
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 49 

Progressivo Registro Generale 
N. 134 del 10/08/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE DI N . l 
UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE 
DIPENDENTI COLLOCATI IN CONGEDO PER MATERNITA' -
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Dato atto che il giorno 7 marzo 2013 si sono svolte le prove d'esame della selezione 
pubblica indetta con propria determinazione n. 39 del 13.02.2013 per l'assunzione di una unità di 
personale a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa per 
maternità; 

Visti i verbali relativi alle operazioni svolte dalla Commissione d'esame nominata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2013; 

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione al termine delle prove d'esame; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 21102/2011; 

Dato atto che con nota prot. n. l641/III.2 del 02/04/2013 si richiedeva alla Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia - di esprimere un parere circa la possibilità di 
procedere all'assunzione di tale unità di personale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, 
comma 28, del D.L. n. 7812010 e s.m.i. e all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i.; 

Visto il parere negativo della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia - del 21.05.2013 prot. n. 5420; 

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria di merito della selezione 
in oggetto senza però dar corso all' assunzione; 

DETERMINA 

l )Di approvare ad ogni effetto di legge i verbali, che si allegano alla presente come parte 
integrante e dispositiva, relativi alle operazioni svolte dalla Commissione d'esame della selezione 
pubblica per l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato per la sostituzione di 
dipendenti collocati in aspettativa per maternità, così come predisposti dalla Commissione stessa 
nominata con deliberazione G.C. n. 16 del 25.02.2013. 

2)Di approvare la graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione d'esame 
dedotta dai verbali di cui sopra: 

Candidato 
Totale GRADUATORIA 
punteggio FINALE 

LOnCI LUCIA 59,50 1 ° classificato 
DELLA MARIANNA SAMANTHA 54,50 2° classificato 
SIMONETTA SARA 51,25 3° classificato 
CURCIO FRANCESCA 50,75 4° classificato 
GUALZETTI MAURO 40,75 NON IDONEO 
ROTELLA VIVIANA 40,00 NON IDONEO 

3) Di dare atto, anche sulla sCOlia di quanto confermato dal parere espresso dalla COlie dei 
conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - in data 21.05.2013, che non si procede 
all'assunzione del vincitore in quanto, al momento, questo Comune non rispetta i vincoli dettati 
dalle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 7812010 e s.m.i. e di cui all'mi. l, comma 
557, della L. n. 29612006 e s.m.i .. 



4) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'ali. 153 - S° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni 
ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabi 



Oggetto: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA C - ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVOrrECNICO - PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN 
MATERNITA'. 

lO VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di marzo, alle ore 09.00, nella sala giunta del 
Comune di Castione Andevenno, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, per l'assunzione a tempo pieno e detenninato di n. 
1 unità di categoria C, - Istmttore Annninistrativo/Tecnico - per sostituzione dipendenti in maternità. 

La Commissione, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2013, è così 
composta: 

- sig.ra Angela Chiarini 
- geom. Mario Barlascini 
- sig.ra Chiara Bricalli 

Tutti i componenti sono presenti. 

Presidente 
Membro 
Membro 

Assume la funzione di Segretario della Commissione il sig. Roberto Zucchi, dipendente di 
molo del Comune di Castione Andevenno, Cat. C3. 

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

La Commissione, verificata la regolarità della predetta costitnzione, passa preliminarmente 
all'esame degli atti di concorso: 

1. La selezione è stata regolarmente bandita, come risulta dalla detenninazione del Responsabile del 
servizio n. 39 del 13.02.2013; 

2. Il bando d,i selezione è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Castione 
Andevenno dal 14.02.2013 al 04.03.2013; 

Constatato che l'Amministrazione Comunale di Castione Andevenno ha osservato le 
prescrizioni ed adempiuto alle formalità che disciplinano le selezioni per l'assunzione del personale 
degli Enti Locali, la Commissione presa visione dell'elenco dei partecipanti, verifica la non sussistenza 
di incompatibilità tra i membri della Commissione stessa ed i concorrenti; tale situazione viene 
dichiarata da ciascun componente la Commissione Giudicatrice, compreso il Segretario della stessa. 

