Medaglia d’Oro al Merito C

CITTA’ DI DRONERO
Provincia di Cuneo

Medaglia d’Oro al Merito Civile

VERBALE N. 7 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 – CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA .
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì UNDICI del mese di APRILE, alle ore 16,00 presso la Sede
Municipale del Comune di Dronero , Via G. Giolitti n. 47,, 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
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.

RICHIAMATO il precedente verbale n. 1 del 07/04.2017, con il quale sono state definite, tra l’altro, i criteri di
valutazione della prima prova scritta:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE:
Nel valutare le singole risposte, la Commissione terrà conto, sulla base di quanto declinato per ogni singola
prova, dei seguenti elementi:

-

Conoscenza della materia;
Aderenza alla tematica;
Capacità di sintesi e di operatività;
Adeguata proprietà espressiva.

Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte date alle singole domande secondo il seguente peso:
ottimo fino a 30 (trenta) punti: conoscenza approfondita delle materie, piena padronanza delle materie,
ottima capacità di sintesi, adeguatezza terminologica;
buona: fino a 26 (ventisei) buona conoscenza delle materie, buona padronanza delle materie, buona
capacità di sintesi, terminologia corretta;
sufficiente: 21 (ventuno) sufficiente conoscenza delle materie, sufficiente padronanza delle materie,
sufficiente capacità di sintesi, terminologia sufficientemente corretta.
Insufficiente: fino a 20 (venti) insufficiente conoscenza delle materie, insufficiente padronanza delle
materie, insufficiente capacità di sintesi, terminologia insufficientemente.

RICHIAMATO il precedente verbale n. 5, sempre in data odierna, sull’elaborazione dei quesiti risposta
sintetica, sui candidati in aula, sul sorteggio della prova, sullo svolgimento della stessa, sulla consegna degli
elaborati e sulla chiusura delle operazioni;
DATO ATTO che prima dell’apertura dei plichi con le prove si è proceduto, giusto quanto riportato nel
verbale n. 6; alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla prova;

DATO ATTO dell'integrità dei 5 plichi bianchi sigillati, ognuno dei quali contiene la prova di ciascun
candidato procede all'apertura dei plichi e per ciascuno dei quali, prima di passare all'apertura di altro
successivo, si provvede:
a) A verificare se all'interno di ciascun plico vi siano n. 2 buste: una (busta A1) contenete la prova
preselettiva nonché apposita busta piccola gialla (A3) sigillata con le generalità del candidato;
b) Alla numerazione del plico esterno e delle 2 buste interne (una contenente la prova preselettiva e
l’altra di colore giallo contenente le generalità del candidato) con lo stesso numero;
c) Alla lettura delle domande del “quiz n. 2”, da parte di un Commissario designato a rotazione dal
Presidente;
d) Alla valutazione dell'elaborato ed all’attribuzione dei voti a ciascuno di essi secondo i criteri
precedentemente stabiliti;
La Commissione procede all’esame ed alla valutazione delle prove in modo anonimo, tenendo presente i
criteri di valutazione summenzionati allegando per ogni candidato una scheda contenente un giudizio
motivato e sintetico sull’elaborato sottoscritto dai membri della Commissione e riportando poi la votazione
assegnata sulla prova effettuata, con il seguente risultato:

N.
1
2
3
4
5

PUNTI
28/30
23/30
23/30
18/30
26/30

Dato atto che tutte le operazioni di apertura del plico e valutazione degli elaborati sono concluse, si
procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulle schede viene
annotato sia il numero progressivo già apposto sugli elaborati sia la votazione assegnata.
Il risultato di tali operazioni è quindi il seguente:
N.
4
2
5
1
3

COGNOME E NOME
ALLEMANO Federica
BERNARDI Emanuel Ernesto
CHIARENZA Giancarlo
MERLATTI Elena
POGGIO Rebecca

PUNTI
18/30
23/30
26/30
28/30
23/30

AMMESSO/NON AMMESSO
NON AMMESSA
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA

Infine la Commissione dà incarico al segretario di pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di
Dronero www.comune.dronero.cn.it, in Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di Concorso” e
nell’area News della Home Page l’estratto del presente verbale relativamente alla tabella dei risultati;
Alle ore 18,30, conclude i lavori e si aggiorna alla successiva seduta per l'espletamento della seconda prova
scritta.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Giuseppe Dott. CLEMENTE

IL COMMISSARIO
Lorella Dott.ssa GHIBAUDO

IL COMMISSARIO
Benedetto Dott. BUSCAINO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ARNAUDO Dott. Silvio

IL COMMISSARIO
Ada GAUTERO

