
Pagina 1 di 9 
 

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 
Provincia di LODI 

 
VERBALE N. 1 DEL 21.05.2020 

 
Bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Area Amministrativa  (SERVIZI 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ELETTORALE, PROTOCOLLO E SPORTELLO URP) 
categoria C posizione economica C1” 

 
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 
L’anno 2020  il giorno ventuno del mese di Maggio  alle ore 14,00 nella sede Municipale, si è riunita la 
commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con determina del Responsabile 
dell’Area Amministrativa n. 28 del 13/05/2020 nelle persone di:  
 

Dott. Nicola Caravella Presidente 

Sig.ra Tiziana Caccialanza  Membro esperto 

Rag. Emanuela Martini Membro esperto 

 
Assume le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Simona Zambarbieri, dipendente del 
Comune di Santo Stefano Lodigiano     
 

 
LA COMMISSIONE 

con la presenza di tutti i suoi componenti 
 
 
Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con Determinazione del  
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 28 del 13/05/2020, prende in esame:  
 
1) il bando di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno indeterminato 
di Istruttore Amministrativo Area Amministrativa categoria C posizione economica C1 - approvato con 
determinazione del Responsabile Area Amministrativa/Affari Generali  n. 100 del 20/12/2019;  

2) il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di Santo Stefano 
Lodigiano;  
 
 
 Prende atto che:  
- il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line, sul sito web istituzionale e sulla 

Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami il 14/01/2020;  
-     il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del giorno 14/02/2020;  
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Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, a seguito dell’acquisizione della 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la composizione della commissione 
per il concorso pubblico di cui alla determina suddetta, sottoscritta dai componenti, prende in esame le 
43  domande pervenute e verifica dei requisiti per l’ammissione alla selezione. 
 
Dopo un’attenta analisi della regolarità delle domande la commissione decide di ammettere 126   
candidati  di cui  3 con riserva. 
 
I concorrenti, anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con il solo cognome e nome, 
vengono elencati qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico:  
 
 
N. Cognome e Nome 

 
1 AMORE ALESSIA 
2 ANELLI ELISA 
3 AVETA MICHELE 
4 AZZINNARI GINA 
5 BAGGI MICAELA 
6 BALLARINI MARIA 
7 BANCONE ANNALISA 
8 BARGIGIA ENRICO ANGELO 
9 BELLANI CATERINA EDA 
10 BERGONZONI ALESSANDRA 
11 BERNARDI BARBARA 
12 BERNOCCHI VALENTINA 
13 BERSELLI ENRICO 
14 BIANCHINI GIULIA 
15 BIASINI ALESSANDRA 
16 BIGONI IRENE 
17 BONFANTI MAURO 
18 BORELLA FRANCESCA 
19 BORSA ANDREA 
20 BOTTANI MICHELA 
21 BRAMBATI ILARIA 
22 BRUNETTI MARCO 
23 CACIOLI SARA 
24 CAIRO CAMILLA 
25 CALZA LAVINIA 
26 CAMPAGNOLI LAURA 
27 CAMPO BEATRICE 
28 CASALI ILIA 
29 CASSI LUCIA 
30 CATTIVELLI NICOLAS 
31 CEO RAFFAELE 
32 CICCARELLI GIOVANNI 
33 COLTRO ELISABETTA 
34 COMINETTI PAOLO 
35 COTTARELLI PAOLA 
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36 DALLABORA SARA 
37 DAMONTI MARTA 
38 DAVO' REBECCA 
39 DE SCISCIOLO LUCA RAFFAELE 
40 DI BARI GIANPIERO 
41 DI RUOCCO ALESSANDRO 
42 DI SABATINO GARBATI SONIA 
43 DI SPIRITO MASSIMILIANO 
44 DOLCINI DILETTA 
45 DOSSENA DIEGO 
46 EGOROVA MARIIA 
47 ERATA GIOVANNI 
48 FASOLI ERIKA 
49 FASOLI STEFANIA 
50 FERRARI ALBERTO 
51 FOGLIO PAOLA 
52 FORTINI DAVIDE 
53 FRAGAPANE ANTONINO 
54 FRIGOLI DEBORAH 
55 FUGAZZA SABRINA 
56 FURLOTTI ROBERTA 
57 GALLI VALENTINA 
58 GARIONI ELISA 
59 GELERA ANNA CARLOTTA 
60 GENEROSO ILARIA 
61 GERMANA' MARIO 
62 GIAVARDI VANESSA 
63 GIORDANO MARIA GRAZIA 
64 GRIFFINI NADIA 
65 GUASCONI FRANCESCA 
66 GUERRISI ALESSANDRO 
67 HABOURRI SARRA 
68 LAINI DENISE 
69 LANZA CHIARA 
70 LOCATELLI JENNY 
71 LOCATELLI MAIRA 
72 LODOLA DANIELE AGOSTINO 
73 LOSI SAMANTA 
74 MALLAI ANDREA 
75 MANARA CLAUDIA 
76 MANCINI ANGELICA 
77 MARASCHI FEDERICA 
78 MARZI LAURA 
79 MAZZI CHIARA 
80 MERLI MONICA 
81 MILAS SANDRA 
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82 MOGLIA DANA 
83 MOLINARI CINZIA 
84 MOLINELLI GRETA 
85 MOLINELLI VANESSA 
86 MONTANARI ALBERTO 
87 MORALI DANIELA 
88 MORI ALESSIA 
89 MOZZI CATERINA 
90 MUTALOGHI RICCARDO 
91 NEGRI MARTA 
92 NORCIA VALERIA 
93 OCEANU ALEXANDRA MARIA 
94 OLIVARI GLORIA 
95 ORTU GIADA 
96 PERSICO FRANCESCO 
97 PETRONE ALESSANDRA 
98 PICORARO ALESSIA 
99 PIZZAMIGLIO ROSANNA 
100 POSTARENCU DANIELA 
101 PRINA ELEONORA 
102 REGONATI IRENE 
103 ROMANO CHIARA 
104 RUGGINENTI LORETTA 
105 SALZANO VALERIO 
106 SBARUFATTI MARTINA 
107 SBARUFATTI VERONICA 
108 SHOKRI MOURID ISKANDAR SANAD MIRA 
109 SOGNO EDOARDO 
110 SPELTA ANDREA 
111 SPOLDI ERIKA 
112 STIGLIANO GIUSEPPINA 
113 TAGLIAFERRI RAFFAELLA 
114 TEDOLDI MANUEL 
115 TIMOLINA ALESSANDRO 
116 TRAVAGLIO CELESTE 
117 UGGE' MARIA ANTONIETTA 
118 UGGE' NAUSICAA 
119 VALENTINI ANNA 
120 VALLI ELISA MARIA CRISTINA 
121 VAMPO MARIA CARMELA 
122 VELUTI ARIANNA 
123 VIGNATI CHIARA 
124 ZABAGLIO ELISA 
125 ZAMBARBIERI LARA 
126 ZILIANI GIULIA 
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Ai sensi del bando di selezione la commissione giudicatrice ha deciso di consentire ai candidati 
ammessi con riserva, la regolarizzazione da effettuare entro 30/05/2020 pena esclusione: 
 