Prende atto che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione di cui trattasi, cioè entro il giorno 04.03.2013 sono pervenute n. 15 
(quindici) domande, presentate dai candidati sotto indicati: 



Data Prot. Nominativo Indirizzo 

20/02/2013 970 FONDRINI ELENA 
VIA POSTALESIO 

23010 BERBENNO DI VALTELLINA 
726 

20/02/2013 971 GUALZETII MAURO VIA BASSI 3 23100 SONDRIO 

20/02/2013 972 MASCI MAURIZIO VIA FIORENZA 1 23026 PONTE IN VALTELLINA 

21/02/2013 991 MAINETII PATRIZIA VIA EUROPA 11 23026 PONTE IN VALTELLINA 

21/02/2013 992 MAFFINA SERENA VIA BERNINA 6 23030 CHIURO 

23/02/2013 1037 DELLA MARIANNA SAMANTHA VIA PIATIA 21 23012 CASTIONE ANDEVENNO 

25/02/2013 1064 BONGINI ELENA VIA BALZARRO 36 23012 CASTIONE ANDEVENNO 

25/02/2013 1065 CURCIO FRANCESCA VIA ROMA 43 23030 BIANZONE 

26/02/2013 1080 ROTELLA VIVIANA VIA PIAZZA 155 23020 MONTAGNA IN VALTELLINA 

28/02/2013 1129 SIMONETIA SARA 
VIA COSEGGIO DI 

23018 TALAMONA 
50PRA 101 

28/02/2013 1130 SANSIORIETIA VIA BELENASCO 17 23016 CERCINO 

28/02/2013 1131 LOTICI LUCIA 
VIA DELLA 

23014 DELEBIO 
BATIAGLlA22 

04/03/2013 1188 MORETII FEDERICO VIA PEGREFFlll 23100 SONDRIO 

04/03/2013 1189 SVANOLml NADIO VIA ROMA 68 BIS 23020 PIATEDA 

04/03/2013 1190 MARTINELLI SUSI VIA APRICA 16 23036 TRESENDA 

La Commissione prende atto della determinazione del Responsabile del selvizio n. 49 del 06/03/2013 
con la quale sono state ritenute ammissibili le n. 15 (quiudici) domande presentate: 

Data Prot. Nominativo Indirizzo 

, 

20/02/2013 970 FONDRINI ELENA 
VIA POSTALESIO 

23010 BERBENNO DI VALTELLINA 
726 

20/02/2013 971 GUALZETII MAURO VIA BASSI 3 23100 SONDRIO 

20/02/2013 972 MASCI MAURIZIO VIA FIORENZA 1 23026 PONTE IN VALTELLINA 

21/02/2013 991 MAINETII PATRIZIA VIA EUROPA 11 23026 PONTE IN VALTElLINA 

21/02/2013 992 MAFFINA SERENA VIA BERNINA 6 23030 CHIURO 



23/02/2013 1037 DELLA MARIANNA SAMANTHA VIA PIATTA 21 23012 CASTIONE ANDEVENNO 

25/02/2013 1064 BONGINI ELENA VIA BALZARRO 36 23012 CASTIONE ANDEVENNO 

25/02/2013 1065 CURCIO FRANCESCA VIA ROMA 43 23030 BIANZONE 

26/02/2013 1080 ROTELLA VIVIANA VIA PIAZZA 155 23020 MONTAGNA IN VALTELLINA 

28/02/2013 1129 SIMONETTA SARA 
VIA COSEGGIO DI 

23018 TALAMONA 
SOPRA 101 

28/02/2013 1130 SANSIORIETTA VIA BELENASCO 17 23016 CERCINO 

28/02/2013 1131 LOTI CI LUCIA 
VIA DELLA 

23014 DELEBIO 
BATTAGLIA 22 

04/03/2013 1188 MORETTI FEDERICO VIA PEGREFFI 11 23100 SONDRIO 

04/03/2013 1189 5VANOLETTI NADIO VIA ROMA 68 BIS 23020 PIATEDA 

04/03/2013 1190 MARTINELLI SU 51 VIA APRICA 16 23036 TRESENDA 

La valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati terrà conto dei criteri già indicati nel bando 
di selezione e nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Verrà svolta in 
un momento successivo all'espletamento della prova scritta teorico/pratica e comunque prima di 
procedere alla correzione dei relativi elaborati, ai sensi dell' art. 8 - lO comma - del D.P .R. 
09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni, per i soli concorrenti che si sono presentati alla citata 
prova. 

