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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DEI CANDIDATI AL CONCORSO
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI

OPERARIO SPECIALIZZATO/AUTISTA
A TEMPO PARZIALE (60%) E INDETERMINATO
CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3

TRAMITE CONCORSO PUBBLICO
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 09.50, nella sala della Giunta Comunale
presso il Municipio del Comune di Chianocco, è convocata la commissione per la valutazione dei candidati al
concorso per la copertura di un posto di Operaio specializzato/autista categoria B – posizione economica B3, a
tempo parziale (60%) ed indeterminato, nominata con determinazione del Responsabile dell’Area economicofinanziaria n. 123 del 26 settembre 2019.
Sono presenti:
1) Il Presidente Geom. Davide Bianco Dolino
2) La componente Dott.ssa Daniela Sacco
3) Il componente Ing. Massimo Biroglio
Il Segretario verbalizzante Lorenzo Bergamo redige il presente verbale.
La commissione esaminatrice, vista la determinazione del Responsabile dell’Area economico-finanziaria n. 123
del 26 settembre 2019, dà atto della propria legale costituzione e dell’acquisizione delle dichiarazioni di assenza
di cause di incompatibilità da parte del presidente, di tutti i componenti della commissione e del segretario.
La commissione prende visione dei seguenti documenti:
- Determinazione n. 5 del 5 gennaio 2019 con la quale è stato indetto il presente concorso;
- Bando del concorso pubblico, pubblicato in estratto in data 29 gennaio 2019 sul n. 8 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - serie concorsi, nonché all’albo pretorio comunale e sul sito web
dell’Ente (sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi di concorso” e nell’ home page).

-

Avviso del 17 settembre 2019, pubblicato sul sito web dell’Ente (sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso e home page), con cui l’Amministrazione comunale ha dato indicazioni sulla non
necessità di svolgere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 2 punto 6 del bando di concorso, in quanto il
numero delle domande pervenute è inferiore a 20, poiché entro il termine per la presentazione delle
domande - scaduto in data 28 febbraio 2019 - sono pervenute n. 6 domande.

La Commissione procede, quindi, all’esame dell’ammissibilità al concorso delle domande pervenute, ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – Norme di accesso
- approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 29 dicembre 1998 s.m.i. che dispone:
1. Scaduto il termine di presentazione delle domande la Commissione esaminatrice:
a) Verifica l’avvenuta diffusione del bando in conformità al precedente art. 37;
b) Provvede quindi a riscontrare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità;
La commissione dà atto che:
- Secondo quanto previsto dal bando, l’amministrazione si riserva di verificare l'effettivo possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in capo al candidato risultato vincitore o comunque
agli idonei interpellati per l’assunzione successivamente a quest’ultimo, verifica che sarà effettuata in
ogni caso prima dell'assunzione in servizio, attraverso acquisizione d'ufficio dei relativi documenti;
- Pertanto, ai fini dell’ammissione alla prova scritta e teorico pratica, lo scrutinio in capo ai candidati verte
su quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del bando, in merito alla regolarità della domanda di
partecipazione, e quindi su:
• Termine di presentazione della domanda;
• Modalità di presentazione della domanda (erano ammesse esclusivamente domande presentate tramite
consegna all'ufficio protocollo del Comune di Chianocco nelle ore di apertura al pubblico ovvero tramite
posta elettronica certificata (PEC) o tramite Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale o a mezzo
corriere);
• Completa e regolare compilazione della domanda di ammissione, con la presenza di tutte le
dichiarazioni sostitutive richieste in merito al possesso dei requisiti di partecipazione – in questa sede si
verifica che sia stato dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti, mentre la verifica sul possesso
effettivo dei requisiti stessi, con la richiesta della relativa documentazione a comprova, sarà svolta nei
confronti del vincitore o degli idonei interpellati per l’assunzione successivamente a questi;
• Versamento della tassa di concorso entro i termini previsti per la presentazione della domanda;
La Commissione procede alle verifiche sulle domande agli atti e sulle ricevute di versamento della tassa di
concorso da cui è emerso che:
- il candidato CATTAI Simone ha dichiarato il possesso del seguente titolo di studio: “diploma di qualifica”,
come risulta dalla copia del “diploma di qualifica professionale per addetto ai servizi alebrgieri di sala e
bar” conseguito nell’anno scolastico 1995/1996, allegata alla domanda di partecipazione, che non
corrisponde al titolo di studio richiesto nel bando al punto 2 lett. h) quale requisito di partecipazione al
concorso, ossia “diploma di scuola media superiore di secondo grado”;
- il candidato LO SCALZO Filadelfio Giulio:
• non possiede il titolo abilitativo alla guida richiesto nel bando all’art. 2 lett. k), ossia la patente di
abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria “D”, come risulta dalla copia della patente di
guida allegata alla domanda, né ha dichiarato di possederlo;
• ha dichiarato di non possedere il certificato di qualificazione conducente per il trasporto “persone”,
come previsto dall’art. 2 lett. l) del bando;
• ha dichiarato il possesso del seguente titolo di studio: “qualifica biennale” che non corrisponde a quello
richiesto nel bando all’art. 2 lett. h) ossia “diploma di scuola media superiore di secondo grado”;
• non ha dichiarato la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli aspiranti di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);
La Commissione procede, quindi, all’esame dell’ammissibilità delle restanti domande di partecipazione che
risultano regolarmente presentate.
Relativamente al candidato Sig. MAZZOCCO Massimo che ha dichiarato tramite e.mail (prot. 781 del
02/03/2019) di disdire la propria adesione al concorso, si dà atto che con nota del giorno 08 aprile 2019 prot. n.
1408, è stata richiesta espressa rinuncia tramite dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta, ossia nella stessa
forma prevista per la domanda di partecipazione, ma nulla è pervenuto entro il termine prescritto né fino alla

