
COMUNE DI SAN FIORANO 
 

VERBALE  N. 4 DEL 28/06/2018 

Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di una unità di personale a 
tempo pieno ed indeterminato di  Istruttore Amministrativo Contabile (Categoria 
giuridica C posizione economica C1 

   
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto  del mese di giugno, alle ore 08.00, presso una sala della 
sede del Comune intestato, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nelle 
persone dei signori: 
 

Caravella dott. Nicola Presidente 

Martini rag. Emanuela Membro esperto 

Chiappani geom. Tiziano Membro esperto 

 
  Assume le funzioni di Segretario della Commissione la Sig.ra Delnevo Miriam, 
dipendente del Comune di Fombio. 
 

LA COMMISSIONE 
 

con la presenza di tutti i suoi componenti 
 
Prende visione dei propri precedenti verbali. 
 
La commissione decide di predisporre numero 33 domande divise per materia come indicate nel 
banco di concorso. Le domande vengono poi inserire in 3  buste chiuse. Vengono poi preparati dieci 
foglietti indicanti i numeri da uno a  dieci per stabilire l’ordine d’inizio della prova orale dei concorrenti. 
Ogni candidato dovrà scegliere per ognuna delle buste una domanda  oggetto della prova orale. Al 
termine della prova, verrà fatta scegliere la busta contenente la prova di lingua straniera, inoltre verrà 
effettuata una prova pratica su un p.c. per accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Inizia la discussione per la predisposizione di domande per la prova orale, in relazione alle 
disposizioni del bando e alle proprie determinazioni.  
 
Vengono poi preparati 9 fogli con le frasi da tradurre in lingua inglese e 3 in lingua francese in base 
alla scelta effettuata dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso. Viene preparata 
una busta in più rispetto ai candidati sia per la scelta in inglese che per quella in francese. 
 
La Commissione alle ore 8.30, recatasi nella sala degli esami identificata nella sala consiliare aperta 
al pubblico, procede all'appello dei concorrenti ammessi e li identifica, i candidati presenti risultano in 
totale n.  10  così elencati in ordine alfabetico: 
 
 

AMAMOU  FEDERICA 

BALLOCO  VALENTINA 

BIANCHI  PAOLO 

LANZENI  ORIANA 

PODAVITE  MARTA 

PETRALI LUCA 

SAMPLELLEGRINI GRETA 

SERIO VALENTINA 
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SILVESTRO MARIO 

STATSU STEFANIA 

 
Successivamente si invitano i candidati presenti (in ordine alfabetico) ad estrarre ciascuno un biglietto  
chiuso scelto tra dieci,  recante scritto all’interno un numero da 1 a 10, per stabilire l’ordine per 
sostenere la prova orale. Risultano assenti Ballocco Valentina e Silvestro Mario che pertanto vengono 
considerati rinunciatari. 
 
Pertanto si procede all’interrogazione nel seguente ordine: 
 

n. 1 SAMPELLEGRINI GRETA 

n. 2 SERIO VALENTINA 

n. 3 PODAVITE MARTA 

n. 6 PETRALI LUCA 

n. 7LANZENI ORIANA 

n. 8STARZU STEFANIA 

n. 9AMAMOU FEDERICA 

n. 10BIANCHI PAOLO 

 
Non vengono sorteggiati i numeri 4 e 5  
Si procede quindi come segue: 
 

• il candidato si porta al tavolo della commissione estrae dalle rispettive buste contrassegnate 
per materia  3 domande,  

• il candidato legge le domande ed inizia l’esposizione, 

• legge e traduce la frase scelta per la prova di lingua al termine dell’esposizione orale  

• predispone una lettera sul personal computer per la prova di informatica 

• al termine dell’interrogazione di ogni concorrenti la commissione chiede ai candidati di uscire 
dall’aula e dopo attenta valutazione attribuisce il punteggio. 

 
La candidata contrassegnata dal n. 1 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato parli del DUP 
Il candidato parli della revoca dell’atto amministrativo 
Il candidato parli della struttura gestionale dell’Ente 
 
La candidata contrassegnata dal n. 2 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato parli degli agenti contabili 
Il candidato parli delle ordinanze sindacali 
Il candidato illustri chi ha diritto di richiedere l’accesso agli atti amministrativi 
 
La candidata contrassegnata dal n. 3 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato illustri quali sono i presupposti della TARI 
Il candidato illustri i compiti del Comune in materia di competenza statale 
Il candidato parli della salvaguardia equilibri di bilancio 
 
Il candidato contrassegnato dal n. 6 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato illustri quali sono i presupposti della COSAP/TOSAP 
Il candidato illustri le cause di decadenza del Sindaco 
Il candidato parli della liquidazione della spesa 
 
La candidata contrassegnata dal n. 7 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato parli dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni 
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Il candidato parli del fondo crediti di dubbia esigibilità 
Il candidato parli dello Statuto comunale 
 
La candidata contrassegnata dal n. 8 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato parli del fondo pluriennale vincolato 
Il candidato parli del provvedimento amministrativo 
Il candidato illustri le cause dello scioglimento del Consiglio comunale 
 
La candidata contrassegnata dal n. 9 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato parli dell’impegno di spesa 
Il candidato parli dei Regolamenti comunali 
Il candidato parli dell’accertamento tributario 
 
Il candidato contrassegnato dal n. 10 ha sorteggiato le seguenti domande: 
Il candidato illustri le fasi dell’entrata 
Il candidato parli della differenza fra accesso civico generalizzato e accesso agli atti amministrativi 
Il candidato parli delle convenzioni fra Enti 
 
Per la prova in lingua straniera vengono estratte le buste a scelta fra le 11 proposte per la lingua 
inglese e francese e i candidati sono risultati tutti idonei 
 
Per accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse viene chiesto di predisporre una lettera su un personal computer e: i candidati sono risultati 
tutti idonei 
 
Al termine della prova orale ai candidati sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 
 

CANDIDATO Prova orale 

PODAVITE MARTA 27 

AMAMOU FEDERICA 27 

SAMPELLEGRINI GRETA 29 

PETRALI LUCA 25 

BIANCHI PAOLO 29 

STARZU STEFANIA 22 

LANZENI ORIANA 21 

SERIO VALENTINA 23 

 
Ritenuto di dover formulare, a conclusione delle operazioni concorsuali, la graduatoria di merito, la 
Commissione procede ad effettuare la somma dei punteggi attribuiti nella   prova scritta con quelli 
della prova orale e conseguentemente 
 

FORMULA 
 
la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso in argomento: 

CANDIDATO Prova scritta Prova orale Graduatoria finale 

PODAVITE MARTA 30 27 57 

AMAMOU FEDERICA 29 27 56 

SAMPELLEGRINI GRETA 23 29 52 

PETRALI LUCA 26 25 51 

BIANCHI PAOLO 21 29 50 

STARZU STEFANIA 27 22 49 

LANZENI ORIANA 25 21 46 

SERIO VALENTINA 21 23 44 
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Il Presidente dichiara  ufficialmente   terminato il procedimento concorsuale e  dispone la trasmissione 
dei verbali delle operazioni per i provvedimenti di competenza, all’amministrazione comunale, per gli 
adempimenti di competenza.  
 
Il Presidente della Commissione dispone la pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio e sul sito 
del Comune. 
 
Alle ore  11.00 la seduta è tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

f.to Caravella  dott. Nicola  – Presidente  

 f.to  Martini rag. Emanuela  – esperto  

f.to   Chiappani geom. Tiziano  – esperto  

 f.to  Delnevo rag. Miriam  - Segretario  

 