Per ultimo conviene di riunirsi il giorno 07.03.2013 alle ore 8.00 per la predisposizione delle tracce 
che forrueranno oggetto della prova teorico/pratica. 
La seduta termina alle ore 10,00. 
Letto, conferruato e sottoscritto. 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

geom. Mario Barlascini 11k~ 
sig.ra Chiara Bricalli 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

sig.ra Angela Chimini O"é\"~o CCb.eJ.U.-! 

~SEGRmruO[crtt 
sig. Roberto Zucchi .~' 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA C 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO PER 
SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITA'. 

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 8.00, nella sala giunta 
del Comune di Castione Andevenno, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria, per l'assunzione a tempo 
pieno e determinato di n. 1 unità di categoria C, - Istruttore Anuninish'ativo/Tecnico - per 
sostituzione dipendenti in maternità. 

La Commissione, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2013, è 
così composta: 

- sig.ra Angela Chiarini 
- geom. Mario Barlascini 
- sig.ra Chiara Bricalli 

Tutti i componenti sono presenti. 

Presidente 
Membro 
Membro 

Assume la funzione di Segretario della Commissione il Sig. Roberto Zucchi, 
dipendente di molo del Comune di Castione Andevenno, Cat. C3. 

La Commissione richiede per la prova scritta teorico/pratica, la predisposizione di 
numero tre diversi atti amminish·ativi. 

Le tre prove vengono allegate al presente verbale. 

Le prove vengono chiuse in h'e buste sigillate, numerate e firmate sui lembi di chiusura 
dai componenti della Commissione. 

La Commissione si reca quindi presso la sala riunione di Via Vanoni ll1B allestita per 
la selezione pubblica. 

Il Presidente procede quindi all' appello dei candidati e velificatone le generalità, 
vengono ammessi alla prova i seguenti candidati che risultano presenti: 

1 Bongini Elena 
2 Curcio Francesca 
3 Della Marianna Samantha 
4 Fondrini Elena 
5 Gualzetli Mauro 
6 Lotici Lucia 
7 Mainetli Patrizia 
8 Martinelli Susi 



9 Masci Maurizio 
10 Moretti Federico 
11 Rotella Viviana 
12 Sansi Orietta 
13 Simonetta Sara 
14 Svanoletti Nadio 

Risulta assente il candidato Malfina Serena. 

Il Presidente fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra di loro. 

Vengono consegnati a ciascun candidato: 
n. l foglio per l'indicazione delle generalità 
n. l busta piccola 
n. l busta grande 
n. 2 fogli di protocollo a quadretti timbrati e vidimati dal Presidente 
n. 1 biro nera 

Il Presidente avverte i candidati di quanto segne: 

:» per lo svolgimento della prova i concorrenti avranno a disposizione l (una) ora; 
:» sugli elaborati non dovrà essere apposta la firma, nè nessun altro segno di 

riconoscimento; 
:» ogni candidato scriverà il proprio nome e cognome sul foglietto piccolo consegnatogli, lo 

chiuderà nella busta piccola che ven'à sigillata. Detta busta dovrà essere inclusa nella 
busta grande insieme al componimento, oggetto della prova. La prova dovrà essere 
svolta sui fogli vidimati e consegnati al candidato; 

:» ogni candidato avrà a disposizione n. 2 fogli di protocollo a quadretti debitamente 
timbrati e vidimati dal Presidente della Commissione; 

:» ogni candidato utilizzerà esclusivamente la biro consegnatagli dalla Commissione; 
:» si riterrà non valida la prova scritta teorico/pratica se, sugli elaborati o sulle buste, fosse 

apposto un qualche segno di riconoscimento. 

Il Presidente ricorda che al tennine della prova, alla presenza di due o più candidati, si 
procederà alla riunione delle buste ed a mescolarle in modo da cambiare l'ordine iniziale. 

Il Presidente comunica che si procederà alla correzione degli elaborati e gli esiti saranno 
pubblicati il 07.03.2013 all'albo Pretorio e sul sito entro le ore 14,00. Comunica inoltre che il 
colloquio si terrà non più alle ore 14,00 come indicato nel bando ma bensì alle ore 14,30 del 
07.03.2013, in considef!l.zione del numero dei partecipanti. 

