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VERBALE N. 2 
 

 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA OPERAIO SPECIALIZZATO -  

MANUTENTORE –   A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO (CAT. B 3) CCNL FUNZIONI 

LOCALI. 

 
L’anno duemilaventitre addì venti del mese di  marzo  alle ore  14,00 nell’ufficio della Direzione   
dell’Azienda  sito a  Pieve di Teco (IM) in Via Vittorio  Veneto, n. 2, si  è riunita , previa regolare 
convocazione, la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la formazione di graduatoria  
per l’assunzione a tempo indeterminato  di un operaio cat. B3, bandito con deliberazione  del 
Consiglio di Amministrazione n. 9  del 7 aprile 2022: 
 
Presidente:  Rag.  Laura De Andreis - Direttore A.S.P. 
Componente: Cappello Matteo – Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
Componente: Re Massimo – Operaio Tecnico Specializzato Senior Asl 1 Imperiese 
 
la cui composizione è stata determinata dal Direttore con la determinazione n.10  del 13/03/2023. 
 
Assume le funzioni di Segretario della Commissione la Rag. Fulvia Bertora, dipendente impiegata 
amministrativa dell’ A.S.P., nominata con il medesimo provvedimento  n.10 del 13/03/2023. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

Constatata la legalità della propria costituzione; 
 
Richiamato il proprio precedente verbale n. 1 del 15/03/2023; 
 
Verificata la regolare pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  n. 2 del 10/01/2023 e sul sito della Casa di Riposo all’indirizzo internet 
www.casadiriposoborelli.it nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorsi -  Concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Operaio Specializzato  - Manutentore a 
tempo indeterminato e pieno ( Cat. B3) ; 
 
 Preso atto che il diario delle prove  del concorso è stato pubblicato sul sito della Casa di Riposo 
all’indirizzo internet www.casadiriposoborelli.it nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di 
concorsi -  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Operaio 
Specializzato  - Manutentore a tempo indeterminato e pieno ( Cat. B3) ; 
 

STABILISCE 
 

In relazione alla prima prova prevista dal bando di procedere all’istante alla  compilazione di tre 
diverse tracce per l’esecuzione della prova pratica in conformità del programma stabilito dal bando di 
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concorso, una delle quali, sorteggiata in aula dal concorrente, formerà oggetto della prova pratica di 
esame che consisterà nella materiale esecuzione di un lavoro. 
La valutazione sarà espressa in trentesimi e la prova si intenderà superata qualora il candidato abbia 
conseguito una valutazione di almeno 21/30. 
 
Le prove si svolgeranno presso il piazzale ed all’interno dell’immobile istituzionale della Casa di 
Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. in via Vittorio Veneto n. 2. 
 
Terminata la prova pratica, prima dell’attribuzione  del relativo punteggio, sarà effettuata la 
valutazione dei titoli. 
 
Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno superato la prova pratica con il punteggio di 
almeno 21/30. 
 
L’esame orale si intenderà superato con una votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica, nei 
titoli e nel colloquio. 
 
Quindi, dopo discussione ed attento esame, vengono predisposte le seguenti tracce che vengono 
racchiuse in tre buste separate non trasparenti controfirmate sui lembi di chiusura dal presidente, dai 
membri della Commissione e dal segretario: 
 

1) Sostituzione di un neon e relativi starter. 
 
Utilizzo del soffiatore per la pulizia di una parte del giardino. 
 
 

2) Sostituzione del galleggiante iu una vaschetta di scarico del Water. 
 
Tagliare una porzione di prato con il tagliaerba. 
 
 

3) Sostituzione di un campanello di chiamata emergenza ospite. 

Lancio ed avvolgimento corretto di un idrante.  
 
A questo punto, fatto entrare nella sala d’esame il candidato, vengono effettuate le seguenti 
operazioni: 

a) Accertamento dell’identità personale; 
b) Accertamento che il candidato, come sopra identificato, è stato ammesso a sostenere la prova 

d’esame, risultando il suo nominativo nell’apposito elenco alfabetico che è stato predisposto 
dal segretario; 

c) Accertamento che il candidato indossi abbigliamento da lavoro e scarpe antinfortunistiche a 
norma di legge. 
 

Conseguentemente 
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LA COMMISSIONE 

 
Accerta, in via definitiva, che è presente in aula il seguente candidato: 
 
Massa Fabio  via Milite Ignoto n. 22 - 18026 Pieve di Teco (IM) 
  
 

INVITA 
 
Il candidato a scegliere una delle tre buste contenente la prova che dovrà svolgere, il candidato 
procede alla scelta della busta e dopo averne accertata l’integrità, la consegna al Presidente della 
Commissione. 
 
Il segretario, aperte le altre due buste, legge le tracce  scartate, che risultano essere: 

2) Sostituzione del galleggiante iu una vaschetta di scarico del Water. 
 

Tagliare una porzione di prato con il tagliaerba. 
 

3) Sostituzione di un campanello di chiamata emergenza ospite. 

Lancio ed avvolgimento corretto di un idrante.  
 
ciò fatto, il Presidente della commissione apre la busta prescelta e legge la traccia estratta che risulta 
essere: 

1) Sostituzione di un neon e relativi starter. 
 
Utilizzo del soffiatore per la pulizia di una parte del giardino. 

A questo punto,  la Commissione si trasferisce all’interno ed all’esterno dell’immobile istituzionale 
della Casa di Riposo “Sen. B. Borelli” A.S.P. in via Vittorio Veneto n. 2 per dare svolgimento alla 
prova, e da atto che il tempo decorre dalle ore 15,40, per cui la prova terminerà alle ore  16,10. 
 
Si da atto, per ogni conseguente effetto, che sono sempre presenti tutti i  commissari e il Segretario. 
 
Alle ore 16,00 l’unico candidato presente termina regolarmente il lavoro. 

 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli e della prova pratica ed attribuisce iseguenti 
punteggi: 
 
CANDIDATO TITOLI PROVA  PRATICA 
Massa Fabio 3/30 30/30 
 
La Commissione, quindi, incarica il Segretario di comunicare al candidato il superamento della prova 
pratica con il punteggio di 30/30 e la conseguente convocazione per le ore 17,00 per sostenere la 
prova orale. 
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La seduta si chiude alle ore 16,33 del giorno 20/03/2023. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i 
componenti la Commissione medesima. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
Laura De Andreis 

 
 
I COMMISSARI        IL SEGRETARIO 
Cappello Matteo            Fulvia Bertora 
 
 
 
Re Massimo 

 

 

 

 

 