data odierna. La Commissione ritiene che la rinuncia acquisita (tramite e.mail) non è stata manifestata nella
forma che possa garantire l’identità del dichiarante e l’attendibilità della provenienza della comunicazione dallo
stesso candidato e pertanto, ritiene di ammettere quest’ultimo alle prove concorsuali.
La Commissione dà atto, pertanto, che n. 4 candidati sono provvisoriamente ammessi alle prove d’esame poiché
hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso regolarmente sottoscritta e nel termine e nelle forme
previste, hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando e sono in regola con il
pagamento della tassa di concorso nei tempi previsti dal bando.
La Commissione ritiene, pertanto:
- di ammettere alle prove del concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale (60%) e indeterminato
di n. 1 (uno) operaio specializzato/autista – categoria B/posizione economica B3 - del vigente C.C.N.L.
di comparto indetto con il bando approvato con precedente determinazione n. 5 del 05/01/2019 i
candidati di seguito indicati:
• CROCE Cristina (nata a Susa il 05/08/1976);
• VAIR Adnan Liviu Antoniu (nato a Timisoara – RO il 08/10/1980)
• MAZZOCCO Massimo (nato a Torino il 26/02/1979);
• PELISSERO Francesco nato ad Avigliana il 19/06/1980;
di escludere dal concorso, per quanto sopra dettagliato, n. 2 candidati di seguito indicati:
• CATTAI Simone, per mancanza del requisito di partecipazione al concorso previsto dall’art. 2
lett. h);
• LO SCALZO Filadelfio Giulio, per mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2
lett. h) k) e l);
Si dà atto, quindi, che:
- il presente verbale debba essere trasmesso al Responsabile del procedimento – Responsabile dell’Area
-

-

-

-

-

economico-finanziaria Sig.ra Gabriella Giacone affinchè provveda all’ “adozione di specifica
determinazione in ordine all’ammissibilità delle domande regolari e all’esclusione di quelle irregolari, non
regolarizzabili o non regolarizzate entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione”, come previsto
dall’art. 39 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi sopra richiamato;
l’elenco dei candidati ammessi debba essere pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione
Amministrazione trasparente - sottosezione “Bandi di concorso” e nell’ home page, come previsto dall’art. 6
del bando, ai sensi del quale “Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato
ammesso alla prova”.
debba essere data comunicazione individuale dell’esclusione ai candidati interessati ai sensi dell’art. 39
comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi: “il Segretario della commissione
esaminatrice, entro 10 giorni dalla data di adozione della determinazione predetta, provvede a comunicare agli
interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esclusione dal concorso con l’indicazione del
motivo”.
Debba essere equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione individuale
dell’esclusione dal concorso tramite posta elettronica certificata (PEC);
Ci si debba riservare di verificare le dichiarazioni rese dai candidati ammessi, in merito al possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando, a un momento successivo all’approvazione della
graduatoria e antecedente all’assunzione, precisando che tale verifica avverrà solo nei confronti dei
candidati dichiarati idonei e interpellati per l’assunzione o in qualità di vincitore ovvero a seguito di
rinuncia ovvero di accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in capo a quest’ultimo;
Si debba comunque dare atto che è facoltà dell’amministrazione disporre in ogni momento, con atto
motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo
svolgimento delle prove.

Diario delle prove d’esame e termine della procedura concorsuale

In data odierna, si fissa il diario delle prove d'esame, contenente le date, il luogo e gli orari che sarà formalizzato
dal Responsabile del procedimento, nella predetta determinazione in ordine all’ammissibilità delle domande
presentate e il cui avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente
- sottosezione “Bandi di concorso” e nell’ home page, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce
invito formale alle stesse, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, ai sensi del quale: “I candidati (…)
ammessi a sostenere le prove di esame saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame nel giorno
e nell’ora indicati, muniti di idoneo documento di identità”.
La Commissione fissa il diario delle prove d’esame come segue:
- Data della prova scritta: 28 ottobre 2019, presso la sala consiliare del Municipio del Comune di
Chianocco con inizio alle ore 9:30;
- Data della prova teorica pratica: 08 novembre 2019 con ritrovo presso la sala consiliare del Municipio
del Comune di Chianocco alle ore 9:30.
Si precisa che, durante la prova scritta non è consentita ai candidati la consultazione di codici di legge né di testi
di legge, seppure non commentati.
Si dà atto che, secondo quanto previsto dall’art. 6 relativamente ai “Criteri di valutazione delle prove”, le prove si
intendono superate dai candidati che ottengono non meno di 21/30 in ciascuna di esse.
Conseguono, l’ammissione alla prova teorico pratica, i candidati che abbiano riportato nella prova precedente,
ossia nella prova scritta, una votazione di almeno 21/30.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta e la prova
teorico-pratica.
La Commissione fissa, infine, per il giorno 20 dicembre 2019 il termine entro cui sarà concluso il procedimento
concorsuale.
Alle ore 11.50 la Commissione chiude il presente verbale.
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