Il candidato Sig. Gualzetti Mauro si offre di scegliere fra le tre buste contenenti le prove 
e contrassegnate con "busta n. 1", "busta n. 2" e "busta n. 3", quella che costituirà l'oggetto della 
prova. Il candidato Sig. Gualzetti Mauro sceglie la busta contrassegnata con "busta n. 2". 

Viene aperta la busta n. 2 ( due) e dopo aver letto il quesito in essa contenuto, viene 
controfinnata da tutti i componenti della Commissione e ne viene distribuita una copia ad ogni 
concorrente. 

Vengono quindi apelte le buste n. 1 e n. 3 e vengono letti i quesiti esclusi. 



Copia delle tre prove viene allegata al presente verbale. 

La Connnissione controlla l'ora e constatato che risultano essere le 9,30, stabilisce il 
telmine ultimo entro il quale dovrà essere consegnata la prova scritta teorico/pratica nelle ore 
10,30. 

Durante la prova, che si svolge regolannente, sono sempre presenti in aula almeno due 
Commissari. 

Alle ore 10,30, tutte le buste, sulle quali sono stati apposti i timbri del Comune che si 
estendono anche ai lembi di chiusura, risultano consegnate. 

Alla presenza dei candidati sigg. Mainetti Patrizia e Simonetta Sara, il Presidente 
procede alla riunione delle buste ed a mescolarle in modo da cambiarne l'ordine iniziale. 

Gli elaborati vengono quindi ritirati dai membri della Connnissione ed affidati m 
custodia al Segretario della Connnissione. 

La Connnissione si reca nella sala giunta del Comune per la valutazione dei titoli e per la 
con·ezione degli elaborati. 

La Connnissione procede alla valutazione dei titoli, presentati dai candidato presenti, 
secondo i cliteri già indicati nel bando concorsuale e nel Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Candidato Titoli di Titoli di Curriculum Titoli vari e Totale titoli 
studio servizIo fonnativo e culturali 

professionale 
BONGINI ELENA 2,00 1,00 D,50 3,50 
CURCIO FRANCESCA 3,00 1,25 D,50 1,00 5,75 
DELLA MARIANNA SAMANTHA 4,00 l,OD D,SO 5,50 
FONDRINI ELENA 2,00 1,00 D,SO 3,50 
GUALZETII MAURO 2,00 1,00 D,SO 3,50 
LOTICI LUCIA 4,00 4,00 1,00 0,50 9,50 
MAINETII PATRIZIA 4,00 1,00 0,50 5,50 
MARTINELlI SUSI 2,00 0,75 l,OD 1,00 4,75 
MA5CI MAURIZIO l,0O l,OD 0,50 2,50 
MORETII FEDERICO 3,00 4,00 0,50 0,50 , 8,00 
ROTELLA VIVIANA 3,00 . 0,50 D,50 4,00 
5AN510RIETTA 1,00 2,75 1,00 D,SO 5,25 
SIMONETIA SARA 3,00 2,75 1,00 0,50 7,25 
SVANOLETII NADIO 3,00 0,75 1,00 D,SO 5,25 

Terminata la valutazione dei titoli la Commissione dà inizio alla con·ezione degli 
elaborati precisando che per il superamento della prova scritta teorico/pratica dovrà essere 
conseguita una valutazione non inferiore a 21/30. 

La Commissione, dopo aver mischiato nuovamente le buste contenenti gli elaborati, 
procede alla loro numerazione da l a 14. 



Si procede quindi ad aprire le citate buste anonime numerate dalla 1 alla 14 contenenti 
la prova scritta teorico/pratica, con l'accortezza di riportare la stessa numerazione sui fogli 
relativi all'elaborato e sulla busta piccola contenente il nome degli esaminandi, che rimane 
sigillata. 

Vengono poi esaminate, discusse e ponderate le singole prove e collegialmente valutate 
come segue: 

n. busta Punteggio assegnato alla 
prova in trentesimi 

l 9/30 
2 24/30 
3 10/30 
4 22/30 
5 7/30 
6 21/30 
7 6/30 
8 24/30 
9 27/30 
lO 9/30 
11 5/30 
12 21/30 
13 NON VALUTATA 
14 18/30 

Non si provvede alla valutazione degli elaborati contenuti nella busta n. 13, in quanto gli 
stessi presentato palesi segni di riconoscimento circa l'identità del candidato. 

