale ………   
  
Il Segretario Verbalizzante (dr.ssa Anna Mazzuccato)   ….f.to in originale…… 
 
 