- n. 1 concorrente deve produrre il curriculum vitae (Guerrisi Alessandro) 
- n. 2 concorrenti  devono produrre autocertificazione con indicazione d’iscrizione o meno alle  liste 

elettorali (Galli Valentina e Negri Marta) 
 
A tali candidati viene inviata e-mail con richiesta d’integrazione della domanda presentata. 
 
Avendo inoltre rilevato che n.    20       candidati, all’interno della domanda, non hanno effettuato la 
scelta  elidendo la parte non interessata in merito alle seguenti dichiarazioni: 
 
“ e) Di aver riportato o di non aver riportato condanne penali (dichiarazione da effettuare 
anche in assenza assoluta di condanne e procedimenti); 
  f) Di essere sottoposto e non sottoposto a procedimento penale pendente, per reati che 
comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici (dichiarazione da effettuare 
anche in assenza assoluta di procedimenti)”  
 
 
N. 

Cognome e Nome 
 

Manca dichiarazione per punto 
e) o f) da regolarizzare con 
autocertificazione al momento  
identificazione 

7 BANCONE ANNALISA E F 

16 BIGONI IRENE E F 

19 BORSA ANDREA E F 

21 BRAMBATI ILARIA E F 

34 COMINETTI PAOLO E F 

36 DALLABORA SARA    F 

40 DI BARI GIANPIERO    F 

43 DI SPIRITO MASSIMILIANO E F 

51 FOGLIO PAOLA E F 

52 FORTINI DAVIDE E F 

53 FRAGAPANE ANTONINO E F 

90 MUTALOGHI RICCARDO E F 

105 SALZANO VALERIO E F 

111 SPOLDI ERIKA E F 

115 TIMOLINA ALESSANDRO E F 

116 TRAVAGLIO CELESTE    F 

120 VALLI ELISA MARIA CRISTINA    F 

121 VAMPO MARIA CARMELA E F 

123 VIGNATI CHIARA    F 

125 ZAMBARBIERI LARA    F 

 
 
Si stabilisce di consentire agli stessi di regolarizzare la posizione mediante sottoscrizione 
dell’autocertificazione specifica, la cui modulistica che verrà consegnata al momento 
dell’identificazione.  
 
Tutte le domande e relativa documentazione sono prese in consegna dal Segretario della 
Commissione. 
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Essendo pervenute un numero di domande di partecipazione superiore a 30 si provvederà ad 
effettuare la prova preselettiva, come previsto dal bando di concorso. 
 
