COI'IUNE Dl SALBERÍRAND
Clittiì Metropolitirna di Torino

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.
20

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

L'anno 2019, addì 5 del mese di Settembre, alle ore 8.30 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. 1 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
Salbertrand- Responsabile Finanziario del Comune
PRESIDENTE
Alice dr.ssa PRIN: Istruttore direttivo amministrativo con carica di Vice Segretano
presso L'unione Montana Comuni Olimpici Vialattea MEMBRO ESPERTO
Luigi Rag. CASEL: Istruttore direttivo contabile, dipendente del Comune di Mattie
MEMBRO ESPERTO

di

-

La predetta commissione è stata cosituita con determinazione del Segretario Comunale n. 8
del l8l0'712019, 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 predetta determinazione.
La Commissione richiama il proprio precedente verbale n. 1 del 22 Luglio 2019 con i[ quale si
è proweduto a:
Prendere atto della mancanza di vincoli di parentela ed affinità tra i candidati ed i
componenti della Commissione stessa e di questi, fra loro, fino al quarto grado
incluso;
2) Prendere atto dei condidati ammessi alle prove scritte;

l)

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SCRITTE

La Commissione prende atto che sono ammessi alle prove scritte n.20 candidati come da
sesuente elenco:

I ARMANI MARIAGIULIA
2 BACCINO MATTEO
3 BARDO CRISTINA
4 BARITELLO SIMONETTA
5 BERTINI MARIALUCIA
ct BLANDIN KATIA
7 BOGGIA SIMONE
8 BRUZZESE CATERINA
o FRANCIULLI MANUELA
l0 GIORS JESSICA
l1 NOVELLI MARTINA
l2 PERINO MARIAPIA
IJ PERRON FLAVIO
t4 POGNANT DANIELA
15 POURCEL ELENA
16 RAVERAIRACHIARA
17 ROSSETTO MICAELA
l8 SIBILLE MAICOL
t9 TALAzuCO SARA
20 TARANTINI DAVIDE DOMENICO CLAUDIO

La Commissione procede all'ammissione dei candidati alla prima prova scritta, verificando il
all'art.4 del Bando di concorso:

possesso della prescritta documentazione prevista

a)

documento d'identità personale in corso di validita;

I candidati presenti alla prima prova scritta in regola con quanto indicato nel citato art. 4 del
Bando di concorso risultano essere n. 16 (sedici) i cui nomi sono i seguenti:

2
3

5

6
7
8

ARMANI MARIAGIULIA
BARDO CRISTINA
BARITELLO SIMONETTA
BERTINI MARIALUCIA
BLANDIN KATIA
BOGGIA SIMONE
BRUZZESE CATERINA
FRANCIULLI MANUELA

9 GIORS JESSICA
10

ll
l2
IJ

l4
l5
l6

NOVELLI MARTINA
PERINO MARIAPIA
RAVERAIRA CHIARA
ROSSETTO MICAELA
SIBILLE MAICOL
TALARICO SARA
TARANTINI DAVIDE DOMENICO CLAUDIO

SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA
La Commissione prende atto che la prova scritta è fissata per oggi alle ore 9.30 e verte sulle
materie indicate nell'awiso di selezione.
La Commissione, al fine di procedere alla prova scritta, predispone 3 gruppi di domande, ciascuno
formato da n- 5 quesiti.
I quesiti dei tre gruppi di domande sono i seguenti:

Busta n.

I

1) Definire

e spiegare la

disciplina dell'esercizio prowisorio e della gestione prowisoria.

2)

Illustrare brevemente gli organi del Comune, in particolare le funzioni del Consiglio
Comunale.

3)

La potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria.

4) Il Responsabile

del procedimento: individuazione e compiti.

5) Ai

sensi del D. Lgs- 33/2013 illustrare gli obblighi
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

di pubblicazione concementi i

Busta n. 2

l)

Definire e spiegare la composizione del Risultato di Amministrazione.

2)

Illustrare brevemente gli organi del Comune, in particolare le funzioni della Giunta
Comunale.

3) Definire le modalita di approvazione

della Tassa Rifiuti con particolare riferimento al
contenuto del Piano Finanziario IPEF).

4)

Revoca, nullità ed annullabilità del prowedimento amministrativo.

5)

Descrivere brevemente I'oggetto, le finalita ed
amministrativi previsti dalla L. 241/1990.

il

diritto di accesso ai documenti

Busta n. 3

l)

Definire e spiegare il Rendiconto di Gestione e la sua composizione.

