Verbale n. 1
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CAT. D) NEL COMUNE DI STRADELLA.
INSEDIAMENTO COMMISSIONE GIUDICATRICE
Oggi 21 Novembre 2017 alle ore 12:00, presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Commissione
Giudicatrice nominata con delibera della Giunta Comunale n°234 del 20/11/2017, per
l’espletamento del concorso pubblico in oggetto, sono presenti:
Dott.ssa Elisabetta D’Arpa

Presidente – Segretario Generale

Dott.ssa Ing. Anna Maria Rogledi

Membro

esperto

–

responsabile

servizio

Tecnico Territoriale del Comune di Stradella
Dott.ssa Arch. Laura Ghelfi

Membro esperto – Broni Stradella s.p.a.

Dott. Edoardo Negri

Membro

aggregato

per

la

verifica

della

conoscenza informatica
Matteo Baldiraghi

Segretario Verbalizzante

Visti:


la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 12/01/2017 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13/03/2017di determinazione del fabbisogno
del personale per il triennio 2017/2019;



la deliberazione di Giunta n.16 del 25/01/2017 “Piano triennale azioni positive periodo
2017/2019 ex art. 48 D.Lgs. n. 198/2006”;



la determinazione n. 135/474 del 01/09/2017 di approvazione del bando;



la determinazione n° 167/641 del 15/11/2017 di autotutela;

La Commissione prende atto che i criteri dei punteggi sono stabiliti nel bando e dal Regolamento
per l’accesso agli impieghi del Comune. Si stabilisce che per l’attribuzione dei punteggi la
valutazione verrà effettuata con riguardo alla capacità di puntuale individuazione dell’argomento da
trattare con chiarezza e con la capacità di individuare soluzioni pratiche qualora richieste e buona
capacità di sintesi.
Dovrà essere evidente la padronanza degli argomenti richiesti, sia con le prove scritte che con il
colloquio.
Si approva la griglia per la valutazione delle prove concorsuali come da allegato che forma parte
integrante del presente (allegato 1);

Viene dichiarata e verificata la non sussistenza di casi di incompatibilità fra i concorrenti ed i
membri giudicanti della Commissione stessa e si procede all’esame delle domande presentate,
che risultano essere 61(sessantuno).
Si conclude con la conferma di ammissione di tutti i concorrenti, che risultano essere in possesso
dei requisiti richiesti dal bando di concorso (allegato 2);
Il calendario delle prove, con i relativi criteri di svolgimento, è il seguente:


4 dicembre 2017 dalle ore 12,00 - 1 ^ Prova scritta - Durata massima 1 ora



4 dicembre 2017 dalle ore 16,00 - 2 ^ Prova scritta – Durata massima 2 ore



12 dicembre 2017 dalle ore 15,00 Prove orali

Le prove si svolgeranno presso la sede Municipale di Via Marconi 35.
La prima prova scritta consisterà in n° 30 quiz sulle materie previste dal bando a risposta multipla
predefinita;
La seconda prova tecnico/pratica consisterà in una redazione di un atto amministrativo o nella
descrizione di un procedimento amministrativo nelle materie oggetto della prima prova scritta;
La terza prova consisterà in una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte previste dal
bando di concorso, oltre che l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese –
francese) e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elisabetta D’Arpa
I COMMISSARI
Dott.ssa Ing. Anna Maria Rogledi
Dott.ssa Arch. Laura Ghelfi
Dott. Edoardo Negri
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Matteo Baldiraghi

