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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA

DI N. I POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C.

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

1O VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

L'anno 2019, addi 22 del mese di Luglio, alle ore 9.30 nell'edificio scolastico del Comune di
Salbertrand sito in Piazza Martiri della Libertà 4, si è riunita la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. I posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo contabile Cat. C (posizione giuridica di accesso Cl) presso I'Area
Amministrativo Contabile, nelle persone dei signori:

- Luisa dr.ssa VALENTINO: Istruttore direttivo contabile, dipendente del Comune di
Salbertrand- Responsabile Finanziario del Comune di Salbertrand -
PRESIDENTE

- Alice dr.ssa PRIN: Istruttore direttivo amministrativo con carica di Vice Segretario presso

L'unione Montana Comuni Olimpici Vialattea - MEMBRO ESPERTO
- Luigi Rag. CASEL: Istruttore direttivo contabile, dipendente del Comune di Mattie -

MEMBRO ESPERTO

La predetta commissione è stata cosituita con determinazione del Segretario Comunale n. 8 del
18/0712019, ai sensi delle norme vigenti.

Assiste alla seduta la Sig.ra Cristina CORE, Istruttore direttivo amministrativo, cat D, dipendente a

tempo indeterminato del Comune di Salbertrand, con I'incarico di Segretario della Commissione,
nominati con la oredetta determinazione.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

La commissione, compiuto I'esame preliminare degli atti concementi la sua legittima oostituzione,
dichiara di aver già preso visione dell'elenco dei partecipanti ammessi e non ammessi al concorso,

approvato con determinazione del Segretario Comunale n.6 del 11.07.2019 e di aver reso

dichiarazione:



1 . Di inesistenza cause di incompatibilità tra i componenti ed i candidati si sensi deli art. 9 e l0
del C.p.c.;

2. Che nessuno dei componenti, né il segretario, sono legati fra loro, o con alcuno dei candidati,
con vincolo di parentela o di affinità entro il 4o grado civile, e che non si trovano in lite con
alcuno dei concorrenti.

La commissione dà atto che non è stata presentata alcuna istanza di ricusazione e dichiara la regolarità
della propria costituzione.

La commissione prende poi atto delle disposizioni del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi - Titi II Concorsi pubblici per Titoli ed Esami.

Prende atto. inoltre. che il bando di concorso è stato:

- Indetto con Determinazione del segretario Comunale n. 3 del 13.05.2019;
- Affisso all'albo pretorio on line, nonché pubblicato sul sito intemet istituzionale dell'Ente

nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso"; pubblicato per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi n. 45 del 07.06.2019;

- Inviato ai Comuni per la pubblicazione ai rispettivi albi.

Verificata e riconosciuta la regolarità della propria costituzione;

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA SEDUTA

Constatao che:

- AlÌa prova preselettiva si sono presentati n. 44 candidati (elenco riconoscimento candiati agli
atti);

- Come previsto dal Bando di Concorso, essendo il numero dei candidati superiore a 20, si è
svolto il test preselettivo così come previsto dal regolamento, che è consistito nella risoluzione
di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla in relazione a cultura generale,
ragionamento logico ed alle materie d'esame previste per le successive prove;

- I'attribuzione del punteggio per la prova preselettiva è la risultante della sommatoria dei punti
attribuiti attraverso il seguente criterio:
o I punto (+1) per ogni risposta esatta;
o meno zero venticinque di punto (-0,25) per ogni risposta errata;
o zero punti (0) per ogni risposta non data;

- la ditta Schema Progetti ha reso alla Commissione in dafa 22.07.2019 verbale relativo alle
fasi della preselezione che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Ricordalo che I'ammissione alla prova scritta viene consentita ai candidati collocati nei primi 20
(venti) posti ed a tutti coloro che hanno ottenuto il medesimo punteggio del ventesimo;

Viste le risultanze del test preselettivo, come da allegato I che si acclude al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che i candidati da ammettere alla prima prova scritta
risultano essere n.20 (con il punteggio minimo raggiunto di 12,500).