 
 
PROVA PRESELETTIVA: 
 
Prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame 
 
A seguito della preselezione, alle prove di esame saranno ammessi i primi 30 candidati che avranno 
ottenuto il punteggio del test di preselezione più elevato, oltre i pari merito dell’ultima posizione utile.  
 
Si stabilisce di attribuire punteggio pari a 1 per la risposta corretta e pari a 0 (zero) per la risposta 
sbagliata o non data. 
Il punteggio minimo di superamento della preselezione è stabilito dalla Commissione di Esame di 
21/30, pertanto con il  raggiungimento di almeno 21; 
 
La Commissione prende atto che il bando di concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta 
volta all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di categoria da ricoprire e 
precisamente: 
 
PROVA SCRITTA: 
 
Domande a risposta sintetica relative alle materie oggetto d’esame: 
- Elementi Diritto Amministrativo e Costituzionale, Testo Unico Enti Locali con esclusione della parte 

finanziaria 
- Normativa in materia di documentazione amministrativa, di servizi demografici (anagrafe, stato 

civile, servizi elettorali, leva militare, statistica); legislazione in materia di protocollo e 
conservazione dei documenti amministrativi; norme sulla trasparenza, tutela della privacy e 
anticorruzione; diritto di accesso agli atti; disciplina del rapporto di lavoro nel Pubblico Impiego, 
con particolare riferimento al personale degli enti locali – Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici; diritti e doveri, responsabilità dei dipendenti. 

 
Conseguiranno l’ammissione al colloquio soltanto i candidati che abbiano riportato una votazione di 
almeno 21/30 nella prova scritta. 
 
PROVA ORALE:  
 
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte su tutte o alcune delle materie 
indicate nel bando e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché 
l’attitudine, all’espletamento delle funzioni che competono in relazione al profilo professionale da 
rivestire. 
In aggiunta alle materie indicate nel bando per le prove scritte, viene previsto: 
- Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese (lettura o traduzione o conversazione); 

 
L’accertamento di tali conoscenze non sarà oggetto di attribuzione di punteggio ma verrà attribuita 
solo l’idoneità, non sarà utili per la formazione della graduatoria finale di merito. 

 
La prova orale è pubblica ed è superata con l’attribuzione di un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
Quindi stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali come segue: 
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PROVA PRESELETTIVA: 
 
Prima dell’inizio della prova di preselezione la Commissione Giudicatrice procederà alla formulazione 
di due diversi elenchi di domande a risposta multipla contenenti ciascuna numero trenta domande 
sulle materie indicate dal bando; 
 
I due elenchi saranno inseriti l’uno nella busta contrassegnata con la lettera a) e l’altro nella busta 
contrassegnata con la lettera b); 
 
DUE concorrenti saranno chiamati prima della prova a scegliere tra la busta a) e la busta b); 
 
La Commissione procederà alla distribuzione delle schede ai candidati; 
 
I concorrenti avranno tempo 45 minuti per rispondere ai quiz dell’elenco che sarà sorteggiato; 
 
I candidati non potranno consultare testi di qualunque specie 
 
La correzione e la relativa valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente da parte della 
Commissione. 
 
 
PROVA SCRITTA 
 
I concorrenti avranno tempo 2,00 ore per trattare gli argomenti di una delle tre tracce che sarà 
sorteggiata da un candidato prima della prova e consisterà in un gruppo di domande (3) a risposta 
sintetica sulle materie indicate nel bando. 
 
Visto che la prova è a risposta sintetica, i candidati non potranno consultare testi di qualunque specie. 
 
La correzione e la relativa valutazione degli elaborati è effettuata collegialmente da parte della 
Commissione.  
 
Immediatamente prima dell’inizio della prova scritta la Commissione Giudicatrice procederà alla 
formulazione delle tre tracce sugli argomenti previsti dal bando.  
 
Qualora la commissione ritenga che un elaborato non abbia conseguito la votazione minima richiesta, 
potrà non esprimere la votazione mediante un voto aritmetico, ma esprimere unicamente il giudizio 
sintetico di non idoneità. 
 
La commissione stabilisce che le domande della prova del concorso saranno stabilite la mattina della 
prova d’ esame. 
 
Per la valutazione della prova la Commissione attribuirà un punteggio massimo di 30/30 e la prova si 
intenderà superata con una votazione complessiva di 21/30.  
 