Ultimato il giudizio sulla prova, si procede quindi all'abbinamento esito/candidato, con 
l'apertura delle buste piccole contenenti i nominativi: 

la busta n. l 
la bustan. 2 
la busta n. 3 
la busta n. 4 
la busta n. 5 
la busta n. 6 
la bl,lsta n. 7 
la busta n. 8 
la busta n. 9 
la busta n. lO 
la busta n. Il 
la busta n. 12 
la busta n. 13 
la busta n. 14 

appartiene al candidato MASCIA MAURIZIO 
appartiene al candidato LOTICI LUCIA 
appartiene al candidato BONGINI ELNA 
appmtiene al candidato ROTELLA VNIANA 
appartiene al candidato FONDRINl ELENA 
appartiene al candidato SIMONETTA SARA 
appartiene al candidato MARTINELLI SUSI 
appartiene al candidato CURCIO FRANCESCA 
appartiene al candidato DELLA MARIANNA SAMANTHA 
appartiene al candidato SV ANOLETTI NADIO 
appartiene al candidato MAINETTI PATRIZIA 
appartiene al candidato GUALZETTI MAURO 
appmtiene al candidato SANSI ORIETTA 
appartiene al candidato MORETTI FEDERICO 

In considerazione dei suddetti abbinamenti si ottiene la seguente situazione: 



Candidato Esito prova scritta 
teorico/pratica 

BONGINI ELENA 10/30 
CURCIO FRANCESCA 24/30 
DELLA MARIANNA SAMANTHA 27/30 
FONDRINI ELENA 07/30 
GUALZETTI MAURO 21/30 
LOTICI LUCIA 24/30 
MAINETTI PATRIZIA 05/30 
MARTINELLI SUSI 06/30 
MASCI MAURIZIO 09/30 
MORETTI FEDERICO 18/30 
ROTELLA VIVIANA 22/30 
SANSI ORIETT A NON VALUTATA 

SIMONETTA SARA 21/30 
SV ANOLETTI NADIO 09/30 

In considerazione dei suddetti risultati, non vengono anuuessi al colloquio i seguenti 
candidati: 

Candidato Punteggio riportato nella 
prova scritta 

BONGINI ELENA 10/30 
FONDRINI ELENA 07/30 
MAINETTI PATRIZIA 05/30 
MARTINELLI SUSI 06/30 
MASCI MAURIZIO 09/30 
MORETTI FEDERICO 18/30 
SANSIORIETTA NON VALUTATA 

SV ANOLETTI NADIO 09/30 

La Conuuissione anuuette i seguenti candidati a sostenere il colloquio, in considerazione 
dei risultati ottenuti: 

Candidato Esito prova 
scritta 

teorico/pratica 
CURCIO FRANCESCA 24/30 
DELLA MARIANNA SAMANTHA 27/30 
GUALZETTI MAURO 21/30 
LOTICI LUCIA 24/30 
ROTELLA VNIANA 22/30 
SIMONETTA SARA 21/30 



Il Presidente dispone di pubblicare all'Albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune 
l'esito della prova sClitta teorico/pratica come soprariportato, indicando sullo stesso avviso la 
data e l'ora in cui i candidati dovrauno presentarsi per sostenere il colloquio (07.03.2013 ore 
14,30), come già verbalmente comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I MEMBRl DELLA COMMISSIONE 

A1l~.s: ~ _ <' - ---..::" 
geom. Mario Barlascini 

sig.ra Chiara Bricalli \QWC\\\&~ 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

sig.ra Angela Chiarini (ÀLrCf>ow.JJ 

~8BGRITARlltI1!t 
sig. Roberto Zucchi ' 



Oggetto: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI CATEGORIA C 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO PER 
SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITA'. 

3° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'anno duernilatredici, il giomo sette del mese di marzo, alle ore 14,00, nella sala giunta 
del Comune di Castione Andevenno, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la fonnazione di una graduatoria, per l'assunzione a tempo 
pieno e detenninato di n. 1 unità di categoria C, - Istruttore Amministrativo/Tecnico - per 
sostituzione dipendenti in maternità. 

