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VERBALE DELLA SESTA 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 due del mese di dicembre alle ore 09:15, 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 orale, prende atto di quanto aveva già 

stabilito in occasione della seconda seduta del 28/10/2019, come di seguito riportato:  

 

La Commissione prende atto di quanto disposto dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi all’art. 50 

in merito alla prova orale: “Ad ogni candidato devono essere rivolte almeno cinque domande, le quali devono 

presentare un identico grado di difficoltà”. 

La Commissione stabilisce, pertanto, che per la prova orale, vengano rivolte a ciascun candidato n. 5 (cinque) 

domande inerenti le materie previste nel bando di concorso.  

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (art. 51 Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi). 

 

La Commissione stabilisce che anche la prova orale venga valutata tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO: capacità di “trattare il quesito” esaurendone il significato anche in 

riferimento alla contestualizzazione normativa, senza elementi di dispersione; 



2) CHIAREZZA ED ORGANICITA’ DELL’ESPOSIZIONE: capacità di organizzare le informazioni, 

rendendo evidente il percorso logico seguito; 

3) CAPACITA’ DI SINTESI: capacità di organizzare le informazioni in maniera succinta, completa ed efficace. 

 

La Commissione, in merito alla valutazione della prova scritta, prende atto di quanto disposto dal Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi all’art. 47: “per la valutazione delle prove scritte la Commissione 

esaminatrice dispone complessivamente di punti 30 (punti 10 per ogni Commissario)”, e definisce che la prova scritta 

e la prova orale vengano valutate da ciascun Commissario mediante l’utilizzo della seguente griglia:  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

(MASSIMO 4 PUNTI) 

Risponde in modo 

adeguato alle domande; 

contestualizza anche a 

livello normativo 

Gravemente insufficiente – 

Insufficiente 

 

Sufficiente - Buono  

 

Ottimo 

1-5 

 

6-8 

 

9-10 

CHIAREZZA ED ORGANICITA’ 

DELL’ESPOSIZIONE 

(MASSIMO 4 PUNTI) 

Utilizza il lessico specifico; 

effettua in modo logico 

l'esposizione complessiva 

Gravemente insufficiente – 

Insufficiente 

 

Sufficiente - Buono  

 

Ottimo 

1-5 

 

6-8 

 

9-10 

CAPACITA’ DI SINTESI 

(MASSIMO 2 PUNTI) 

Organizza le informazioni 

in maniera succinta, 

completa ed efficace 

Gravemente insufficiente – 

Insufficiente 

 

Sufficiente - Buono  

 

Ottimo 

1-5 

 

6-8 

 

9-10 

I punteggi attribuiti da ciascun commissario per ciascun criterio di valutazione saranno riproporzionati perché ne 

derivi il punteggio complessivo attribuito al criterio stesso di valutazione sulla scala prevista nella colonna 

“indicatori”. Compiuta questa operazione, i punteggi così attribuiti saranno tra loro sommati per ottenere il 

punteggio attribuito alla prova da ciascun commissario. A loro volta, i punteggi così attribuiti da ciascun 

commissario saranno tra loro sommati per ottenere il punteggio complessivamente attribuito alla prova. 

 

Ai sensi dell’ art. 50 commi 4 e 5 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la 

Commissione predispone, quindi, i quesiti da sottoporre ai candidati in un numero congruo (n. 15), 

superiore al numero dei concorrenti ammessi alla prova orale per consentire di eliminare le domande 

estratte dai concorrenti stessi, suddivisi in cinque gruppi di materie. Ogni domanda viene numerata ed 

altrettanti bigliettini numerati sono messi a disposizione del candidato, il quale dovrà estrarre n. 5 

bigliettini corrispondenti ad altrettante domande.  

 

Dato atto che la convocazione per la prova orale è stata fissata per la data odierna presso la Sala 

consiliare, la Commissione, assieme al Segretario, si trasferisce presso la Sala consiliare dove sono 

presenti i due candidati ammessi a sostenere la prova orale e non è presente alcun uditore esterno. 

