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VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-  

 

INSEDIAMENTO 

 

Il giorno 10 aprile 2017 alle ore 15.00 presso la sede dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Calvatone e Tornata, in via Umberto I° n. 134, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di 
cui all’oggetto, nelle persone dei Signori: 
- Dott. Maurizio Scoma , Segretario dell’Unione dei Comuni - Presidente; 
- dott.ssa Elisa Castelletti, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bozzolo (MN)-
membro esperto ed esterno; 
- Mirella Pasi, Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena 
e Drizzona (CR) – membro esperto ed esterno; 
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dipendente dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Calvatone e Tornata  dott.ssa Michela Cavagnari. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Vista la determina n. 41 in data 8/4/2017 di nomina della Commissione Giudicatrice,  dà atto della 
propria legale costituzione.  
Successivamente prende visione dei seguenti documenti: 
- Determina n. 9 del  23/02/2017 con la quale è stato indetto il presente concorso; 
- Bando del concorso pubblico, pubblicato in estratto in data 3/3/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 17 - serie concorsi e all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale. 
La Commissione prende altresì atto che: 
- Con determina n. 40 in data 8 aprile 2017 l’Amministrazione ha provveduto ad approvare l’elenco 
dei partecipanti ammessi e non ammessi al concorso; 
- Sul sito web e all’albo pretorio dell’Ente sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non 
ammessi al concorso, in ragione della predetta determina; 
- Nel testo del bando concorsuale suddetto, erano già fissate le date per la prima e per la seconda 
prova scritta nonché per la prova orale, date che –pertanto – erano già pubblicate nel sito web e 
all’albo pretorio. 
I componenti della Commissione rilasciano la dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, inconferibilità e di conflitti di interesse. 
La Commissione prende atto che il bando di concorso prevede che: 
La prima prova scritta è mirata a valutare – in base ad una serie di quesiti a risposta sintetica e/o 
multipla - la conoscenza dei candidati nelle seguente materie: 
- Nozioni di diritto costituzionale e diritto amministrativo;  
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- Ordinamento degli enti locali;  
- Ordinamento contabile degli enti locali;  
- Codice in materia di protezione dei dati personali;  
- Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti;  
- Attività contrattuale degli enti locali con particolare riferimento alle modalità di affidamento dei 
lavori e servizi;  
- Diritti doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;  
- Attività istruttoria nel campo amministrativo-contabile;  
- Anticorruzione e trasparenza.  
La seconda prova scritta consiste nella predisposizione di un provvedimento 
amministrativo/contabile con riferimento ad uno o più argomenti delle materie d’esame suddette. 
La prova orale verterà sulle materie d’esame su indicate ed sarà altresì accertata la conoscenza a 
livello scolastico della lingua inglese e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.  
Tali conoscenze non saranno oggetto di singola valutazione ma concorreranno a determinare il 
giudizio complessivo e, quindi, il voto della prova orale. 
La Commissione prende atto, altresì, che tutte le prove d’esame tendono ad accertare il possesso 
delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, 
oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di 
risolvere casi concreti. 
La Commissione prende, infine, atto che il bando di concorso prevede che accedano alla prova orale 
solo i candidati che conseguono in entrambe le prove scritte, un punteggio di almeno 21/30 in 
ognuna delle prove. 
La Commissione precisa che il punteggio complessivo a disposizione della Commissione 
esaminatrice per la valutazione delle prove d’esame e dei titoli è pari a 100 punti su 100.  
Il punteggio risultante in trentesimi si otterrà suddividendo la somma dei voti espressi da tutti i 
Commissari nell’ambito del punteggio a loro disposizione, di cui sopra specificato, per il numero dei 
Commissari stessi. 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo le prove scritte e prima 
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
La valutazione dei titoli verrà effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati ad 
entrambe le prove scritte, quali risultano dall’appello effettuato all’inizio delle stesse e registrato a 
verbale. 
Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli, pari al massimo di punti 10, è così 
suddiviso in relazione ai seguenti gruppi: 
Titoli di studio.  

