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. 2
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 13:00, presso la sede del Centro diurno
Gea, Via Dante Alighieri n. 7, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui
all'oggetto, nominata con determinazione del Direttore n. 287 del 09.07.2021 e successivamente
modificata con determinazione n. 291 del 13.07.2021.
Sono presenti i Signori:
Presidente: Dr.ssa ANNAMARIA LORENZINO – Segretario generale - Dirigente del Comune di
Pinerolo;
Componente esperto esterno: Dott. GRAZIANO SOLARO – Dirigente - Vice Segretario
dell’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca;
Componente esperto interno: Dr.ssa ANNA BARBARO – Funzionario Amministrativo del C.I.S.S.
di Pinerolo;
Assiste con funzioni di Segretario la Sig.ra RIBET MARINA – Istruttore Amministrativo del C.I.S.S.
di Pinerolo.
Accertata la regolare costituzione il Presidente comunica alla Commissione che:



l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è stato pubblicato in data 09.07.2021 sul
sito istituzionale del Consorzio all’indirizzo: www.cisspinerolo.it – sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso;



la prova si svolgerà nel rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo adottato il
15.04.2021 dal Dipartimento Funzione Pubblica sullo svolgimento dei concorsi pubblici;



è stato predisposto il Piano operativo specifico della procedura concorsuale e che tale
documento è stato pubblicato sul istituzionale il 2 luglio 2021 dandone comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Commissione nel rispetto delle disposizioni regolamentari procede alla predisposizione delle
tracce per la prova scritta; al fine di garantire la segretezza e la non divulgazione delle stesse,
vengono scritte al computer, stampate e inserite nelle buste che vengono sigillate.
Alle ore 13:40 si dà inizio all’identificazione dei candidati convocati per la prova scritta, condotta dalla
Sig.ra Di Costa Isabella in una postazione dotata di barriera protettiva in plexiglass.
Nel rispetto della normativa vigente e del Piano operativo adottato dal C.I.S.S. di Pinerolo per la
gestione dell’emergenza epidemiologica e lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici, al
momento dell’accesso ai locali ai candidati è stata misurata la temperatura corporea, è stato richiesto
di igienizzare le mani, compilare una dichiarazione di assenza di sintomi da Covid19, il cui fac-simile
è allegato anch’esso al presente verbale e di consegnare il referto di un test rapido o molecolare.
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Ciascun candidato riceve in consegna una penna nera, mascherina FFP2 da indossare per tutto il
tempo della prova e viene invitato ad occupare una delle postazioni predeterminate per ogni singolo
candidato a distanza di due metri e venticinque l’una dall’altra.
In riferimento alla normativa vigente il materiale necessario allo svolgimento della prova scritta è
stato collocato direttamente nella postazione predeterminata per ogni singolo candidato.
Sono presenti alla prova scritta 6 candidati a fronte di 12 convocati.
Nella sala sono state allestite delle postazioni per l’igienizzazione delle mani e vengono aperte le
finestre laterali della struttura per garantire l’areazione continua del locale durante la prova.
A questo punto il Presidente comunica ai candidati che:


la prova consisterà nella risposta a tre domande sulle materie indicate nel bando e la durata
stabilita è di un’ora;



in ciascuna postazione è stata collocata una cartellina rigida, una busta grande, una busta
piccola, un cartoncino, un foglio protocollo timbrato e firmato da un componente della
Commissione da utilizzare per lo svolgimento dell’elaborato;



nel cartoncino dovranno essere riportate le proprie generalità, lo stesso dovrà essere inserito
nella busta piccola che a conclusione della prova dovrà essere sigillata e inserita nella busta
grande insieme al foglio protocollo, che richiusa dovrà essere consegnata al personale
incaricato;



non è possibile apporre nessun segno di riconoscimento sulla busta e sui fogli consegnati;



durante l’espletamento della prova devono essere spenti i cellulari, non è consentito ai
candidati alzarsi dai propri posti.

Si procede quindi, alla presenza di tutti i candidati e della Commissione, all’estrazione della prova
da svolgere. Effettua la scelta il concorrente Sig. De Filippo Alessandro, che controfirma la prova
sorteggiata. La scelta cade sulla prova numero 3.
Vengono lette ad alta voce ai candidati le prove n. 1 e n. 2 non estratte, nonché la prova estratta
quindi viene consegnata ad ogni candidato copia della prova da svolgere ed alle ore 14:15 si dà
inizio alla prova comunicando che la durata della stessa sarà di un‘ora, quindi la consegna degli
elaborati dovrà avvenire entro le ore 15:15
Durante lo svolgimento della prova un candidato fà richiesta di un foglio protocollo in più che verrà
consegnato anche agli altri candidati presenti.
Alle 14:55 si avvisano i candidati del tempo rimanente.
Gli elaborati vengono consegnati dai candidati al tavolo della Commissione entro i termini stabiliti.
Gli elenchi utilizzati per l'appello ed il riconoscimento dei candidati vengono allegati al presente
verbale.
La Commissione successivamente, dopo una breve pausa, procede alla correzione degli elaborati
della prova scritta.
Si procede quindi all’apertura in modo casuale delle buste grandi assegnando alle stesse un numero
progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio contenuto nella busta grande e sulla busta piccola
che, contenendo le generalità del candidato, rimane chiusa.
Gli elaborati della prova scritta vengono letti ad alta voce, valutati dalla Commissione e successivamente riposti nella propria busta.
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La Commissione attribuisce una votazione complessiva che tiene conto del numero di domande a
cui è stata data risposta, e della qualità e completezza di ciascuna risposta, in base ai criteri già
prefissati nel verbale n. 1.

Vengono esaminati gli elaborati e al termine della valutazione si ha il seguente esito:
Elaborato n.
1
2
3
4
5
6

Punteggio attribuito
26/30
n.c.
22/30
27/30
28/30
25/30

Ultimata la valutazione degli elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole al fine di identificare
i candidati e tenuto conto che saranno ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta, la Commissione determina come segue l'elenco
degli ammessi e degli esclusi, con il seguente risultato:

Numero
elaborato

Punteggio prova
scritta

1
2
3
4
5
6

26/30
n.c.
22/30
27/30
28/30
25/30

Numero
identificativo
candidato (Prot.
istanza
partecipazione)
0005903
0005917
0005914
0005935
0005922
0005905

Ammesso/Non
ammesso

Ammesso
Non ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

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 Anna Maria Lorenzino Presidente ……………………………………………………………
F.to Dr.ssa Anna Barbaro Componente interno……………………………………………………………
F.to Dott. Graziano Solaro Componente esterno …………………………………………………………
F.to Sig.ra Ribet Marina Segretario ……………………….…………………………………………………

3

