COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO
Provincia di LODI
VERBALE N. 2 DEL 15.06.2020
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”
PRESELEZIONE
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del quindici di giugno, alle ore 8.30, presso una sala della sede
del Comune intestato, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nelle persone dei
signori:
Dr. Caravella dott. Nicola
Sig.ra Tiziana Caccialanza
Rag. Martini Emanuela

Presidente
Membro esperto
Membro esperto

Assume le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Simona Zambarbieri
dipendente di ruolo del Comune di Santo Stefano Lodigiano.
LA COMMISSIONE
con la presenza di tutti i suoi componenti
Prende atto che sono pervenute le integrazioni richieste ai candidati ammessi con riserva, e, pertanto i
candidati ammessi definitivamente sono n.126, come dall’elenco allegato al presente verbale;
Dopo un attento esame del programma fissato nel bando di concorso, la commissione concordemente
predispone 60 domande a risposta multiple distribuite in due tracce da 30 quiz. Il termine fissato per la
consegna è di 45 minuti.
TRACCIA N. 1
Allegato al presente verbale
TRACCIA N. 2
Allegato al presente verbale
Le suddette due tracce, numerate nell’ordine, sono racchiuse in altrettante buste sigillate, prive di segni di
riconoscimento, e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai Componenti la Commissione.
A questo punto la commissione si reca nella sala degli esami che, è istituita presso il centro polivalente
del Comune di Santo Stefano Lodigiano – Via Forni (accesso laterale Scuola Primaria) e procede
all’identificazione dei candidati che risultano essere n. 39 come elencati, e precisamente:
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Aveta Michele
Baggi Micaela
Bancone Annalisa
Bargiga Enrico Angelo
Bellani Caterina Eda
Berselli Enrico
Bottani Michela
Bramati Ilaria
Cairo Camilla
Cominetti Paolo
Dossena Diego
Egorova Maria
Fasoli Stefania
Ferrari Alberto
Foglio Paola
Giordano Maria Grazia
Laini Denise
Lanza Chiara
Locatelli Maira
Mamara Claudia
Marzi Laura
Mazzi Chiara
Merli Monica
Milas Sandra
Molinelli Vanessa
Morali Daniela
Mori Alessia
Ortu Giada
Pizzamiglio Rosanna
Postanencu Daniela
Regonati Irene
Sbarufatti Veronica
Shokri Mourid Iskandar Sanad Mira
Tedoldi Manuel
Uggè Nausica
Valentini Anna
Valli Elisa Maria Cristina
Zabaglio Elisa
Ziliani Giulia

La commissione dichiara formalmente che ai sensi della legge 104/92 e s.m.i. i candidati Negri Marta e
Montanari Alberto, avendo dichiarato l’invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere al
prova preselettiva ma potranno presentarsi direttamente a sostenere la prova scritta il 19/06/20 così come
agli stessi comunicato con e-mail in data 11/06/2020 e l'esclusione dal concorso degli altri candidati che
risultano assenti.
All’atto della registrazione i candidati, che in sede di presentazione di domanda di partecipazione non
avevano effettuato la scelta 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);
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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)”

hanno provveduto alla regolarizzazione mediante specifica modulistica consegnata al momento.
In ottemperanza alle prescrizioni da rischio Covid-19 ad ogni candidato è stata misurata la temperatura e
sono state igienizzate le mani.
Vengono consegnate ai candidati una biro nera, una busta piccola con il cartoncino sul quale i
candidati dovranno indicare le loro generalità ed una busta grande.
Pertanto candidati sono informati che:
-

non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente che per iscritto.
non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, e di dispositivi analoghi idonei a memorizzare trasmettere
o elaborare dati.
non è possibile consultare testi, libri pubblicazioni di qualsiasi genere, appunti o manoscritti
per la scrittura dovrà essere utilizzata esclusivamente penna a sfera ad inchiostro di colore nero che
verrà fornita dalla commissione esaminatrice
I candidati durante lo svolgimento delle prove d’esame, potranno consultare esclusivamente il
dizionario della lingua italiana.