La valutazione della prova scritta terrà conto dei seguenti elementi: 
a) Forma espositiva (correttezza e chiarezza nell’esposizione, proprietà di linguaggio); 
b) Completezza della risposta; 
c) Attinenza alla domanda; 
d) Capacità di sintesi; 
e) Chiarezza della scrittura. 
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PROVA ORALE 
 
Prima dell’inizio della stessa, la commissione procede all’individuazione delle domande da rivolgere ai 
candidati, in modo da richiedere a tutti i candidati un livello oggettivamente uniforme di impegno e di 
conoscenze, prevedendo, per quanto possibile, un equilibrato utilizzo del tempo complessivamente 
previsto per la prova. I quesiti sono posti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
 
Saranno predisposte un numero di 3 domande per ciascuno dei candidati ammessi, più ulteriori n. 6 
per garantire ampia scelta all’ultimo candidato.  
 
Le domande saranno poste in un contenitore ed il candidato ne estrarrà n. 3. Per la verifica della 
conoscenza della lingua straniera saranno predisposte apposite tracce. 
 
La valutazione della prova è effettuata collegialmente da parte della commissione. Risulteranno idonei 
i candidati che hanno riportato una valutazione di almeno 21/30 
 
I concorrenti   saranno ammessi a sostenere la prova nell’ordine determinato dal sorteggio della 
lettera dei cognomi. 
 
Al termine di ciascuna prova orale la commissione si ritira per attribuire il punteggio. 
 
La valutazione della prova orale avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

a) conoscenze e competenze dimostrate nelle risposte ai temi proposti 
b) completezza nella risposta  
c) proprietà di linguaggio 

 
 
I colloqui si svolgeranno in una sala che sarà aperta al pubblico e risulta di capienza idonea ad 
assicurare la massima partecipazione. 
 

 
ULTERIORI INDICAZIONI PER I CANDIDATI 

 
I candidati saranno informati che durante le prove: 
 
- Non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i membri della 

commissione o con gli incaricati della vigilanza. 
- Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, di dispositivi analoghi idonei a memorizzare, 

trasmettere o elaborare dati, portare a seguito carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 
pubblicazione di qualsiasi genere. 

- Sarà consentita ai candidati la sola consultazione del dizionario della lingua italiana e di testi 
normativi non commentati, se autorizzati dalla commissione 

- Per la scrittura dovrà essere utilizzata esclusivamente penna a sfera ad inchiostro nero che verrà 
consegnata dal segretario della commissione a tutti i concorrenti. 

- Al termine della prova, ciascun concorrente provvederà ad inserire l’elaborato nella busta media 
dopo aver inserito, nella stessa busta, anche la busta piccola contenente il cartoncino con le 
generalità ed averla chiusa.  

- I penultimi due candidati si fermano finché anche l'ultimo non abbia concluso la prova e 
consegnato l'elaborato alla commissione.  

Gli elaborati sono ritirati dal Presidente o da ciascuno dei membri della Commissione che appongono 
la firma trasversalmente sulla busta grande chiusa in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura 
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e la restante parte dalla busta stessa. Il Presidente e ciascun Commissario cureranno di ricevere più 
elaborati in modo da evitare l'eventuale riconoscimento.  
 
Al termine della prova preselettiva i candidati consegneranno gli elaborati in busta chiusa ed il nome 
non dovrà essere apposto sul foglio della prova ma dovrà essere messo in una busta separata della 
stessa, su apposito biglietto bianco consegnato ed inserito nella busta grande insieme alla prova.  
 
Sarà cura della Commissione, al momento della correzione, attribuire un numero progressivo alla 
prova e alla busta con il nome e abbinare il nominativo alla prova solo a correzione avvenuta. 
 

 
La commissione stabilisce il seguente calendario per l’effettuazione delle due prove scritte: 
 
- prova preselettiva 15 Giugno 2020 alle ore 9,30 presso il Centro Polivalente del Comune di Santo 
Stefano Lodigiano  – Via Forni (accesso laterale Scuola Primaria)   
 
- prova scritta 19 Giugno 2020 ore 9,00 presso il Centro Polivalente del Comune di Santo Stefano 
Lodigiano  – Via Forni (accesso laterale Scuola Primaria)  
 
- prova orale 06 Luglio  2020 ore 9,00 in luogo da definire 
 
I candidati sono informati che tutte le comunicazioni relative al concorso e alle prove saranno 
effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di Santo Stefano Lodigiano               
nella home page e nella sezione amministrazione trasparente “Bandi di concorsi” . Dette 
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
La commissione decide di riconvocarsi, per l’inizio delle prove di concorso per il giorno 15/06/2020 alle 
ore 8,30 per la preparazione della prova preselettiva d’esame. 
 
La seduta termina alle ore 18,00 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Dott. Nicola Caravella            -  Presidente 
 

Firmato 

Sig.ra Tiziana Caccialanza – Membro esperto 
 

Firmato 

Rag. Emanuela Martini – Membro esperto 
 

Firmato 

Sig.ra Simona Zambarbieri – segretario 
verbalizzante 
 

Firmato 

  


