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********************
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VERBALE della Commissione esaminatrice n. 03 del 06 giungo 2017
(2^ prova scritta a contenuto teorico-pratico)
**********
Il giorno sei del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 8,40, nell’ufficio del Segretario comunale
del Comune di Rodengo Saiano, in piazza Vighenzi, n.1, si è riunita la Commissione esaminatrice
del concorso in oggetto indicato.
La Commissione, con il consenso unanime dei commissari e nel rispetto delle modalità regolamentari e di espletamento della prova d’esame, ha predisposto numerose tracce fra le quali ha poi individuato le n.3 tracce (vedi allegato 1) oggetto della seconda prova d’esame.
Ciascuna traccia della 2a prova scritta, è stata riportata su un foglio e siglata dal Presidente e dai
componenti della Commissione; detto foglio è stato inserito in una busta priva di qualsiasi segno.
Ogni busta è stata firmata sui lembi dai Commissari.
Le tre buste sono state numerate con i numeri 1, 2 e 3.
Conclusa la preparazione delle buste contenenti le n.3 tracce per la seconda prova scritta del concorso, la Commissione si è recata presso la palestra della scuola elementare del Comune di Rodengo
Saiano in via Dionigi ove si sarebbe tenuta la prova d’esame.
La Commissione
 -ha accertato l’adeguatezza della sala ove si sarebbe tenuta la prova di concorso, sgombra da
materiali o da tutto ciò che è superfluo per lo svolgimento della stessa o che potesse dar luogo a disturbo,
 -ha accertato la disponibilità e funzionalità della strumentazione necessaria.
Alle ore 9,00 la Commissione ha proceduto all’identificazione dei concorrenti (vedi allegato 2) ed
ha consegnato agli stessi il materiale necessario a svolgere la prova e precisamente:
a) una penna a sfera di colore blu;
b) un cartoncino per trascrivere nome e cognome;
c) una busta piccola (busta n. 1 - 2a prova), nella quale inserire il cartoncino contenente il nome
e cognome, da inserire poi nella busta media (busta n. 2 - 2a prova);
d) una busta media (busta n. 2 - 2a prova), munita di linguetta staccabile;
e) n. 1 foglio protocollo in bianco siglato dalla Commissione per lo svolgimento della prova;
A conclusione dei lavori preparatori, alla seconda prova scritta sono risultati presenti n. 37 concorrenti per cui è stato accertato che n.2 concorrenti che erano presenti alla prima prova scritta, erano
assenti alla seconda prova scritta (vedi allegato 2).