2)

Illustrare brevemente gli organi del Comune, in paficolare le funzioni del Sindaco.

3) Definire ed illustrare

il

Regolamento
I'applicazione del tributo TARL

IUC,

in

particolare

il

presupposto per

4) Ai

sensi della L. 24111990 illustrare la comunicazione
procedimento amministrativo.

di awio e conclusione

del

Illustrare brevemente le modalità di reclutamento del personale negli Enti Locali
La Commissione stabilisce di attribuire un punteggio massimo pari a 30 punti.
La Commissione prowede a trascrivere i tre gruppi di domande su tre fogli chiusi in tre buste
separate, identiche. Tutte le buste sono siglate dai componenti della Commissione sui lembi di
chiusura.

La Commissione, compiuti i predetti adempimenti preliminari, procede alla verifìca dei
candidati ammessi e ne accerta I'identità personale mediante il controllo dei relativi
documenti.
Successivamente la Commissione consegna a tutti i candidati il materiale necessario allo
svolgimento della prova e precisamente:
- una busta grande;
- una busta più piccola unitamente ad un foglietto sul quale riportare il nome ed il
cognome;
- n. 2 fogli timbrati e vidimati dal Presidente della Commissione, avvertendo che
potranno esseme richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti ed inseriti nella
busta grande da consegnare a fine prova;
- n. I penna sfèra di colore nero.

La Commissione richiama quindi I'attenzione dei candidati sulle regole e sulle modalità di
svolgimento della prova e precisamente:
- gli elaborati devono essere anonimi, redafti esclusivamente sui fogli consegnati, pena
la nullità della prova;
- la busta più piccola, contenente un foglio bianco sul quale i candidati dovranno
scrivere il proprio nome e cognome, dovrà essere inserita nella busta grande
uniîamente agli elaborati;
- è permesso ai candidati comunicare esclusivamente con i membri della Commissione;
- non è consentita la consultazione di alcun testo
- non è consentito I'utilizzo di cellulari o tablet.

Il

Presidente della Commissione invita un candidato ad offrirsi volontario per la scelta della
busta contenente i quesiti da risolvere. La sig.ra BRUZZESE Caterina, offertasi volontaria,
estrae una busta. La busta estratta viene contrassegnata con il numero 2 mentre le altre due
buste sono contrassegnate rispettivamente con i numeri I e 3.

Il

Presidente procede quindi all'apertura della busta prescelta dalla candidata dando
comunicazione ai candidati che la traccia estratta è la n.2 (due) Ne dà dunque lettura:
Busta n. 2

1) Definire

e spiegare la composizione del Risultato di Amministrazione.

2)

Illustrare brevemente gli organi del Comune, in particolare le funzioni della Giunta
Comunale.

3) Definire le modalità di approvazione

della Tassa Rifiuti con particolare riferimento al
contenuto del Piano Finanziario IPEF).

4)

Revoca, nullità ed annullabilità del provvedimento amministrativo.

5)

Descrivere brevemente l'oggetto, le finalità ed
amministrativi Drevisti dalla L. 241 I 1990.

il

diritto di accesso ai documenti

Successivamente il Presidente apre le restanti due buste non estratte contenenti la traccia n. I
e la traccia n. 3, dando lettura ad alta voce dei quesiti in esse contenuti:

Busta n.

I

l)

Definire e spiegare la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione prowisoria.

2)

Illustrare brevemente gli organi del Comune, in particolare le funzioni del Consiglio
Comunale.

3)

La potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria.

4) Il Responsabile

del procedimento: individuazione e compiti.

5) Ai

sensi del D. Lgs. 33/2013 illustrare gli obblighi
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

di pubblicazione concementi i

Busta n. 3

1) Definire

2)

e spiegare

il Rendiconto di Gestione e la sua composizione.

Illustrare brevemente gli organi del Comune, in particolare le funzioni del Sindaco.

3) Detìnire ed illustrare il Regolamento IUC, in particolare il

presupposto per

I'applicazione del tributo TARI.

4) Ai sensi della L.

24111990 illustrare la comunicazione
procedimento amministrativo.

5)

di avvio e conclusione del

Illustrare brevemente le modalità di reclutamento del personale negli Enti Locali

Un membro della Commissione prowede poi alla consegna ad ogni candidato di

una

fotocopia del gruppo di quesiti della traccia n. 2 estratta.

Ultimate dette operazioni, il Presidente precisa che il tempo a disposizione dei candidati è di 2
ore, essendo le ore 9.41, gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 1 1.41.
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