CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio Personale
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1
(UNO)

POSTO

NEL

PROFILO

PROFESSIONALE

DI

ISTRUTTORE

DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO (CAT. D).

Oggetto: Prova orale. Formazione graduatoria di merito.
L’anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di dicembre, alle ore 09.00, presso la sede municipale di
Gardone V.T., si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di
n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo cat. D, costituita, ai sensi del
vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con determinazione dirigenziale n. 623 del
29/11/2019.
Sono presenti :
Dott.ssa Enrica Pedersini

– Presidente;

Dott. Lorenzo Cattoni

– Componente esperto;

Dott. Andrea Fontana

– Componente esperto;

Istr. Donatella Scattolini

– Segretario supplente della commissione.
LA COMMISSIONE

Prende atto che, a seguito della concomitanza della prova orale del presente concorso con una delle prove
previste per il concorso per n. 2 posti di collaboratore tecnico, funge da segretario supplente nella presente
seduta l’istruttore amministrativo Donatella Scattolini, allo scopo incaricata con la sopra citata
determinazione dirigenziale, che, preso atto dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sottoscrive la
dichiarazione sostitutiva di notorietà relativamente all’insussistenza di cause di incompatibilità allegata al
presente verbale (allegato A).
La commissione ricorda che alla prova orale sono stati ammessi quattro candidati. Procede quindi
a formulare tre elenchi di cinque domande ciascuno, di seguito riportate, per consentire a ciascun
candidato di poter sorteggiare una domanda per ognuna delle seguenti tematiche:

A) TUEL

1) Le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Governo.
2) Le competenze dei dirigenti.
3) Le fasi di gestione delle entrate.
4) Attribuzioni dei Consigli Comunali.
5) Il Piano esecutivo di gestione.
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B) SERVIZI

1) La gestione dell’anagrafe in regime di ANPR.

DEMOGRAFICI

2) La tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali.
3) I registri di nascita e la formazione degli atti di nascita.
4) I registri di morte e la formazione degli atti di morte.
5) Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana.

C) DIRITTO

1) Il responsabile del procedimento.

AMMINISTRATIVO

2) Comunicazione di avvio del procedimento.
3) I diritti e doveri del dipendente pubblico.
4) Il diritto di acceso.
5) I dati tutelati dalla normativa in materia di privacy.

Relativamente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, così come previsto nel bando
di concorso, viene predisposto un brano (allegato al presente verbale), suddiviso in quattro parti di
uguale lunghezza e livello di difficoltà, che i candidati dovranno leggere e tradurre.
Per quanto attiene alla prova di informatica, viene allestita presso la sala della Giunta Comunale
un’apposita postazione e ciascun candidato dovrà formattare, nel tempo assegnato di 5 minuti, un
file word proposto dalla Commissione.
Vengono ricordati i criteri di valutazione stabiliti nella seduta del 29/11/2019 per le valutazioni
della prova orale, nonché dell’avvenuto sorteggio, in sede di 1^ prova scritta, finalizzato a stabilire
l’ordine dei colloqui: essendo stata sorteggiata la lettera A, i candidati verranno sottoposti alla
prova secondo il conseguente ordine alfabetico.
Alle ore 10,15, presso la Sala della Giunta Comunale, aperta al pubblico, risultano presenti tutti i
quattro candidati ammessi alla prova orale, che si sottoporranno alla stessa secondo il seguente
ordine, stabilito dal sorteggio: 1) Antolini Giorgio; 2) De Rocco Lucia, 3) Listo Rita; 4) Moretti
Vincenzo.
1° - Alle ore 10,20 inizia la prova il candidato Giorgio Antolini, il quale sorteggia le domande A1,
B3, C5. Di seguito il candidato prosegue con la lettura e traduzione della 1^ parte del brano in
lingua inglese. Da ultimo esegue la prova di informatica al termine della quale provvede a
stampare e siglare il documento prodotto.
Alle ore 10,55, terminata la prova, la Commissione invita tutti i presenti a lasciare la sala per
consentire alla stessa di formulare il giudizio, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti.
Giudizio complessivo collegialmente espresso: 24,33/30.
2° - Alle ore 11,00 inizia la prova la candidata Lucia De Rocco, la quale sorteggia le domande A2,
B2, C4. Di seguito la candidata prosegue con la lettura e traduzione della 2^ parte del brano in
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lingua inglese. Da ultimo esegue la prova di informatica al termine della quale provvede a
stampare e siglare il documento prodotto.
Alle ore 11,30, terminata la prova, la Commissione invita tutti i presenti a lasciare la sala per
consentire alla stessa di formulare il giudizio, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti.
Giudizio complessivo collegialmente espresso: 27,00/30.
3° - Alle ore 11,40 inizia la prova la candidata Rita Listo, la quale sorteggia le domande A5, B4, C3.
Di seguito la candidata prosegue con la lettura e traduzione della 3^ parte del brano in lingua
inglese. Da ultimo esegue la prova di informatica al termine della quale provvede a stampare e
siglare il documento prodotto.
Alle ore 12,10, terminata la prova, la Commissione invita tutti i presenti a lasciare la sala per
consentire alla stessa di formulare il giudizio, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti.
Giudizio complessivo collegialmente espresso: 22,67/30.
4° - Alle ore 12,15 inizia la prova il candidato Vincenzo Moretti, il quale sorteggia le domande A4,
B5, C1. Di seguito il candidato prosegue con la lettura e traduzione della 4^ parte del brano in
lingua inglese. Da ultimo esegue la prova di informatica al termine della quale provvede a
stampare e siglare il documento prodotto.
Alle ore 12,45, terminata la prova, la Commissione invita tutti i presenti a lasciare la sala per
consentire alla stessa di formulare il giudizio, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti.
Giudizio complessivo collegialmente espresso: 27,33/30.
Terminata la prova, viene data lettura dei quesiti non sorteggiati: A3, B1 e C2 e tutti i presenti
escono dalla sala.
La commissione, a porte chiuse, procede al riepilogo dei punteggi riportati da ciascun candidato
nelle prove precedentemente sostenute e nella prova orale, formulando quindi la graduatoria di
merito:
ESITO COMPLESSIVO PROVE D’ESAME

Candidato
Antolini Giorgio – prot. 233017
De Rocco Lucia – prot. 21478
Listo Rita – prot. 23314
Moretti Vincenzo – prot. 19966

Media prove
scritte

Punteggio
prova orale

Punteggio
Finale

25,67
23,83
27,06
24,56

24,33
27,00
22,67
27,33

50,00
50,83
49,73
51,89

GRADUATORIA FINALE D’IDONEITA’

POSIZIONE GRADUATORIA
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato

Candidato
Moretti Vincenzo
De Rocco Lucia
Antolini Giorgio
Listo Rita

Punteggio
51,89
50,83
50,00
49,73
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Alle ore 13,00 la commissione termina i lavori, disponendo l’invio del presente verbale al
Segretario generale per le determinazioni di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente da:Enrica Pedersini
Data:19/12/2019 15:06:15
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