Il Presidente
 -ha informato i concorrenti sulle regole procedurali della prova d’esame, anche in riferimento agli strumenti disponibili e utilizzabili;
 -ha informato che la durata della prova era stata fissata in 3 ore;
 -ha chiesto ai concorrenti di scrivere sull’apposito cartoncino consegnato loro assieme ad
una busta piccola (busta n. 1- 2a prova), le proprie generalità;
 -ha informato che il cartoncino doveva essere riposto nella busta piccola (busta n. 1- 2a prova), da chiudere senza apporre alcun segno di riconoscimento e da inserire all’interno della
busta media (busta n. 2- 2a prova)
 -ha informato che ogni concorrente, al termine della prova, avrebbe dovuto riporre nella busta media (busta n. 2- 2a prova) anche i fogli contenenti la propria prova espletata.
 -ha informato che ogni concorrente, al termine della prova, avrebbe dovuto consegnare alla
Commissione la busta media (busta n. 2- 2a prova) chiusa e contenenti i fogli della prova
espletata e la busta piccola (busta n. 1- 2a prova) contenente le proprie generalità.
Il Presidente ha informato che la Commissione si era determinata nel senso di stabilire il divieto di
ogni possibile uso del telefono cellulare per cui sarebbe stata determinata l’esclusione dalla prova di
qualsiasi concorrente che, a qualsiasi titolo ed indipendentemente da ogni altra possibile valutazione, sarebbe stato anche solo visto con un telefono cellulare durante la prova.
I candidati sono stati invitati a spegnere i propri telefoni cellulari ed a conservarli in modo tale che
in nessun caso potessero essere anche solo teoricamente guardati e/o utilizzati.
Alle ore 09,03 alla presenza dei concorrenti volontari sig. Nicolò Pietroboni e sig.ra Claudia Manzoni, il Presidente della Commissione
-ha constatato l’integrità dello scatolo sigillato e controfirmato nel quale erano state conservate le
buste contenenti la prima prova scritta.
-ha rimosso i sigilli di detto scatolo e l’ha aperto facendo constatare la presenza delle buste contenenti la prima prova scritta.
Il Presidente ha informato che alla consegna della busta contenente la seconda prova scritta (busta
n. 2- 2a prova)
 -si sarebbe provveduto, alla presenza del candidato autore della prova, ad inserire detta busta
in una busta più grande;
 -si sarebbe provveduto, di seguito, ad inserire in detta busta più grande anche la busta contenente la prima prova scritta (busta n. 2- 1a prova) privata della linguetta staccabile contenente il numero corrispondente al candidato.
 -si sarebbe provveduto a depositare ciascuna busta grande, chiusa e sigillata, contenente le
buste della prima e della seconda prova scritta di ciascun concorrente, in un apposito scatolo
che, a conclusione dei lavori sarebbe stato anch’esso chiuso e sigillato alla presenza degli ultimi due concorrenti che avrebbero consegnato il proprio elaborato.
Il Presidente ha invitato, quindi, un concorrente affinché scegliesse una delle tre buste contenenti le
prove d’esame, già collocate sul tavolo in posizione indifferenziata e senza segni di riconoscimento.
Il concorrente volontario sig. Pietroboni Nicolò ha scelto la busta n.2 contenente la traccia n. 2.
Il Presidente ha aperto, una dopo l’altra, la busta n.1 e la busta n.3 ed ha dato lettura delle tracce non
scelte, che sono state messe sul tavolo della Commissione a disposizione di chiunque volesse prenderne, eventualmente, visione.
 traccia n.1:
“IL CANDIDATO PREDISPONGA UNA DETERMINAZIONE C.D. SEMPLIFICATA CON LA
QUALE SI DETERMINA A CONTRATTARE E, CONTEMPORANEAMENTE, SI INDIVIDUA IL
CONTRAENTE E SI ASSUME L’IMPEGNO DI SPESA”

 traccia n. 3:
“DOPO AVER TRATTATO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI
IMPORTO DA EURO 1000,00 AD EURO 4000,00 IL CANDIDATO PREDISPONGA LA DETRMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DETTO ACQUISTO”.
Il Presidente ha aperto la busta n.2 scelta dal candidato sig. Pietroboni Nicolò ed ha dato lettura della traccia in essa contenuta.
 Traccia n.2
”DOPO AVER TRATTATO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 1000,00, IL CANDIDATO PREDISPONGA LA DETRMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DETTO ACQUISTO”.
(vedi allegato 3)
Il Presidente ha dato lettura della traccia individuata ad alta voce affinchè ciascun candidato ne
prendesse nota.
Alle ore 09,15 il Presidente ha dichiarato l'inizio della prova ribadendo che la stessa sarebbe terminata allo scadere di tre ore e , quindi, alle ore 12,15.
Durante lo svolgimento della prova è stata sempre garantita nella sala la presenza di almeno due
membri della Commissione giudicatrice.
Come da allegato 4 è stata presa nota dei fogli consegnati a ciascuno dei candidati oltre al primo.
Al termine della propria prova scritta, i concorrenti dopo aver inserito, nella busta media (busta n.
2- 2a prova) la busta piccola (busta n. 1- 2a prova) contenente il cartoncino con le generalità, hanno
provveduto a inserire nella busta media (busta n. 2- 2a prova) anche i fogli contenenti l’elaborato ed
hanno chiuso la busta media (busta n. 2- 2a prova).
Alla consegna della busta media relativa alla seconda prova scritta (busta n. 2- 2a prova) la stessa è
stata siglata trasversalmente sul lembo di chiusura da almeno un componente della Commissione.
I concorrenti hanno provveduto a firmare lo stesso foglio di consegna utilizzato per la prima prova
contenente il numero di identificazione assegnato.
Il Presidente della Commissione, alla presenza del candidato, ha inserito la busta media relativa alla
seconda prova scritta (busta n. 2- 2a prova) in una busta più grande nella quale ha, di seguito, inserito anche busta media relativa alla prima prova scritta (busta n. 2- 1a prova) contrassegnata contenente sulla linguetta staccabile il numero corrispondente al candidato.
Detta busta media relativa alla prima prova scritta (busta n. 2- 1a prova) è stata inserita dopo aver
staccato la linguetta numerata.
La busta grande, contenente dunque le buste della prima e della seconda prova scritta, è stata chiusa
e firmata dal Presidente o da uno dei componenti della Commissione sul lembo di chiusura e depositata in apposito scatolo.
Il medesimo procedimento è stato posto in essere per ciascun candidato al momento della consegna
della busta media relativa alla seconda prova scritta (busta n. 2- 2a prova).
Alle ore 12,15, alla presenza dei due concorrenti sig. Vincenzo Staiano e sig. Valerio Benzoni, che
per ultimi avevano consegnano il proprio lavoro, lo scatolo nel quale erano state depositate le buste
grandi sigillate e contenenti le buste della prima e della seconda prova scritta di ciascun concorrente, è stato sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e da detti
concorrenti.