 

La Commissione dà quindi atto che: 

- I quesiti da porre ai candidati sono stati predeterminati immediatamente prima della prova 

orale; 

- I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante l’estrazione a sorte dei bigliettini 



suddivisi in n. 5 gruppi da tre domande; 

- I concorrenti sono stati ammessi a sostenere la prova nell’ordine di cui al prospetto allegato 

(all. A) tenendo conto che per la formulazione dello stesso è stata estratta a sorte, nel corso 

della prova scritta, la lettera “I” come risulta dal verbale n. 2 del 28/10/2019. 

 

Si attesta che, alle ore 09:45, il candidato Francesco PELISSERO inizia la prova orale estraendo 

personalmente la prima domanda e così di seguito fino alla quinta domanda. Il candidato risponde di 

volta in volta ai quesiti da lui personalmente sorteggiati, i quali si riportano  nell’allegato “B” al 

presente verbale. 

 

Il candidato Pelissero termina la prova e i due candidati presenti  escono dall’aula d’esame. 

 

A porte chiuse la Commissione assegna la propria valutazione come risulta dalla scheda allegata al 

presente verbale. 

 

Riapre la seduta pubblica d’esame. 

 

Alle ore 10:20 la candidata Cristina CROCE  inizia la prova orale estraendo personalmente la prima 

domanda e così di seguito fino alla quinta domanda. La candidato risponde di volta in volta ai quesiti 

da lei personalmente sorteggiati, i quali si riportano  nell’allegato “C” al presente verbale. 

 

Terminata la prova, la commissione rende noti ai candidati i 5 quesiti non estratti, che si riportano 

nell’allegato “D” al presente verbale. 

 

A porte chiuse la Commissione assegna la propria valutazione all’ultima candidata come risulta dalla 

scheda allegata al presente verbale. 

 

La Commissione rende noto ai candidati che i lavori proseguiranno in seduta privata per la stesura 

del verbale, degli allegati e della graduatoria; comunica che nella stessa giornata avverrà la 

proclamazione del risultato che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sia all’Albo pretorio, sia 

nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso” e nell’ home page. 

 

La Commissione prosegue i lavori in seduta riservata. Si dà atto del seguente risultato complessivo: 

- Concorrenti ammessi alla prova…………………n. 2; 

- Concorrenti che hanno sostenuto la prova……..n. 2; 

- Concorrenti che non  hanno sostenuto la prova..n. 0; 

 

Si allegano al verbale le n. 2 schede di valutazione che non vengono pubblicate ma lasciate agli atti 

dell’amministrazione accessibili agli eventuali interessati.  

La Commissione dichiara chiusi i lavori relativi alla prova orale e predispone il prospetto (All. E) 

contenente la valutazione attribuita a ciascuno dei candidati esaminati. 

 

La Commissione: 

- visto il presente verbale e i precedenti n. 1 del 03/10/2019, n. 2 del 28/10/2019, n. 3 del 

31/10/2019, n. 4 del 04/11/2019 e n. 5 del giorno 08/11/2019; 

- Ritenuto di dover procedere con la definizione del punteggio finale delle prove d’esame che, 

come previsto dall’art. 52 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi è dato dalla somma 



della media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e teorico pratica e della votazione 

conseguita nella prova orale 

 

                                                                           APPROVA 

 

il prospetto (all. F) contenente il punteggio finale dei due candidati idonei e dispone la pubblicazione 

della graduatoria finale sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo pretorio per quindici giorni 

consecutivi, nonchè la pubblicazione dell’esito della prova orale (all. E) e della graduatoria finale (All. 

F) nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso” e nell’ home page. 

Conclusi i lavori la Commissione consegna tutti gli atti del concorso al Responsabile del procedimento 

per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

 

 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 

 

 

 


