CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO
FORMAZIONE E LAVORO, PER LA DURATA DI 24 MESI, DI N. 1 UNITA’ DI
PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1
Verbale n. 1
L'anno 2021, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 14:30, presso la sede del Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Via Montebello n. 39, si è riunita la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto, nominata con determinazione del Direttore n.
287 del 09.07.2021.
Sono presenti i Signori:
Presidente: Dr.ssa JOURDAN MONIQUE – Direttore del Consorzio – C.I.S.S. Pinerolo;
Componente esperto: Dr.ssa ANNAMARIA LORENZINO – Segretario generale - Dirigente del
Comune di Pinerolo;
Componente esperto: Dott. GRAZIANO SOLARO – Dirigente - Vice Segretario dell’Unione
Montana Valli Chisone e Germanasca;
Assiste con funzioni di Segretario la Dr.ssa BARBARO ANNA - Funzionario Amministrativo del
C.I.S.S. di Pinerolo.
La Commissione esaminatrice constata la propria regolare costituzione a norma del D.P.R. 487/94
e s.m.i.. Le dichiarazioni dei Commissari relative all’insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del Decreto Legislativo 165/2001 sono sottoscritte e depositate
agli atti; i Commissari presa visione inoltre dell’elenco dei partecipanti dichiarano ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che non sussistono situazioni di incompatibilità con i
partecipanti alla selezione.
La Commissione esaminatrice stabilisce ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.P.R. del 9 maggio 1994
n. 487 che la procedura concorsuale dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data della prima
prova, fatti salvi motivati provvedimenti di proroga, sospensione, revoca anche dovuti ad interventi
governativi legati all’emergenza sanitaria Covid- 19.
La Commissione esaminatrice prende atto:






che con determinazione del Direttore del Consorzio n. 189 del 18 maggio 2021, è stato dato
avvio alla procedura concorsuale, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e lavoro,
della durata di 24 mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo – categoria D, posizione economica di accesso D1, di cui al vigente C.C.N.L. del
21 maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali ed è stato approvato il bando di concorso;
del Capo IX del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio
“Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali”;
che l’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV
Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 39 del 18.05.2021, nonché sul sito istituzionale del
Consorzio nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, e che il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al quindicesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica Italiana e precisamente il 2 giugno 2021;
che con successiva determinazione del Direttore del Consorzio n. 194 del 19 maggio 2021, sono
stati riaperti per ulteriori quindici giorni i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e
lavoro, della durata di 24 mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo – categoria D, posizione economica di accesso D1, pubblicando
apposito avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale
“Concorsi ed esami” n. 44 del 04.06.2021 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23
del 10.06.2021;
che in data 7 giugno è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso l’avviso della riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, individuando il nuovo termine di
scadenza e precisando che coloro che avevano già inoltrato la domanda di ammissione, sulla
base del precedente avviso, non avrebbero dovuto ripresentare nuova istanza, ma avrebbero
potuto nel rispetto delle modalità stabilite dal bando, integrare la documentazione già presentata
entro il nuovo termine di scadenza;
che il termine di scadenza, a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, è scaduto il 19 giugno;
che sono pervenute n. 12 domande di ammissione alla procedura concorsuale, e che a seguito
dell’istruttoria condotta dall’ ufficio personale, risultano ammessi n. 12 candidati, come da elenco
allegato al presente verbale e approvato con determinazione del Direttore del Consorzio n. 290
del 09.07.2021;

La Commissione esaminatrice inoltre prende atto che la procedura concorsuale si articolerà in una
prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta avrà un contenuto teorico pratico e potrà, quindi, consistere in una serie di quesiti
a risposta sintetica ovvero nella risposta ad una serie di quiz a risposta multipla chiusa, di cui una sola
esatta da risolvere in un tempo predeterminato, e/o nella stesura di un atto amministrativo, secondo le
decisioni della commissione giudicatrice. Il tempo assegnato per lo svolgimento della prima prova
scritta sarà di un’ora.
Durante la prova scritta NON sarà ammessa la consultazione di leggi e codici non commentati o
annotati.
La Commissione stabilisce inoltre che nella valutazione della prova scritta ci si atterrà ai seguenti
principi:
1) Conoscenza specifica degli argomenti proposti;
2) Correttezza lessicale e grammaticale, nonché chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
4) Capacità di inquadrare gli elementi essenziali della fattispecie;
I criteri di valutazione della prova scritta sono stati resi noti ai candidati mediante avviso pubblicato
sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso.
La valutazione della prova scritta avverrà in trentesimi, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Commissione esaminatrice e sarà superata dai candidati che avranno ottenuto la votazione di
almeno 21/30.
La prova orale sarà finalizzata a verificare le conoscenze acquisite dal candidato sulle materie
previste dal bando di concorso; durante la prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza di una
lingua straniera e l’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
La Commissione si avvarrà di un componente esterno per la lingua straniera nominato con
determinazione dirigenziale che parteciperà ai lavori solo in occasione della prova orale.
Per quanto riguarda la prova orale verranno predisposti tre diversi gruppi di domande, che verranno
estratte a sorte da ciascun candidato.
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La Commissione stabilisce inoltre i criteri di valutazione della medesima:
1) Coerenza della risposta al contenuto degli argomenti proposti;
2) Correttezza espositiva e capacità di sintesi, intesa come capacità di riferire gli elementi
essenziali del tema.
3) Capacità di inquadramento normativo dell’argomento estratto.
Il colloquio per ogni singolo candidato avrà una durata di circa 15 minuti.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta la votazione
di almeno 21/30.
Come previsto nel bando di concorso la prova scritta avrà luogo martedì 13 luglio 2021 alle ore
14,00.
Come previsto nel bando tutti i risultati della procedura concorsuale saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Consorzio all’indirizzo: www.cisspinerolo.it – sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce le
comunicazioni ai singoli candidati.

Il presente verbale, letto dai componenti la Commissione, viene di seguito da loro sottoscritto:
F.to Dr.ssa Jourdan Monique Presidente …………………………………………………………………
F.to Dr.ssa Anna Maria Lorenzino Componente esterno…………………………………………………
F.to Dott. Graziano Solaro Componente esterno …………………………………………………………
F.to Dr.ssa Barbaro Anna Segretario ………………………………………………………………………..
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