In un’apposita busta sono state inserite le buste contenenti gli elaborati relativi alla prima prova
scritta di due concorrenti che non avevano partecipato alla seconda prova scritta.
Dall’elenco relativo alla prima prova scritta e dalle linguette numerate si è constatato che si trattava
della prima prova scritta del sig. Igor Nedrotti (individuato con il n.3) e della prima prova scritta
della sig.ra Maria Poli.
Concluse le operazioni della seconda prova d’esame scritta, il Presidente ha sciolto la seduta.
La Commissione si riunirà il giorno e all’ora stabilita per la correzione delle prove d’esame
Tutti gli atti concorsuali sono conservati a cura del segretario della Commissione d’esame presso gli
uffici di segreteria del Comune di Rodengo Saiano.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente – dott. Fernando Fauci

F.to

Componente esperto – dott.ssa Mariateresa Porteri

F.to

Componente esperto – dott.ssa Laura Spinetti
Segretario – dott.ssa gemma Galuppini

F.to

F.to
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Allegato 1 – Prove d’esame

 traccia n.1:
“IL CANDIDATO PREDISPONGA UNA DETERMINAZIONE C.D. “SEMPLIFICATA” CON LA
QUALE SI DETERMINA A CONTRATTARE E, CONTEMPORANEAMENTE, SI INDIVIDUA IL
CONTRAENTE E SI ASSUME L’IMPEGNO DI SPESA”
 traccia n.2:
“DOPO AVER TRATTATO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 1000,00, IL CANDIDATO PREDISPONGA LA DETRMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DETTO ACQUISTO”.
 traccia n. 3:
“DOPO AVER TRATTATO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI
IMPORTO DA EURO 1000,00 AD EURO 4000,00 IL CANDIDATO PREDISPONGA LA DETRMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DETTO ACQUISTO”.
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Allegato 2 - Elenco nominativo candidati presenti e assenti alla prova
Presenti

PROT.
Prot 8063 del 05.05.2017
Prot 8114 del 05.05.2017
Prot 7264 del 21.04.2017
Prot 7515 del 27.04.2017
Prot 7787 del 03.05.2017
Prot 7582 del 28.04.2017
Prot 8029 del 04.05.2017
Prot 7514 del 27.04.2017
Prot 8125 del 05.05.2017
Prot 7400 del 26.04.2017
Prot 7994 del 04.05.2017
Prot 8124 del 05.05.2017
Prot 7916 del 03.05.2017
Prot 8119 del 05.05.2017
Prot 8010 del 04.05.2017
Prot 7347 del 24.04.2017
Prot 7587 del 28.04.2017
Prot 7713 del 02.05.2017
Prot 8457 del 09.05.2017
Prot 7510 del 27.04.2017
Prot 7710 del 02.05.2017
Prot 8058 del 05.05.2017
Prot 7828 del 03.05.2017
Prot 7827 del 03.05.2017
Prot 7634 del 02.05.2017

