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VERBALE N. 3 

 
 
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  16.40 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; 
 
Richiamati i propri  precedenti verbali n. 1 del 15/03/2023 e n. 2 del 20/03/2023; 
 
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) ; 
 
RICHIAMATO il verbale n. 2 redatto in data 20/03/2023, con il quale venivano individuati  i 
candidati da ammettere alla prova orale a seguito della prova pratica, e precisamente: 
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COGNOME E NOME PUNTEGGIO PROVA PRATICA 
MASSA FABIO 30/30 
 
 
La Commissione, per la prova orale ed al fine di dare seguito a quanto previsto dal Bando di 
Concorso, predispone n. 3 fogli contenenti n. 2 domande in cui sono stati individuati  gli argomenti 
d’esame. 
I predetti fogli contenenti le domande , vertenti sugli argomenti indicati sul bando di concorso e di 
complessità equivalente, vengono inseriti in tre buste e sigillate. Ogni busta contiene un foglio con le 
due domande differenti l’una dall’altra. 
Alla fine del colloquio la Commissione  esprimerà una valutazione complessiva che sarà sommata alla 
precedente votazione. 
La Commissione predispone i seguenti gruppi di domande: 
 

1. Dove si acquistano i prodotti fitosanitari, come si usano e come si conservano. 

Ruolo del Rappresentante  Lavoratori (RLS) 

 

2. Di che colore sono i cartelli che indicano le vie di esodo. 

In un impianto idrico da che parte esce l’acqua fredda e da che parte l’acqua calda. 

 

3. Quali D.P.I. è necessario usare per l’uso del decespugliatore. 

Diritti e doveri del pubblico dipendente. 

Provvede quindi ad inserire i biglietti su cui sono scritte le domande in tre buste. 
 
Fatto entrare nella sala d’esame il candidato e identificato in quanto ammesso alla prova orale, 
facendo presente che in detta sala può accedere chiunque voglia assistere, salvo il tempo riservato alla 
valutazione della prova e all’assegnazione del voto, durante il quale la Commissione deve essere 
segreta. Il candidato sceglierà una busta delle prove. 
 
Conseguentemente, la Commissione, accerta in via definitiva, che è presente il candidato Massa Fabio 
ammesso alla prova orale e quindi procede all’esame orale del concorrente precisamente come segue: 
 
Il candidato  sceglie una delle tre buste  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: 
 

1. Dove si acquistano i prodotti fitosanitari, come si usano e come si conservano. 

Ruolo del Rappresentante  Lavoratori (RLS) 

3..  Quali D.P.I. è necessario usare per l’uso del decespugliatore. 

Diritti e doveri del pubblico dipendente. 
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ciò fatto, il Presidente di commissione apre la busta prescelta e legge la traccia estratta che risulta 
essere: 
 

2.  Di che colore sono i cartelli che indicano le vie di esodo. 

In un impianto idrico da che parte esce l’acqua fredda e da che parte l’acqua calda. 

La commissione, uscito dalla sala il concorrente, decide di attribuire con votazione collegiale ed 
unanime punti 29/30. 
 
Dopo di che la Commissione  
 
Visto il verbale n. 2  di valutazione dei titoli e della prova pratica; 
 
Dato atto che le prove d’esame si sono svolte per data, durata ed oggetto in conformità a quanto 
previsto dagli atti del concorso; 
 
Tenuto presente che – come stabilito ed indicato nel bando di concorso – la prova orale si intende 
superata dai candidati che hanno riportato punti 21/30; 
 
Ritenuto pertanto di poter riassumere i risultati del concorso e di rassegnare le conclusioni 
all’Amministrazione dell’Azienda per gli ulteriori adempimenti di competenza 
 

NOMINATIVI TITOLI PRATICA ORALE TOTALE 

Fabio MASSA 3/30 30/30 29/30 62/90 
 

Indi 
PROCEDE 

 
con votazione  collegiale ed unanime alla formulazione della seguente  

 
GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI IDONEI 

 

N. NOMINATIVO RISULTATO   FINALE 
1 MASSA FABIO 62/90              IDONEO 
 

E dichiarato idoneo il concorrente come sopra elencato. 
 
Constatato che le operazioni concorsuali sono state completamente  concluse la commissione precisa 
che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l’elenco dei candidati 
ammessi ed i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione, sono pubblicate 
esclusivamente sul sito internet 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) e non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali. 
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La pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

La seduta si chiude alle ore 17,50 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 

 

 

 

 

 