Preso atto che dall'abbinamento delle anagrafiche con la graduatoria anonima i primi 20 utilmente
collocati risultano essere le persone inserite nell'allegato 2, che si acclude al presente atto per
formame parte integrante e sostanziale;

LACOMMISSIONE

Ammette, con riserva, alla prova scritta che si terrà il 05 Settembre 2019 alle ore 09,30 presso
I'edificio scolastico del Comune di Salbertrand sito in Piazza Martiri della Lib€rta 4, i primi 20
candidati inseriti nell'allegato 2.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Sig.a Luisa VALENTINO

Sig. Alice PRIN

Sig. Luigi CASEL



SCHEMA PROGETTI s,n.c.
e moil schenà@schemaprogettr.ìt

png'na web wnwschemcprogetti.iI

Spett.le

Comune di Salbertrand

OGGETTO: Concorso pubblico n. I posto lstruttore Amministrativo Contabile cat C - Area
Contabile - Preselezione,

Come da incarico ricevuto dal Comune di Salbertrand, è stato predisposto 't questionario contenente
30 domande con tre possibili risposte di cui una soltanto esatta
Per la prova preselettiva, hanno presenziato i Sigg. Campobello Leonardo e Lunazzi Renato soci
della Schema Progetti snc.
r ldentificazione dei candidati (44); consegna di n.1 penna nera, n.1 foglio di istruzioni, n. I

tavoletta rigida.
. Distribuzione dei moduli risposta, compilazione, ritiro, conteggio e sigillatura dei moduli anagrafici

(4)
o lnizio istruzioni verbali ai candidati
. Distribuzione del test ai candidati
. Ore 9,53 inizio prova
. Ore 10,23 fine prova

Si procede al ritiro immediato delle schede di risposta.
Si prosegue quindi al conteggio e sigillatura dei moduli risposta (44)

Correzione anonima, abbinamento e rilascio graduatorie

I moduli risposta vengono acquisiti attraverso uno scanner Fujitsu fi-6140, che alla fine di ogni
acquisizione, ci fornisce il totale delle schede lette, questo viene confrontato con le presenze
effettive.

Alla fine della scannerizzazione, analisi e interpretazione dei moduli risposta (44), confronto con la
griglia di correzione e, seguendo icriteri di valutazione predeterminati, (1 punto per ogni risposta
esatta, -0,25 punti per le risposte errate, 0 punti per le risposte non date o con più segni)
eiaborazione, stampa e consegna della graduatoria anonima in ordine di punteggio ottenuto.

La lista riporta:
o il punteggio
e le risposte date (- risposte non date; * risposte annullate perché doppie)
. il numero dell'elaborato
. il numero di risposte esatte, errate, nulle e multiple
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SCHEMA PROGETTI s.n.c.
e mail schsma@sclìémÀprog€tti-it

pagiì. wob www.scbamÀprogettì.it

Apertura quindi delle buste contenenti i moduli anagrafici (44)
I moduli anagrafici vengono acquisiti atlraverso uno scanner Fujitsu fi-6140, che alla fine di ogni
acquisizione ci fornisce il totale delle schede lette, questo viene confrontato con le presenze alla
prova.

Alfa fine della scannerizzazione analisi dei moduli anagrafici ('14) e, attraverso un software di nostra
produzione, rilevazione del codice a barre riportato sui moduli e delle iniziali del cognome, nome,
giorno mese e anno di nascita. Confronto con la banca dati anagrafici dei candidati presenti.
Abbinamento automatico del nominativo con il modulo risposta, elaborazione e stampa delle
graduatorie:

r in ordine di punteggio ottenuto
. in ordine anagrafico

Distinti saluti

Salbertrand 22107 1201 I
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COMUNE DI SALBERTRAND
Città Metropolitana di Torino

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. I
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C. A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

ELENCO AMMESSI PROVE SCRITTE - elenco in ordine alfabetico

I ARMANI MARIAGIULIA
2 BACCINO MATTEO
J BARDO CRISTINA
4 BARITELLO SIMONETTA
5 BERTINI MARIALUCIA
6 BLANDIN KATIA
7 BOGGIA SIMONE
8 BRUZZESE CATERINA
o FRANCIULLI MANUELA

l0 GIORS JESSICA
l1 NOVELLI MARTINA
t2 PERINO MARIAPIA
l-) PERRON FLAVIO
t4 POGNANT DANIELA
l5 POURCEL ELENA
tCt RAVERAIRA CHIARA
l7 ROSSETTO MICAELA
l8 SIBILLE MAICOL
t9 TALARICO SARA
20 TARANTINI DAVIDE DOMENICO CLAUDIO

Il punteggio ottenuto dall'ultimo candidato ammesso alle prove scritte è di 12,500.


