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/

e-mail comune.fenestrelle@alpimedia.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,
CATEGORIA C - POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO C1 CCNL FUNZIONI
LOCALI, DA ASSEGNARE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI/DEMOGRAFICI.

N. 2

Il giorno 21 del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue alle ore 08.30 presso il Centro Sociale
Polivalente sito in Piazza della Libertà n. 7 – 10060 Inverso Pinasca (TO) - si è riunita la
Commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto.
Sono presenti:
1.

ALLAIX dott. Simone Presidente – Segretario Comunale;

2.

OGGERO Sabina

componente esperto esterno;

3.

SCAGLIA Laura

componente esterno esperto

e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dalla Sig. LONGHITANO Luigi, dipendente
del Comune di Fenestrelle, con la qualifica di Ispettore Capo di Polizia Locale.
Il Presidente, preso atto della regolarità della convocazione per la prova preselettiva scritta
avvenuta mediante comunicazione via mail e pubblicazione sul sito internet istituzionale del
Comune, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara
aperti i lavori.
Si richiama il proprio precedente verbale n. 1 del 17/01/2022 ed il proprio piano operativo
specifico adottato per la procedura concorsuale in oggetto.
I concorrenti ammessi alla prova scritta che si sono presentati sono invitati:
- ad avvicinarsi alla postazione per l’identificazione uno per volta, previa misurazione della
temperatura corporea che non sia superiore ai 37,5 °C;
- ad igienizzarsi le mani;
- a sostituire la mascherina in loro possesso con quella FFP2 fornita dall’Amministrazione
e adindossare guanti monouso in lattice.
Ogni candidato esibisce un documento d’identità valido e mostra il green pass valido,
l’autodichiarazione COVID- 19 e la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
personali.
Terminate le procedure di identificazione, la Commissione dà atto che sono presenti n. 37
(trentasette) su 57 (cinquantasette) concorrenti ammessi.

Il Presidente procede ad introdurre i lavori, a presentare i membri della Commissione e a
dare lettura delle disposizioni generali e comportamentali che dovranno essere seguite
durante la prova, come da Piano Operativo Specifico del concorso per la prova preselettiva
scritta e come da comunicazioni inviate ai singoli candidati.
Fa prendere atto dell’integrità delle tre buste contenenti le prove e invita un candidato
volontario, la Sig.ra HERITIER Arianna, che sorteggia, fra le tre buste predisposte, la busta n.
2, che qui si allega, dopo l’apposizione della firma da parte della signora Heritier Arianna.
La Commissione fa verificare alla signora Heritier Arianna e agli altri candidati le prove n. 1 e
n. 3 facendo apporre ad entrambe la firma alla signora Heritier Arianna.
I Candidati vengono invitati a :
• scrivere nome cognome sul biglietto consegnato, di riporre il biglietto nella busta
piccola che deve sigillare;
• La busta piccola e l'elaborato, una volta ultimato, vanno inseriti nella busta grande;
• La prova va svolta usando la penna data dalla Commissione;
• La prova, consistente nel rispondere a n. 30 quiz, si svolgerà in n. 120 minuti;
• Non sono ammesse correzioni;
• Non dovranno essere apposti segni sulla prova o sulle buste consegnate;
• Si considera superata la prova preselettiva, se si ottiene un punteggio di almeno
21/30.

Il Presidente dà corso alla lettura della prova prescelta, uguale per tutti i candidati. Precisa
che i candidati avranno per la prova n. 2 ore di tempo. La prova ha inizio alle ore 09:58.
I candidati hanno terminato la prova nel seguente orario:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Candidato
MANISCALCO FEDERICO
GIORDANI ALESSANDRO
NAVONE FEDERICA
GUGLIELMET MONICA
MELE MASSIMILIANO
BIANCIOTTO CRISTINA
CAGNASSO PIERPAOLO
MELE ALESSIO
RESSENT MARCO
CRISTOFARO ANTONIO FRANCESCO
LOVERA FULVIO
HERITIER ARIANNA
NICOTRA SANTINA
GAY LORENA
PEYRONEL VIVIANA
MONTAN GIULIA
BAUDINO GIORGIO
GENOVESIO MATTEO
MAERO VALENTINA
SIMONDI PIERLUIGI

Ora fine prova
10.17
10.13
10.13
10.14
10.14
10.15
10.15
10.15
10.16
10.16
10.16
10.16
10.17
10.17
10.18
10.18
10.18
10.19
10.19
10.19

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FASSINA GRETA
PARRELLI FABIANA
ORLANDI ELISA
GAGLIANO BARBARA
PASSET ALESSIA
ZANIN CHIARA
CELOZZI MARIO FEDERICO
SILANO ELISA
DELLA MEA CHIARA
BAR FEDERICA
CAPOZZOLO FRANCESCO
GUASSORA SIMONA
SANMARTINO IVAN
GRECO VINCENZO
TESSA SIMONA
MARENGO RIGOLI MARIAROSA
VERRA MICHELE

10.20
10.21
10.21
10.22
10.24
10.24
10.25
10.26
10.28
10.28
10.29
10.29
10.31
10.31
10.32
10.36
10.37

Gli ultimi tre candidati sono stati invitati a ad aspettare fino alla fine della prova, per miscelare
tutte le buste consegnate dai candidati e posizionarle in un contenitore; operazione conclusa alle
ore 10.39.
Alle ore 11.00 la Commissione dà inizio al controllo con riscontro del numero buste e candidati
presenti.
Alle ore 11.03 inizia l’apertura degli elaborati.
Alle ore 13.05 fine correzione degli elaborati.
Alle ore 14.25 inizio apertura busta con nominativo del candidato.
Alle ore 15.45 fine accoppiamento elaborato con nominativo.
Alle ore 16.15 la seduta viene dichiarata chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to ALLAIX Simone _________________________________________
COMPONENTE ESPERTO ESTERNO
F.to OGGERO Sabina _________________________________________
COMPONENTE ESPERTO ESTERNO
F.to SCAGLIA Laura __________ _______________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to LONGHITANO Luigi _________________________________________

