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VERBALE N. 1 
 

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI MAZZÈ E RONDISSONE, PER SOLI ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C1) 

L'anno 2020, il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 14.30, presso la sede comunale di Mazzè, Piazza della 

Repubblica n. 2, si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori amministrativi, categoria C, nominata con determinazione n. 

23/SC del 2/7/2020 e così composta: 

 

- dott. Filadelfo Curcio, Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 

- Luca Formia, Istruttore Direttivo del Comune di Mazzè, in qualità di membro esperto; 

- Daniela Cervellin, Istruttore Direttivo del Comune di San Giusto Canavese in qualità di membro esperto; 

- Annalisa Navizzardi, istruttore amministrativo del Comune di Rondissone in qualità di segretario 

verbalizzante; 

 

LA COMMISSIONE 
 

Premesso che: 

- con determinazione n. 16/SC del 27/4/2020 è stato indetto il concorso pubblico congiunto tra i comuni di 

Mazzè e Rondissone, per esami, per la copertura di complessivi n. 2 posti di istruttore amministrativo, 

categoria C, e approvato il relativo bando di concorso; 

- l'avviso relativo all'indizione del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Quarta serie speciale, n. 38 del 15/5/2020; 

 

Richiamate: 

- la determinazione n. 22/SC del 18/6/2020, con la quale si è provveduto in ordine all'ammissione ed 

esclusione dei candidati; 

- la determinazione n. 23/SC del 2/7/2020, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice; 

 

La Commissione, verificata la sua regolare costituzione ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 487/1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni, procede alle operazioni inerenti al concorso in oggetto, in ottemperanza a 

quanto previsto dal precitato D.P.R. 

 

I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiarano che non sussistono 
condizioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura 
Civile. 

La commissione stabilisce quale termine del procedimento concorsuale il 30/9/2020. 

Il Presidente ricorda che il calendario fissato per lo svolgimento delle prove concorsuali, pubblicato con le 

modalità previste dal bando, è il seguente: 

- martedì 7/6/2020, ore 10,00, prova preselettiva, presso il Palaeventi di Mazzè; 

- giovedì 16/7/2020, ore 9,30, prova scritta, presso il Salone Pluriuso di Rondissone; 

- giovedì 23/7/2020, ore 9,30, prova orale, presso la sede comunale di Mazzè. 

 

Relativamente alla prova preselettiva, la Commissione prende atto che: 

- sono ammessi alla prova scritta i primi trenta candidati in ordine decrescente di punteggio conseguito 
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nella prova preselettiva e gli eventuali candidati a parità di punteggio con il trentesimo; 

- accedono direttamente alla prova scritta, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 104/1992, i candidati 

con handycap e affetti da invalidità uguale o superiore all’80%. 

La commissione procede quindi alla definizione delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, 

definendo i seguenti criteri: 

- previsione di n. 20 domande con tre opzioni di risposta, di cui una corretta e due errate; 

- attribuzione di 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per le risposte omesse e -0,25 punti per ogni 

risposta errata; 

- attribuzione di un tempo di venti minuti. 

 

Successivamente la Commissione predispone n. 3 tracce per lo svolgimento della prova preselettiva, ciascuna 

di n. 20 domande, che vengono riposte in tre buste chiuse e sottoscritte sui lembi dai membri della 

commissione e dal segretario. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, la Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione 

delle prove scritta e orale, allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegati A e B). 

 

La commissione termina le operazioni alle ore 18,30. 

 

Mazzè, 2 luglio 2020 

 

 

 

 Presidente della Commissione  

 (dott. Filadelfo Curcio) 

 

 Membro Esperto 

 (Luca Formia) 

 

 Membro Esperto 

 (Daniela Cervellin) 

 

 Segretario verbalizzante 

 (Annalisa Navizzardi) 
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