Medaglia d’Oro al Merito C

CITTA’ DI DRONERO
Provincia di Cuneo

Medaglia d’Oro al Merito Civile

VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO – SERVIZI
DEMOGRAFICI"
CATEGORIA GIURIDICA “D”
CON CONTRATTO
A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO - INSEDIAMENTO .
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 8,50 presso la Sala Falco
del Centro Incontri dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo , Corso Nizza,21, ingresso da Corso Dante,n.
41, previa convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto,
nelle persone dei Signori:
-

Dott. Giuseppe CLEMENTE, Segretario comunale della Convenzione di segreteria Dronero –
Roccabruna. Presidente;
Ada GAUTERO , Istruttore Direttivo , ex Responsabile P.O. Area Servizi Demografici in quiescenza
- componente ;
Dott. Benedetto BUSCAINO, ex Segretario Generale della Provincia di Torino in quiescenza –
componente;
Dott.ssa Lorella GHIBAUDO, Segretario comunale Convenzione di segreteria Demonte - Bernezzo
– componente;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal dipendente del Comune di Dronero, Dott. Silvio ARNAUDO,
Funzionario, Responsabile P.O. Area Finanziaria.
Sono inoltre presenti per il miglior funzionamento delle operazioni di registrazione dei presenti e per il
mantenimento dell’ordine pubblico i dipendenti LOMBARDO Anna Maria, istruttore amministrativo, e l’agente
di Polizia Locale ISOARDI Guido.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Vista la determina con numerazione generale n 274 e numerazione di servizio n. 90 del 03/04/2017, dà atto
della propria legale costituzione e prende visione dei seguenti documenti:
-

Determina n. 60 del 02/03/2017 con la quale è stato indetto il presente concorso;
Bando del concorso pubblico, pubblicato in estratto in data 07/03/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie concorsi n. 18 e all'Albo Pretorio comunale e sul sito web dell'Ente
www.comune.dronero.cn.it , in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso.

VISTO il precedente verbale n. 1 del 07/04.2017, con il quale sono state definite le modalità di massima per
la effettuazione della prova selettiva e delle prove concorsuali con relativo calendario e con le modalità
tecnico/organizzative per la effettuazione delle prove.

VISTO il precedente verbale n. 2 del 29/04/2017, ore 8,00 con il quale sono state approvate ed assemblate
le serie di domande quiz con risposta multipla predisposte dai Commissari.
Dopo aver fatto entrare tutti i candidati presenti davanti la Sala Falco del Centro Incontri
dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, ore 9,00, come previsto dal bando e pubblicizzato sul sito
istituzionale del Comune di Dronero, e provveduto alla verifica dell’identità dei concorrenti si dà atto che i
concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso.
I candidati presenti per la effettuazione della prova selettiva risultano in numero di 75 (settantacinque) come
risulta dall’allegato elenco (allegato “A”).
Un membro della Commissione prima di provvedere al sorteggio del “quiz di domande a risposta multipla” fra
le tre serie predisposte ricorda ai concorrenti alcune indicazioni e prescrizioni tecnico/comportamentali
stabilite dal bando, durante l’effettuazione della prova selettiva di esame,