Titolo di studio richiesto dal bando (massimo 1,50); 
Titoli superiori rispetto a quello richiesto per l’accesso alla Categoria, (purché attinenti e purché 
non utilizzati al fine di essere ammessi alla selezione):  

− Laurea vecchio ordinamento: Punti 0,50. 

− Laurea di I Livello: Punti 0,25. 

− Laurea magistrale o specialistica: Punti 0,50.  

− Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca: 0,25. 

− Altro titolo post-universitario (master, alta formazione ecc.): Punti 0,5. 
Il titolo di studio richiesto sarà valutato nel modo seguente: 
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VALUTAZIONE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO VALUTAZIONE 
Diploma in 60’ Diploma in 100’ Laurea in 110’  
DA A DA A DA A  
36 42 60 70 66 77 0 
43 48 71 80 78 88 0,50 
49 54 81 90 89 99 0,70 
55 59 91 99 100 109 1,00 
60  100  110 110 lode 1,50 

I titoli di studio saranno valutati, a giudizio della commissione, solo se considerati attinenti o utili 
alla professionalità ricercata. Gli stessi si sommano fino al raggiungimento del punteggio massimo 
(2 punti); 
Titoli di servizio 

Il servizio prestato presso Enti locali, a tempo indeterminato e determinato: 
- nella stessa area di attività in qualifica pari, equiparabile o superiore rispetto al posto messo a 
concorso, è valutato con punteggio pari a punti 0,50 per ogni anno di servizio, per il massimo degli 
anni previsto per ogni Categoria, sino al punteggio massimo previsto; 
- in aree di attività diverse in qualifica pari, equiparabile o superiore rispetto al posto messo a 
concorso, può essere valutato, se previsto dal bando, con punteggio pari a punti 0,40 per ogni anno 
di servizio, per il massimo degli anni previsto per ogni Categoria, sino al punteggio massimo 
previsto; 
Il servizio prestato non a tempo pieno verrà computato in misura proporzionale al tempo pieno 
praticato nell'Ente di appartenenza; 
Il servizio prestato presso lo Stato, A.S.L. o altri enti pubblici viene computato, previa 
equiparazione con le corrispondenti categorie/profili professionali nella dotazione organica e 
valutato secondo quanto previsto al precedente comma.  
Il servizio annuo è frazionabile in quattro trimestri; i periodi superiori a cinquanta giorni si 
computano come trimestre. 
Titoli vari 

Possono essere valutate le pubblicazioni a stampa. 
Le stesse (libri, saggi, articoli ecc.) devono essere presentate in originale o in copia autenticata e 
sono valutabili solo se attinenti alle professionalità del posto da ricoprire e se, essendovi la firma di 
più autori, la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre, per un 
punteggio di 0,40 per un massimo di cinque pubblicazioni, sino al punteggio massimo previsto. 
Per tutti i titoli oggetto di valutazione ai sensi del presente articolo, si fa riferimento alla 
dichiarazione effettuata dal concorrente nella domanda di partecipazione al concorso, utilizzando il 
relativo prospetto; l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative, regolamentari ed organizzative dell’ente, alla verifica dell’esattezza e della 
veridicità di tali dichiarazioni; l’inesattezza o la non veridicità dei dati riferiti può comportare 
l’esclusione dalla procedura concorsuale, salva ogni altra azione ai sensi di legge. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: 
La prova consisterà nel sottoporre ai candidati n. 6 (sei) domande. 
Nel valutare le singole risposte, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 
- completezza e pertinenza delle risposte; 
- adeguata proprietà espressiva; 
Il punteggio della prova sarà determinato dalla valutazione complessiva delle risposte date alle 
domande. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: 
La prova consisterà nel sottoporre i candidati alla stesura di un atto amministrativo e/o 
provvedimentale sorteggiato fra tre tracce con relativa illustrazione dei contenuti.  
Nel valutare le singole risposte, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 
- completezza e pertinenza delle risposte; 
- adeguata proprietà espressiva; 
- capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi/amministrativi 
tipici del Servizi Finanziario. 
Il punteggio della prova sarà determinato dalla valutazione complessiva dell’elaborato. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE: 
La prova orale si svolgerà sugli argomenti oggetto del bando di concorso. 
Nel valutare la risposta, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 
- completezza e pertinenza delle risposte; 
- adeguata proprietà espressiva; 
- capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi/amministrativi 
tipici del Servizi Finanziario. 
Il punteggio della prova orale sarò determinato complessivamente dalle risposte date alle domande. 
Durante la prova i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua inglese, mediante lettura e 
traduzione di un brano ricavato da testi correnti e sarà valutata la conoscenza dell’uso dei più 
comuni programmi informatici. 
 
