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VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT.D
PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE – INSEDIAMENTO COMMISSIONE E VALUTAZIONE ED
AMMISSIONE CANDIDATI.
L’anno duemilaventidue, addì 23 del mese di Maggio, alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Germignaga si è insediata la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico di cui
all’oggetto.
Sono stati nominati a far parte della Commissione esaminatrice con decreto del Responsabile
dell’Area Segreteria Affari Generali n.8 del 12.05.2022 i sigg.ri:
- Dr. Ottavio Verde, Segretario Comunale – Presidente;
-

Arch. Giuseppe Barra – Membro Esperto in materia urbanistica/edilizia privata – Presidente
del Parco dei Fiori;

-

Geom. Danilo Bevilacqua – Membro Esperto - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca;

-

Matteo Pugni – Impiegato Servizio Segreteria – Segretario Verbalizzante.

Prima dell’apertura dei lavori si compiono le seguenti formalità:
a) identificazione dei componenti la Commissione;
b) verifica dell’insussistenza di alcune cause di incompatibilità fra i componenti della
commissione
evidenziando che:
- nessun commissario è legato ad altro vincolo di parentela o affinità sino al quarto grado civile
compreso;
- nessuno dei commissari dichiara di avere liti pendenti con altro commissario.
Ciò premesso, rilevata la presenza di tutti i membri e verificata l’insussistenza di cause di
incompatibilità, il presidente dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE
Presa visione della determinazione del Servizio Affari generali – Segreteria n. 27 del 19/04/2022 con
la quale venne indetto il concorso pubblico di cui all’oggetto e venne approvato il relativo bando;
Presa visione del vigente “Regolamento per il reclutamento del personale e Procedimenti
concorsuali”;
Accertato che il bando di concorso:
a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 15.04.2022
b) è stato pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi;
c) è stato pubblicato sul sito informatico del Comune di Germignaga;
d) è stato inviato per la necessaria diffusione e pubblicità agli enti e Comuni limitrofi;

La Commissione procede all’esame dell’elenco delle domande pervenute entro i termini ed accerta
che tra i candidati ed i componenti la commissione non sussistono situazioni di incompatibilità ai
sensi degli art. 51 e 52 del C. P.C. ed art. 11 del DPR 487/94.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni necessarie per l’ammissione al concorso, la
commissione prende atto che:
1) il termine per la presentazione delle domande al protocollo era fissato per il giorno 15 maggio
2022 alle ore 12,00.
2) le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purchè
siano recapitate al Comune entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di scadenza
del bando e che a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande pervenute sono 5 (cinque) e più specificatamente quelle dei sigg.:
Catania Paola Stefania
Gavarini Ilaria
Iannacone Raffaele
Trolese Monica
Ussia Stefano
La Commissione passa alla verifica dei requisiti di ammissibilità riscontrando che:
1) tutti i candidati posseggono i requisiti generali per accedere agli impieghi civili della Pubblica
Amministrazione;
2) tutti i candidati sono cittadini italiani;
3) tutti i candidati sono in possesso dei titoli e requisiti richiesti dal bando
4) tutti i candidati vengono ammessi all’esame.
A questo punto si prende atto dei punteggi di valutazione previsti dal bando di concorso.
Il candidato che non riporti un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta non sarà ammesso alla
prova orale. Il candidato che, pur avendo superato la prova scritta, non riporti un punteggio di almeno
21/30 nella prova orale non sarà riconosciuto idoneo.
La commissione prende atto che il punteggio a sua disposizione per la valutazione delle prove
d’esame, come previsto dal bando e pari a 30/30mi. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna
prova d’esame è pari a 30/30mi.
Successivamente;

LA COMMISSIONE
Prende atto che le prove d’esame consisteranno in:
- una prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica relativamente
all’ordinamento generale degli enti locali e alle materie di competenza dell’Ufficio Tecnico, Testo
Unico Enti Locali 267/2000 e normativa sui lavori pubblici e urbanistica ed edilizia privata;
- una prova orale sulle materie della prova scritta nonché sull’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno ad una sola delle prove d’esame saranno
esclusi dal concorso.
Dopo di che,

LA COMMISSIONE
1) Prende atto che il calendario delle prove è già stato fissato nell’avviso di selezione e
precisamente:
LUNEDI’
6 Giugno 2022 – ore 9,30 – Prova scritta
LUNEDI’ 13 Giugno 2022 – ore 9,30 – Prova orale
Presso la Sala Consiliare del Comune di Germignaga.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dr. Ottavio Verde

IL COMMISSARIO
Arch. Giuseppe Barra

IL COMMISSARIO
Geom. Danilo Bevilacqua

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Matteo Pugni