I candidati assenti sono considerati rinunciatari al concorso.
Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E’
assolutamente vietato l’utilizzo di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire la
comunicazione con l’esterno nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E’ altresì vietata la
consultazione di testi di qualsiasi genere.
Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.
A seguito della preselezione, alle prove di esame saranno ammessi i primi 20 (venti) candidati che avranno
ottenuto il punteggio del test di preselezione più elevato, oltre i pari merito dell’ultima posizione utile,
considerando in ogni caso un punteggio minimo di superamento della preselezione e di accesso alle prove
successive pari a 21/30. Il punteggio della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine
dell’ammissione alle prove scritte e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
La prova scritta dovrà essere effettuata nel tempo di 1 (una) ora e consisterà in una prova sotto forma di
quiz a risposta multipla su numero 30 domande nelle materie oggetto delle prove di esame.
Ad ogni risposta valida sarà assegnato una valutazione di punti 1 (uno).
Ad ogni risposta sbagliata sarà assegnato una valutazione di punti - 1(uno).
Al quesito non risposto non sarà assegnato alcun punteggio.
I concorrenti, infine vengono avvertiti che l’elaborato dei quiz ed eventuali altri fogli non debbono
contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere
apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di esclusione dal concorso. I
dati personali del concorrente saranno scritti a parte sul cartoncino (A2) che sarà consegnato ed inserito
nella busta piccola di colore giallo (A3), debitamente incollata. La prova di esame, inserita a sua volta nella
busta piccola di colore bianco (A1), sarà inserita insieme alla busta dei propri dati personali nella busta
grande (A4) che dovrà essere a sua volta debitamente incollata.
Dopo tali avvertimenti i concorrenti vengono invitati a designare uno di loro a procedere al sorteggio della
serie di quiz fra le tre serie predisposte dalla Commissione contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e contenute
in buste chiuse, depositate sul tavolo della Presidenza.
Al riguardo i presenti designano, senza opposizione, il candidato Matteo FERRIONE, che alla presenza dei
due concorrenti testimoni Signori/e Roberta PAPPALARDO e Luca VERRO, sceglie una busta.
La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione dell’operazione.
La busta estratta è la numero 2, all’interno della quale è presente la serie di “quiz” identificati con il n. 2.
Successivamente il membro della Commissione apre nell’ordine le restanti buste contrassegnate con i

numeri 1 e 3 all’interno delle quali corrispondono precisamente la serie di “quiz” identificati
rispettivamente con il numero 1 e 3. Le operazioni di verifica dei contenuti delle tre buste vengono
effettuate alla presenza del candidato Matteo FERRIONE, con l’assistenza, in qualità di testimoni, di altri
due concorrenti, Signori/e Roberta PAPPALARDO e Luca VERRO.
Dopo l’avvenuta estrazione della serie n. 2 dei “quiz”, consegnato il materiale ai concorrenti presenti in
aula, si comunica ufficialmente che la prova ha inizio alle ore 9,55 e che, quindi, gli elaborati dovranno
essere consegnati entro e non oltre le ore 10,55. Le tre prove predisposte dalla Commissione vengono
allegate sotto la lettera B).
Durante la prova tre candidati chiedono la sostituzione con un nuovo foglio contenente i “quiz”, in quanto
si ritengono di modificare il proprio operato e di conseguenza, vengono accontentati, provvedendo a
ritirare i fogli dei “quiz” precedentemente assegnati. Le tre prove annullate vengono repertoriate sotto la
lettera C) del presente verbale.
Conclusa la prova i concorrenti consegnano alla Commissione il plico bianco preventivamente chiuso e
sigillato contenente la busta gialla dei dati personali e la busta bianca dei “quiz”, che alla loro presenza
viene siglato dai Commissari.
Alle ore 10,55 si constata che tutti i concorrenti hanno consegnato i loro elaborati, i quali, alla presenza dei
candidati Sonia MONCHIERO e Martina MONCHIERO, sono inseriti in una grande scatola, debitamente
sigillata e siglata dalla Commissione sui lembi di chiusura.
La scatola sigillata e vidimata come sopra viene consegnata al Segretario per la custodia in luogo idoneo in
modo da assicurare la corretta conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno.
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione decide di aggiornare i lavori il pomeriggio presso la
Sala Consiliare del Comune di Dronero, alle ore 14,00.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Giuseppe Dott. CLEMENTE

IL COMMISSARIO
F.to Benedetto Dott. BUSCAINO

IL COMMISSARIO
F.to Ada GAUTERO

IL COMMISSARIO
F.to Lorella Dott.ssa GHIBAUDO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Silvio Dott. ARNAUDO