I candidati vengono invitati a:
- controllare che il materiale loro consegnato consti di una busta piccola con annesso foglio e di una
busta grande;
-

controllare che le buste distribuite non presentino strappi, macchie o segni che potrebbero essere
ritenuti segni di riconoscimento e quindi portare ad annullamento dell'elaborato. In caso di dubbio
chiedere l'intervento della commissione.

-

non indicare le generalità su alcuno dei fogli distribuiti per lo svolgimento dell'elaborato, e neppure
sulle buste, nè apporre segni particolari che possano portare alla sua identificazione: in caso contrario
l'elaborato verrà annullato.

-

scrivere le proprie generalità soltanto sul foglio annesso alla busta piccola, inserirlo nella busta piccola
e chiudere la stessa, incollandone la parte gommata;

-

al termine della prova inserire nella busta grande la busta piccola sigillata e tutti i fogli, chiudere quindi
la busta grande incollandone il bordo gommato, consegnare al tavolo della Commissione la busta
grande chiusa;

-

consegnare l'elaborato anche se incompleto entro il termine massimo concesso dalla Commissione
giudicatrice, pena l'annullamento.

-

chiarimenti, richieste o informazioni di qualsiasi genere debbono essere rivolte alla Commissione a
voce alta in modo che anche gli altri candidati possano udire.

-

gli elaborati sono ritirati dal Presidente o da ciascuno dei membri della Commissione. Il Presidente e
ciascun Commissario cureranno di ricevere più elaborati in modo da evitare l'eventuale
riconoscimento.

Inoltre:
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Il concorrente che contravviene alle disposizioni, o comunque risulti aver copiato tutto o in parte la prova,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato tutto o in parte,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
LA COMMISSIONE
Verificata l'integrità delle buste contenti le prove, invita due candidati a scegliere una delle due buste
sigillate contenenti le tracce della prova preselettiva che i concorrenti dovranno svolgere. Si presentano
la Sig. ra Egorova Maria ed il Sig. Bargiggia Enrico Angelo che scelgono la busta n. 2; i candidati
appongono la propria firma sulla prova e sulla busta prescelta la stessa viene siglata anche dal Presidente
della Commissione. Si apre anche la busta n. 1, e la stessa viene verificata dai candidati. Entrambe le
prove vengono conservate agli atti.
La prova estratta timbrata e firmata dai membri della commissione stampata su fogli A4 fronte/retro, è
distribuita ai concorrenti.
Sono le ore 10,15, i candidati vengono avvertiti di avere a disposizione e 0,45 minuti per lo svolgimento
della prova. Pertanto la prova si chiude immancabilmente alle ore 11,00
I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza da parte dei membri della commissione.
Nessun rilievo viene fatto relativamente al comportamento dei concorrenti ed alle ore 11,00 tutti i
concorrenti hanno consegnato gli elaborati.
Le buste contenenti gli elaborati vengono prese in consegna dal segretario.
LA COMMISSIONE
Decide di fermarsi al centro polivalente per la correzione dei quiz di preselezione.
Una volta terminata la correzione si procede alla formazione dell’elenco dei primi 30 candidati che hanno
conseguito il punteggio di almeno 21/30 oltre ai parimerito dell’ultima posizione utile, ammessi alle prove
d’esame.
Decide di riunirsi il giorno 19 giugno 2020 alle ore 08.00 per il proseguimento dei lavori che consistono
nel predisporre la prova scritta.
Alle ore 12,30 la seduta è tolta.
Letto approvato e sottoscritto
Dott. Nicola Caravella

- Presidente

Firmato

Sig.ra Tiziana Caccialanza – Membro esperto

Firmato

Rag. Emanuela Martini

Firmato

– Membro esperto

Sig.ra Simona Zambarbieri – Segretario verbalizzante

Firmato
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