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VERBALE N. 4 
 

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 16 del mese di luglio, alle ore 8.30, presso la sede comunale di Rondissone, 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 

stabilisce di effettuare la prova scritta mediante n. 3 domande a risposta aperta sulle materie indicate dal 

bando. Procede quindi alla definizione delle tre serie di domande, ciascuna delle quali viene posta in busta 

chiusa, sottoscritta sui lembi dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante. 

Contestualmente viene stabilito di assegnare un tempo massimo di due ore per lo svolgimento della prova. 

Successivamente, alle ore 9,15, la Commissione si trasferisce presso il Salone Pluriuso di Piazza Borella per 

l’effettuazione della prova. 

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

documento di identità personale e l’acquisizione dell’autocertificazione relativa al rischio Covid19. 

Al termine delle operazioni di identificazione risultano presenti 30 candidati, il cui elenco nominativo è allegato 

quale parte integrante al presente verbale. 

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

tracce della prova. 

Il Presidente invita uno o più candidati ad effettuare il sorteggio della prova da effettuare. 

Si presenta il candidato Pierluigi Pavan, il quale constata l’integrità delle tre buste, procede alla numerazione 

progressiva delle stesse e sceglie la busta n. 1. Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta 

prescelta, e dà lettura delle domande estratte. 

I candidati vengono avvisati di avere a disposizione 2 ore per lo svolgimento della prova. 

A ciascuno di essi sono stati consegnati: una busta grande, un foglio protocollo timbrato e siglato, nonché una 

busta piccola con un foglietto per le generalità. La prova inizia alle ore 10,00. 

Alle ore 11,45 si conclude la consegna degli elaborati. Ciascun elaborato è stato consegnato chiuso nella busta 

grande. Su ciascuna busta viene apposta, sul lembo di chiusura, la firma dei componenti la Commissione.  

La Commissione, alla presenza dei candidati Enzo Gennaro, Igor Boggio e Marco Sasso, procede all’estrazione 

della lettera per definire l’ordine di effettuazione della prova orale. Mediante generazione di un numero 

casuale da 1 a 21, viene generato il n. 12, corrispondente alla lettera O. 

La seduta termina alle ore 12,00. 

 

Mazzè, 16 luglio 2020 
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 Presidente della Commissione  

 (dott. Filadelfo Curcio) 

 

 Membro Esperto 

 (Luca Formia) 

 

 Membro Esperto 

 (Daniela Cervellin) 

 

 Segretario verbalizzante 

 (Annalisa Navizzardi) 
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