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VERBALE DELLA QUARTA 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 quattro del mese di novembre alle ore 10:25, nella sala della 

Giunta Comunale presso il Municipio del Comune di Chianocco, è convocata la commissione 

esaminatrice 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 economico-finanziaria 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 

4) Il Segretario Lorenzo Bergamo 

 

Verbalizza il segretario. 

La Commissione, in merito allo svolgimento della prova teorico pratica, prende atto di quanto aveva 

già stabilito in occasione della seconda seduta del 28/10/2019, ossia che  la prova teorico pratica si 

svolgerà in n. 2 (due) fasi, per le quali è prevista la durata massima di n. 1 ora  per la 1^ fase e il tempo 

massimo di mezz’ora (30 minuti) per la 2^ fase, quale tempo a disposizione dei candidati per 

l’espletamento della seconda prova del concorso.  

La Commissione, altresì, rileva quanto previsto dall’art. 49 commi 2,3 e 4 del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi come di seguito riportato: 

2.  In relazione alla natura della prova pratica non vengono predisposte terne di prove da estrarre dai 

candidati, riservando al giudizio della Commissione l’applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta 

possibile in rapporto anche all’allestimento dei mezzi occorrenti per effettuare la prova. 

3. Qualora l’effettuazione della prova pratica non avvenga contemporaneamente per tutti i candidati la 

Commissione deve adottare gli opportuni accorgimenti in modo da evitare che il candidato già esaminato 

possa venire in contatto con i candidati in attesa. 
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4. Tutti i candidati devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchina e mezzi dello stesso tipo ed 

in pari condizioni operative. 

 

La Commissione decide all’unanimità di non predisporre terne di prove da estrarre dai candidati, ma 

di formulare un’unica traccia per n. 5 operazioni che dovranno essere compiute per lo svolgimento 

della prova teorico pratica, in considerazione della tipologia delle operazioni stesse. 

La Commissione stabilisce che la prova non avvenga contemporaneamente per tutti i candidati e che 

questi ultimi si presentino presso la sala consiliare del municipio di Chianocco in orari diversi 

intervallati dall’arco temporale di n. 1 ora (60 minuti) a partire dalle ore 09:30 e seguendo l’ordine 

alfabetico determinato in base alla lettera dell’alfabeto che è stata estratta nella seduta del 28/10/2019 

(lettera “I”).  

Gli orari e l’ordine di presentazione dei candidati per la prova teorico pratica sarà affisso nella bacheca 

comunale e sul sito istituzionale dell’Ente, congiuntamente all’elenco dei candidati ammessi alla 

prova teorico pratica. 

 

Alle ore 10:35 la Commissione, estratte le buste delle prove scritte dalla cassaforte, si reca presso la 

sala del Consiglio comunale dove procede all’abbinamento degli elaborati relativi alla prova scritta, 

con i rispettivi candidati. Si dà atto che l’operazione avviene alla presenza della candidata Sig.ra Croce 

Cristina. 

L’abbinamento avviene mediante l’apertura della busta piccola contenente i dati anagrafici di ciascun 

candidato, cui durante la precedente seduta la Commissione aveva riportato sull’esterno il medesimo 

numero della busta grande che la conteneva, con il rispettivo elaborato anch’esso contenuto all’interno 

della busta grande. Si provvede ora ad apporre il medesimo numero sul cartoncino anagrafico. Il 

Presidente della Commissione provvede all’apertura delle buste e lascia la parola al Commissario 

Daniela Sacco che dà lettura del nome di ciascun candidato contenuto nella rispettiva busta piccola, 

del numero di abbinamento e dell’esito della prova che risulta superata per i n. 2 candidati che hanno 

svolto la prova scritta, specificando il relativo punteggio riportato. 

 

Il Presidente comunica, quindi, ai presenti i nomi dei candidati ammessi alla prova teorico pratica,  

avendo ottenuto un punteggio superiore a 21/30 nella  prova scritta (I^ prova), come previsto al punto 

6) del bando del concorso e chiude la seduta pubblica alle ore 10:45. 

 

La Commissione prosegue, quindi, i lavori in seduta riservata ed approva il prospetto recante i 

nominativi dei candidati ammessi alla prova teorico pratica (2° prova) con il rispettivo punteggio 

conseguito nella prova scritta – 1° prova (All. “A” al presente verbale) che viene affisso nella bacheca 

comunale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto 

sezione “Bandi di concorso” e nell’ home page. 

 

La Commissione deposita, quindi, in cassaforte le buste contenenti gli elaborati e chiude il presente 

verbale alle ore 10:55          

 

 Il Presidente          Il componente              Il componente 

F.to Geom. Davide BIANCO DOLINO       F.to Dott.ssa Daniela SACCO         F.to Ing. Massimo BIROGLIO 

 

                        Il Segretario  

F.to Ag. Polizia municipale Lorenzo BERGAMO 

 
 

 


