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VERBALE N. 1/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
(insediamento commissione) 

 
 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico – categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato 

 
 
Il giorno 19 settembre 2022, alle ore 9,30, presso la sede del Comune di Occhieppo Inferiore, si è riunita la 

commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto. 

 

Sono presenti:  

- dott.ssa Giovanna Maria Mirabella                   Presidente; 

- dott.ssa Roberta Stefani               componente esperta; 

- dott.ssa Elisa Rossi                                 componente esperta; 

 

Svolge i compiti di segretario verbalizzante della commissione la Sig.a Elisa Egitto. 

La commissione riceve, a cura del Responsabile del Servizio, la documentazione relativa alla selezione e precisamente: 

- Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 122 del 24.12.2010, come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 

06.09.2022; 

- determinazione del Responsabile del Servizio n. 198 in data 19.07.2022 di indizione del concorso ed 

approvazione del bando; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 06.09.2022 di nomina della commissione 

giudicatrice; 

- copia del bando di concorso pubblicato in data 02.08.2022 e con scadenza il 01.09.2022, per la 

presentazione delle domande; 

- determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 06.09.2022 di ammissione dei candidati alla 

selezione; 

- domande di partecipazione dei candidati con la relativa documentazione allegata; 

 

La commissione prende in esame i documenti consegnati. Esaminate le domande e le generalità dei candidati (depositati 

agli atti di segreteria), i membri della commissione danno atto della propria regolare costituzione la cui nomina è 

avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 06.09.2022. Ciascuno rende, poi, la dichiarazione di cui 

all’art. 35, comma 3, lett. e) e all’art.35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché all’art. 51 del codice di procedura 

civile (depositati agli atti di segreteria). 

 



La Commissione prende atto quindi che la prova scritta si svolgerà in presenza, essendo cessato lo Stato di emergenza, 

in data 23.09.2022, nel pieno rispetto del piano pandemico approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 

n. 237 del 13.09.2022.  

Viene quindi stabilito il seguente ordine dei lavori:  

a) modalità di svolgimento delle prove e criteri di valutazione delle prove d’esame; 

c) esperimento della prova scritta in presenza;  

e) valutazione della prova scritta;  

f) formulazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; 

g) esperimento e valutazione della prova orale, formulazione della graduatoria di merito con indicazioni dei punti 

attribuiti per le prove d’esame e punteggio finale di ciascun concorrente. 

 

La Commissione definisce, quindi, i criteri di valutazione della prova che verranno formalizzati nei relativi verbali ai 

fini dell’attività di valutazione e che verranno comunicati ai concorrenti prima dello svolgimento delle relative prove. 

 

1) PROVA SCRITTA: la prova scritta consisterà nella somministrazione di una batteria di 60 quesiti a risposta 

multipla di 4 da svolgersi in un tempo predeterminato di 150 minuti.  

La commissione valuterà la prova scritta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

- 0,5 punti per ogni risposta corretta; 

- 0 punti per ogni risposta non data; 

- 0 puti per ogni risposta errata 

Alla prova sono attribuiti massimo 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30.  

 

2) PROVA ORALE: la prova consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre 

indicate nel bando di concorso.  

La Commissione valuterà la prova orale sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

- correttezza espositiva (fino a un massimo di punti 10); 

- completezza e precisione (fino a un massimo di punti 10);  

- padronanza del linguaggio tecnico giuridico (fino a un massimo di punti 6);  

- capacità critica espositiva (fino a un massimo di punti 4).  

Alla prova sono attribuiti massimo 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30.  

           Durante la prova orale si potrà procedere all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle 

apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. 

Viste le disposizioni sanitarie vigenti, emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 

particolare riferimento alle disposizioni di cui ai vigenti DPCM la commissione prende atto del seguente calendario 

delle prove d’esame come segue: 

- prova scritta: il giorno 23 settembre 2022 alle ore 9,00, in presenza, in luogo idoneo ad 

assicurare il distanziamento sociale presso la Sala Consiliare del Comune di Occhieppo 

Inferiore in Piazza Don Giuseppe Scaglia n. 1; 

- prova orale: il giorno 30 settembre 2022 ore 9,00, presso la Sala Consiliare del Comune 

di Occhieppo Inferiore in Piazza Don Giuseppe Scaglia n. 1. 

 
La procedura di selezione si concluderà con la pubblicazione della graduatoria. 

Alle ore 11,00 i lavori della commissione si concludono. 

 



Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime dei suoi 

componenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 I membri esperti Il Presidente 

     dott.ssa Roberta Stefani                                   dott.ssa Giovanna Maria MIRABELLA 

 firmato in originale firmato in originale  

   

  

                           dott.ssa Elisa Rossi  

 firmato in originale 

  

   

 

   

Il segretario verbalizzante 

Sig.a Elisa Egitto 

firmato in originale 