La Commissione, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2013, è 
cosÌ composta: 

- sig.ra Angela Chiarini 
- geom. Mario Barlascini 
- sig.ra Chiara Bricalli 

Tutti i componenti sono presenti. 

Presidente 
Membro 
Membro 

Assume la funzione di Segretario della Commissione il sig. Zucchi Roberto, dipendente 
di ruolo del Comune di Castione Andevenno, Cat. C3. 

La Commissione vaglia ed approva i seguenti argomenti su cui rivolgere al concon'ente le 
domande della prova orale: 

>- Elementi di legislazione sull'ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 267/2000), 
>- Diritti e doveri dei dipendenti degli Enti Locali 
>- Nozioni relative ai servizi amministrativi/tecnici 
>- Nozioni in materia di archivio, protocollo, tributi 
>- Nozioni relative a procedure inerenti l'edilizia plivata e le opere pubbliche 

La Commissione procede quindi a predetenninare delle domande da fOlmulare, compilando a 
tal fine n. 6 distinte schede contenenti ciascuna n. 3 domande inerenti gli argomenti sopraccitati. 

Le sei schede, timbrate e finnate dai componenti la Commissione, sono racchiuse in 
altrettante buste anonime, fi'a le quali i candidati saranno invitati a sorteggiare le domande loro 
attribuite ed alle quali dare risposta. 



Alle ore 14,30 la Commissione si reca nella sala riunione di Via Vanoni lllB del Comune di 
Castione Andevenno dove sono presenti i seguenti sei candidati ammessi a sostenere la prova 
orale: 

l. Curcio Francesca 
2. Della Marianna Samantha 
3. Gualzetti Mauro 
4. Lotici Lucia 
5. Rotella Viviana 
6. Simonetta Sara 

Il Presidente ricorda che la prova è pubblica e chiunque vi può assistere. 

La Commissione procede quindi, con inizio alle ore 14,40 nella sala riunione di Via Vanoni 
n.lllB del Comune, aperta al pubblico, all' esame orale dei candidati ammessi. 

I candidati vengono invitati, in ordine alfabetico, a sorteggiare apposito numero che 
detelminerà l'ordine in cui gli stessi venanno sottoposti alla prova orale. 

Sulla base del sorteggio di cui sopra i candidati sosten'anno la prova orale nel seguente ordine: 

l° Curcio Francesca 
2° Rotella Viviana 
3° Della Marianna Samantha 
4° Lotici Lucia 
5° Gualzetti Mauro 
6° Simonetta Sara 

Alla candidata Curcio Francesca, che sorteggia fra le buste contenenti le domande relative 
all'odierna prova orale la busta n. 2 (due), vengono poste le seguenti domande, alle quali fornisce 
risposte adeguate che vengono valutate come segue: 

Candidato Domande 
Punteggio 
attribuito 

1. Cos'è la TO.S.A.P. 

Curcio Francesca 2. Procedura di approvazione del P.G.T 21/30 
3. Protocollo (cos'è -procedure registrazione 

atti e classificazione) 

Alla candidata Rotella Viviana, che sOlteggia fÌ'a le buste contenenti le domande relative 
ali' odierna prova orale la busta n. 4 (quattro), vengono poste le seguenti domande, alle quali 
fornisce risposte che vengono valutate come segue: 

Candidato Domande 
Punteggio 
attribuito 

1. Quali sono i principali tributi comunali e 

Rotella Viviana breve presentazione per ognuno 14/30 2. Attribuzioni del Consiglio Comunale 

3. Cos'è il C.U.P. e sue funzionalità 



Alla candidata Della Marianna Samantha, che sorteggia fra le buste contenenti le domande 
relative all'odierna prova orale la busta n. 5 (cinque), vengono poste le seguenti domande, alle 
quali fornisce risposte adeguate che vengono valutate come segue: 

Candidato Domande 
Punteggio 
attribuito 

1. Competenze del Sindaco 

Della Marianna 2. Quali sono i vari atti abilitativi per realizzare 
un intervento privato di edilizia 22/30 

Samantha 3. Cosa è l'imposta comunale sulla pubblicità e 
il diritto sulle pubbliche affissioni 

