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VERBALE N. 6 
 

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 23 del mese di luglio, alle ore 9.00, 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 alla predisposizione delle domande da sottoporre ai candidati per la prova orale. Vengono predisposti 

n. 4 gruppi di domande contenenti ciascuna n. 3 domande sulle materie previste dal bando di concorso. 

I gruppi di domande sono i seguenti: 

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  

Deliberazioni e determinazioni  

I rifiuti e la loro tassazione 

 

Matrimonio  

Autocertificazione  

IMU  

 

Carta d’identità  

Consiglio comunale  

Bilancio di previsione  

 

Servizi demografici  

Giunta comunale e responsabili dei servizi  

Rendiconto di gestione 

 

Ciascun gruppo di domande è posto in una busta, che viene chiusa e sottoscritta sui lembi dai componenti della 

Commissione e dal segretario verbalizzante. 

La prova inerente la conoscenza base della lingua inglese e le conoscenze informatiche viene effettuata 

mediante lettura e traduzione di un testo in lingua inglese, afferente concetti di sicurezza informatica, 

conservato agli atti della documentazione concorsuale. 

Come previsto dal bando di concorso, i candidati saranno esaminati in ordine alfabetico, partendo dalla lettera 

precedentemente estratta, ovvero la lettera “O”. 

Alle ore 9,30, la Commissione si trasferisce presso la sala consiliare per lo svolgimento della prova. Il Presidente 

procede all’appello nominale dei candidati ammessi: 

- Grisoglio Enrica 

- Marzola Irene 



2  

- Sandrone Matteo 

- Valle Silvia 

i quali risultano tutti presenti. 

Il Presidente illustra ai candidati le modalità di svolgimento della prova, invitandoli successivamente a scegliere 

ciascuno una busta con l’elenco delle domande, apponendo una firma all’esterno della busta prescelta e il 

numero corrispondente all’ordine di cui sosterranno la prova. 

Alle ore 9,45 viene dato il via alla prova orale, che si tiene in forma pubblica e alla quale assistono tutti i 

candidati. 

Viene invitato a sostenere la prova orale, secondo l’ordine alfabetico, il candidato Sandrone Matteo. Il 

Presidente della Commissione procede all’apertura della busta prescelta dal candidato e dà lettura delle 

relative domande: 

- Servizi demografici  

- Giunta comunale e responsabili dei servizi  

- Rendiconto di gestione 

Al termine della prova, la Commissione si reca nel locale attiguo e procede alla valutazione della prova secondo 

i criteri precedentemente individuati. 

Al rientro della Commissione nella sala consiliare, viene invitata a sostenere la prova orale la candidata Valle 

Silvia. Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta prescelta dalla candidata e dà lettura 

delle relative domande: 

- Carta d’identità  

- Consiglio comunale  

- Bilancio di previsione  

Al termine della prova, la Commissione si reca nel locale attiguo e procede alla valutazione della prova secondo 

i criteri precedentemente individuati. 

Al rientro della Commissione nella sala Consiliare viene invitata a sostenere la prova orale la candidata Grisoglio 

Enrica. Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta prescelta dalla candidata e dà lettura 

delle relative domande: 

- L'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  

- Deliberazioni e determinazioni  

- I rifiuti e la loro tassazione 

Al termine della prova, la Commissione si reca nel locale attiguo e procede alla valutazione della prova secondo 

i criteri precedentemente individuati. 

Al rientro della Commissione nella sala consiliare, viene invitata a sostenere la prova orale la candidata Marzola 

Irene. Il Presidente della Commissione procede all’apertura della busta prescelta dalla candidata e dà lettura 

delle relative domande: 

- Matrimonio  

- Autocertificazione  

- IMU  

Al termine della prova, la Commissione si reca nel locale attiguo e procede alla valutazione della prova secondo 

i criteri precedentemente individuati. 

Le griglie di valutazione della prova orale sono conservate agli atti della documentazione concorsuale. I 

punteggi attribuiti dalla Commissione per la prova orale sono i seguenti: 

 

Candidato 
Risultato 

prova orale 

SANDRONE Matteo  24 



3  

VALLE Silvia 26 

GRISOGLIO Enrica 21 

MARZOLA Irene 23 

A conclusione delle prove concorsuali, la Commissione procede alla redazione della graduatoria di merito dei 

concorrenti risultati idonei, che risulta la seguente: 

 

n. Candidato 
Risultato 

prova scritta 

Risultato 

prova orale 

Punteggio 
complessivo 

1 VALLE Silvia 25 26 51 

2 SANDRONE Matteo 25 24 49 

3 MARZOLA Irene 22 23 45 

4 GRISOGLIO Enrica 21 21 42 

 

Al rientro della Commissione presso la sala consiliare, il Presidente comunica ai candidati l’esito della prova 

orale, dando lettura della graduatoria degli idonei e dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascun 

candidato. 

  

La seduta termina alle ore 11,00. 

 

 

Mazzè, 23 luglio 2020 

 

 

 

 Presidente della Commissione  

 (dott. Filadelfo Curcio) 

 

 Membro Esperto 

 (Luca Formia) 

 

 Membro Esperto 

 (Daniela Cervellin) 

 

 Segretario verbalizzante 

 (Annalisa Navizzardi) 

 


