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VERBALE N. 2 
 

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 7 del mese di luglio, alle ore 8.00, presso la sede comunale di Mazzè, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 2 Istruttori amministrativi, categora 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 
 
Procede all’esame della documentazione presentata dai candidati ammessi con riserva, disponendo 

l’ammissione senza riserve dei seguenti candidati: 

Abdullaj Florian 

Armida Isaia Veronica 

Boggio Igor 

Camoletto Paola 

Di Stasio Cosimo 

Lungo Marco 

Martina Adriana 

Martinello Carlotta 

Mastroianni Marco 

Vita Paolo 

 

Alle ore 8,30 la Commissione si trasferisce presso il Palaeventi di Mazzè, per l’effettuazione della prova 

preselettiva. 

I commissari procedono con le operazioni di identificazione dei candidati mediante controllo del documento di 

identità personale e l’acquisizione dell’autocertificazione relativa al rischio Covid19 e dell’informativa per il 

trattamento dei dati personali. 

Le operazioni di identificazione dei candidati terminano alle ore 10.00, riscontrando presenti un numero di 169 

partecipanti, il cui elenco nominativo è allegato quale parte integrante al presente verbale. 

 

Tutti i candidati presenti hanno preso posto nel locale sede di svolgimento della prova. 

 

La Commissione comunica ai candidati le modalità di svolgimento della prova, i criteri di assegnazione dei 

punteggi e il tempo a disposizione. Viene ribadita la necessità di spegnere o silenziare i telefoni cellulari e di 

ritirarli, pena l’esclusione dal concorso, e il divieto di consultare qualsiasi testo o documento. Viene precisato 

inoltre che le singole domande che presenteranno correzioni o cancellazioni verranno considerate errate. 

 

La Commissione procede alla consegna a ciascun candidato della cartellina contenente il materiale per 

l’effettuazione della prova, con la raccomandazione che rimanga chiusa fino a successiva comunicazione. 

 

Il Presidente della Commissione mostra ai candidati le 3 buste all’interno delle quali sono contenute le diverse 

serie di quesiti da sottoporre ai candidati. 
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Il Presidente invita uno o più candidati ad effettuare il sorteggio della prova da effettuare. 

Si presentano i candidati Sara Cassullo, Peretta Arianna, Benvenuti Lorella e Gennaro Enzo, i quali constatano 

l’integrità delle tre buste e procedono alla numerazione progressiva delle stesse. Successivamente la candidata 

Sara Cassullo sceglie la busta n. 2. Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta prescelta, 

contenente la traccia n. 2.  

Il Presidente della Commissione invita tutti i candidati ad aprire la cartellina precedentemente consegnata, a 

prelevare la prova estratta, dando il via alla prova selettiva, con l’avvertenza ai candidati di avere a disposizione 

un tempo di 20 minuti.  

 

Per tutta la durata della prova, i commissari vigilano al fine di assicurare il corretto svolgimento della prova 

concorsuale da parte dei partecipanti. 

 

Al termine dei 20 minuti i candidati procedono alla chiusura della busta contenente gli elaborati e procedono 

nell’ordine che viene loro indicato alla consegna degli elaborati. Su ciascuna busta vengono apposte le firme di 

due commissari in corrispondenza dei lembi di chiusura. 

 

Le operazioni di consegna degli elaborati terminano alle ore 11,35 con la chiusura del contenitore con tutte le 

prove consegnate, cui assistono i candidati Angela Davito Boccia e Silvia Barbiroglio. 

 

Mazzè, 7 luglio 2020 

 

 

 

 Presidente della Commissione  

 (dott. Filadelfo Curcio) 

 

 Membro Esperto 

 (Luca Formia) 

 

 Membro Esperto 

 (Daniela Cervellin) 

 

 Segretario verbalizzante 

 (Annalisa Navizzardi) 
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