
 COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO 

 
VERBALE N. 3 DEL 22/06/2020  

Della commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Area Amministrativa/Affari 

Generali/Risorse Umane (Categoria  D posizione economiaca D1 C.C.N.L.) 
 

SECONDA PROVA TEORICO-PRATICA 

 
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 13.30, presso la sala della sede 
del Comune intestato, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nelle persone 
dei signori: 
 

Dott. Nicola Caravella Presidente 

Dott. Gianluca Delfrate Membro esperto 
Rag. Emanuela Martini Membro esperto 

   
Assume le funzioni di Segretario della Commissione il sig. Tunsini Daniele, dipendente collocato a 
riposo del Comune di Santo Stefano Lodigiano. 
 

LA COMMISSIONE 
con la presenza di tutti i suoi componenti 

 
dopo un attento esame del programma per la seconda prova teorico/pratica fissato nel bando di 
concorso, la commissione concordemente formula le seguenti domande distribuite in tre tracce: 
 
TRACCIA N. 1 
(allegata alla presente) 

 
TRACCIA N..2 
(allegata alla presente) 
 
TRACCIA N.3 
(allegata alla presente) 
 
Le suddette tre 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 la sala polivalente 
del Comune di Santo Stefano Lodigiano Via Fermi , e dopo aver misurato la temperatura dei 
concorrenti ed invitati ad usare il gel disinfettante per le mani,  procede all’identificazione dei candidati 
che risultano essere n.  14  come elencati, e precisamente e precisamente: 
 
1) Archilli Silvia Carolina 2) Beretta Kristian  3) Cattacin Damiano 
4) Crupi Cristina 5) Dacco’ Matteo 6) Fasoli Stefania 
7) Giordano Maria Grazia 8) Gregori Cinzia 9) Marenghi Pamela 
10) Marra Carla 11) Milas Sandra 12) Posa Anna 
13) Ronzi Patrizia 14) Valentini Anna  
 
Gli estremi del documento di identificazione e la firma dei candidati vengono apposti sull’elenco in 
ordine alfabetico predisposto dalla commissione, indicante a fianco il numero da apporre sulla busta 
della seconda prova teorico/pratica, corrispondente al numero della prima prova scritta. 
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Non sono presenti alla seconda prova, n.  1 candidato. 
 
 La commissione dichiara rinunciatari gli stessi, procede all'esclusione dal concorso dei candidati 
assenti e decide di effettuare comunque alla correzione degli elaborati della prima prova. 
Vengono consegnate ai candidati i fogli con il timbro del Comune e la firma di almeno due commissari, 
una biro nera, una busta piccola con il cartoncino sul quale i candidati dovranno indicare le loro 
generalità ed una busta grande. 
Ai candidati vengono rinnovate le raccomandazioni indicate sul verbale n.2 e precisamente: 
 
Ai candidati viene consegnato un foglio con indicate le regole da seguire durante la prima prova scritta 
pertanto sono informati che: 
- non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro né verbalmente né per iscritto né con altri, 

salvo che con i membri della commissione; 
- è vietato l’utilizzo del cellulare e dispositivi analoghi idonei a memorizzare, trasmettere o ad 

elaborare dati; 
- non è consentito portare a seguito carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualsiasi genere. 
- Sarà consentita solo la consultazione del dizionario della lingua italiana e dei testi normativi non 

commentati solo se autorizzati dalla Commissione Giudicatrice; 
- Per la scrittura dovrà essere utilizzata esclusivamente penna a sfera ad inchiostro nero che verrà 

consegnata dal segretario della commissione a tutti i concorrenti. 
 
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, né 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: 

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 
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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, e invita due candidati a scegliere una delle tre buste 
sigillate contenenti le tracce della seconda prova teorico pratica che i concorrenti dovranno svolgere. 
Si presentano il Sig. Milas Sandra     e Marenghi Pamela, le quali scelgono  la busta n.   2, il candidato 
appone la propria firma sulla prova e la stessa viene siglata anche dal Presidente della Commissione. 
Si aprono anche le buste n. 1 e n. 3  ed un componente della commissione invita le stesse a 
controllare che le prove non estratte siano differenti fra loro. Entrambe le prove vengono lette ai 
concorrenti e conservate agli atti. 
 
Viene data lettura della prova estratta che viene distribuita ai concorrenti. 
 
Sono le ore 13,45, i candidati vengono avvertiti di avere a disposizione e 1 ora e 30 minuti per lo 
svolgimento della prova. Pertanto la prova si chiude immancabilmente alle ore  15:15 . 
 
I candidati rimangono sotto la continua sorveglianza da parte dei membri della commissione. 
 
Al momento della consegna viene indicato il numero sul tagliandino apposto sulla busta che 
corrisponde allo stesso numero indicato sulla busta della prima prova, che contraddistingue il nome 
del candidato. 
 
I lavori si sono svolti regolarmente ed alle ore  15:15 tutti i concorrenti hanno consegnato gli elaborati. 
 
Alla consegna della seconda prova i membri della commissione procedono ad abbinare le buste della 
prima e della seconda prova, contraddistinte dallo stesso numero, staccando il tagliandino del numero 
per renderle anonime; il segretario e un membro della commissione procedono ad inserire le due 
buste delle prove in un'unica busta alla presenza dei candidati ed al termine dell’abbinamento le buste 
vengono mischiate.  
 
I lavori terminano alle ore 15.15. 
 
Le buste contenenti gli elaborati vengono prese in consegna dal segretario e la commissione decide di 
procedere alla correzione degli elaborati. 
 

LA COMMISSIONE 
.Letto approvato e sottoscritto  
Dott. Caravella Nicola                          – Presidente Firmato 

Dott. Delfrate Gianluca                              -esperto Firmato 

Rag. Martini Emanuela                            – esperto Firmato 

Tunsini Daniele                                      - Segretario Firmato 

 
 