Alla candidata Lotici Lucia, che sorteggia fra le buste contenenti le domande relative 
all'odierna prova orale la busta n. 3 (tre), vengono poste le seguenti domande, alle quali fornisce 
lisposte adeguate che vengono valutate come segue: 

Candidato Domande 
Punteggio 
attribuito 

l. Cos'è il C.LG. e sue funzionalità 
2. Procedure per la detenninazione dell'LC.L 

Lotici Lucia 3. Definizione di dichiarazione sostitutiva di 26/30 
certificazione - dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà 

Al candidato Gualzetti Mauro, che sorteggia lì'a le buste contenenti le domande relative 
all' odierna prova orale la busta n. 1 (uno), vengono poste le seguenti domande, alle quali 
fornisce lisposte che vengono valutate come segue: 

Candidato Domande 
Punteggio 
attribuito 

l. Compiti fondamentali dell'ufficio archivio 
(raccolta e ordine degli atti del Comune 

Gualzetti Mauro 2. 
presso l'archivio) 
LM.U.: presupposto impositivo; soggetti 16/30 
passivi; base imponibile 

3. Procedura di approvazione del progetto 
preliminare 

Alla candidata Simonetta Sara, che sorteggia fra le buste contenenti le domande relative 
all'odierna prova orale la busta n. 6 (sei), vengono poste le seguenti domande, alle quali fornisce 
risposte adeguate che vengono valutate come segue: 

Candidato Domande 
Punteggio 
attribuito 

l. Compiti del responsabile del servizio tecnico e del 

Simonetta Sara 2. 
responsabile del procedimento 
Entrate patrimoniali del Comune e loro metodo 23/30 
impositivo 

3. Diritti e doveri dei dipendenti degli enti locali 



Tenuto conto del punteggio minimo occon'ente per superare la prova (21/30), fissato nel 
b,ando, risultano avere superato il colloquio i seguenti candidati: 

Candidato Punteggio attribuito per il colloquio 

Curcio Francesca 21/30 

Della Marianna Samantha 22/30 

Lotici Lucia 26/30 

Simonetta Sara 23/30 

Non hanno, per contro, superato il colloquio i seguenti candidati: 

Candidato Punteggio attribuito per il colloquio 

Rotella Viviana 14/30 

Gualzetti Mauro 16/30 

La Commissione, quindi, visti i verbali precedenti e il bando di selezione, procede: 

a) alla compilazione del prospetto riepilogativo dei punteggi asseguati; 
b) alla fOlmazione della seguente graduatoria di merito del vincitore del concorso, tenuto conto 

della votazione conseguita in ogni singola prova dai concolTenti; 
c) a formulare la seguente graduatoria finale secondo quanto indicato dal bando di selezione: 

GRADUATORlAFINALE 

Esito 
Esito Totale GRADUATORIA 

Candidato prova 
colloquio 

titoli 
punteggio FINALE 

scritta 

LOTICI LUCIA 
24,00 26,00 9,50 59,50 l ° classificato 

DELLA MARIANNA 
27,00 22,00 5,50 54,50 2° classificato SAMANTHA 

SIMONETTA 
21,00 23,00 7,25 51,25 3° classificato SARA 

CURCIO 
FRANCESCA 24,00 21,00 5,75 50,75 4° classificato 

GUALZETTI 
MAURO 21,00 16,00 3,50 40,50 Non idoneo 

ROTELLA 
VIVIANA 22,00 14,00 4,00 40,00 Non idoneo 



Alle ore 17.30 la Commissione dichiara chiusi i lavOli e rimette 
all' Amministrazione Comunale i verbali e tutti gli atti relativi per i successivi adempimenti 
di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I MEMBRI DEh1A COMMlSSIOl\TE 

geom. Mario Barlascini .~ &~ 
< 

sig.ra Chiara Bricalli sfu \;,~\\H Q fNIe- C&\. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMlSSIONE 

sig.ra Angela Chiarini 

~ SRGRETARl[tt7'! 
sig. Roberto Zucchi 6~t ~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a patiire dal .............. :,. . 

• 

IL FUNZIONARIO INCARlCATO 

.. ~~ ... ~ ........... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNON ....................... . 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARlA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BIELLA ROSETTA 

ANNOTAZIONI: 