NOME COGNOME
ROBERTA AURILIO
MICHELE BARBARO
VALERIO BENZONI
ELENA VALERIA BERTOLOTTO
ALESSIA BONAVITA
MAURA BONOMINI
MARTA BUFFOLI
SILVIA CAPRETTI
ELENA SILVANA CARNUCCIO SARDO
ELVIS CAVALLERI
ROSARIA CHIODINI
MANUELA CORSINO
JONNY FONTANA
MARIO GHIDINI
STEFANIA GRECHI
GIUSEPPE LAMIA
GRAZIA LOCASTRO
LAURA LUCCHETTA
MANZONI CLAUDIA
MICOL MAZZA
DANIELA MILANI
LAURA MONACO
FEDERICO ANGELO MONDINI
CALOGERO PALERMO
NICOLO’ PIETROBONI

Prot 7637 del 02.05.2017
Prot 7919 del 03.05.2017
Prot 7500 del 27.04.2017
Prot 8117 del 05.05.2017
Prot 7283 del 21.04.2017
Prot 8014 del 04.05.2017
Prot 7944 del 04.05.2017
Prot 7788 del 03.05.2017
Prot 7451 del 26.04.2017
Prot 7923 del 03.05.2017
Prot 6685 del 12.04.2017
Prot 7549 del 28.04.2017

DESIRE PINONI
ILENIA RIZZINI
FABRIZIO ROMANO
MAURIZIO SCIOTTI
LUCA SQUARZONI BALESTRA
VINCENZO STAIANO
ANDREA TACCARI
GIOVANNI TESSARO
TIZIANA TREBESCHI
FRANCESCA TRISCHITTA
CRISTIAN FABIO VESCOVI
DESIREE VEZZOLA

Assenti

Prot 7829 del 03.05.2017
Prot 8464 del 09.05.2017 (ar del 05.05.2017)

IGOR NEDROTTI
MARIA POLI
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Allegato 3 – testo della prova prescelta

”DOPO AVER TRATTATO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 1000,00, IL CANDIDATO PREDISPONGA LA DETRMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER DETTO ACQUISTO”.
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Allegato 4- Numero fogli consegnati oltre il primo

NOME COGNOME
ROBERTA AURILIO
MICHELE BARBARO
VALERIO BENZONI
ELENA VALERIA BERTOLOTTO
ALESSIA BONAVITA
MAURA BONOMINI
MARTA BUFFOLI
SILVIA CAPRETTI
ELENA SILVANA CARNUCCIO SARDO
ELVIS CAVALLERI
ROSARIA CHIODINI
MANUELA CORSINO
JONNY FONTANA
MARIO GHIDINI
STEFANIA GRECHI
GIUSEPPE LAMIA
GRAZIA LOCASTRO
LAURA LUCCHETTA
MANZONI CLAUDIA
MICOL MAZZA
DANIELA MILANI
LAURA MONACO
FEDERICO ANGELO MONDINI
CALOGERO PALERMO
NICOLO’ PIETROBONI
DESIRE PINONI
ILENIA RIZZINI
FABRIZIO ROMANO

Numero fogli

1
3
1
1
3

3
1
1
3
1
2
3
1
2
1
1
1
1
3
1

MAURIZIO SCIOTTI
LUCA SQUARZONI BALESTRA
VINCENZO STAIANO
ANDREA TACCARI
GIOVANNI TESSARO
TIZIANA TREBESCHI
FRANCESCA TRISCHITTA
CRISTIAN FABIO VESCOVI
DESIREE VEZZOLA

1
2
2
1
4
2