Quindi, la Commissione predispone le domande per la prima prova scritta, approvando le sei 
domande per ognuno delle tre tracce, una delle quali dovrà formare oggetto dello svolgimento da 
parte dei candidati ammessi al concorso: 
TRACCIA 1 
1. Le variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale;  
2. Cosa è il D.U.P.  (Documento unico di Programmazione); 
3. L’anticipazione di Tesoreria; 
4. Le competenze del sindaco; 
5. La classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio armonizzato; 
6. Le principali sanzioni disciplinari nel pubblico impiego; 
 
TRACCIA 2 
1. Le variazioni di bilancio di competenza del responsabile del servizio; 
2. Quali sono le fasi attraverso cui si realizzano le uscite; 
3. Cos’è il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 
4. Le competenze del Consiglio comunale; 
5. Gli equilibri di bilancio; 
6. Trasparenza e privacy; 
 
TRACCIA 3 
1. Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale;  
2. Quali sono le fasi attraversi cui si realizzano le entrate; 
3. Le componenti del risultato di amministrazione; 
4. Le competenze della Giunta comunale; 
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5. Gli agenti contabili; 
6. Le Unioni di Comuni; 
 
La Commissione provvede a trascrivere le domande su tre fogli siglati dai componenti la 
Commissione e chiusi in tre buste separate, identiche.  
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione decide di aggiornare i lavori alla prossima 
seduta che si terrà il giorno 12 aprile 2017 alle ore 15.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Maurizio Scoma 
 
IL COMMISSARIO 

dott.ssa Elisa Castelletti 
 
IL COMMISSARIO 

Mirella Pasi 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Michela Cavagnari 
 



1 

 

                                                                                                                                             

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-  

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Il giorno 12 aprile 2017 alle ore 15.00 presso la Sala Civica del Comune di Calvatone, in Piazza 
Donatori del Sangue, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di cui all’oggetto, nelle 
persone dei Signori: 
- Dott. Maurizio Scoma , Segretario dell’Unione dei Comuni - Presidente; 
- dott.ssa Elisa Castelletti, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bozzolo (MN)-
membro esperto ed esterno; 
- Mirella Pasi, Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena 
e Drizzona (CR) – membro esperto ed esterno; 
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dipendente dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Calvatone e Tornata  dott.ssa Michela Cavagnari. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione provvede, per l’espletamento della prima prova scritta, a timbrare un congruo 
numero di fogli protocollo sul lato destro in basso, ciascuno dei quali viene successivamente siglato 
dal Presidente. 
Infine, stabilisce di assegnare 2 (due) ore di tempo per lo svolgimento della prova scritta. 
Alle ore 15.00 la Commissione si reca nei locali della Sala Civica del Comune di Calvatone  sito in 
Piazza Donatori del Sangue, dove sono stati fatti entrare i candidati. 
Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e 
copiature degli elaborati, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l’appello ed i Commissari a 
provvedere alla verifica dell’identità dei concorrenti.  
Procedutosi  all’appello risultano presenti i Sigg: Vaccari Simona, Micheli Alessandra, Turano 
Federica,  Pezzini Giulia,  Cordani Melissa, Bernardelli Barbara,  Chiodelli Raffaele Piero,  
Pampuri Anna, Musoni Daniela,  Tosini Elisa, Morelli Paola,  Grazioli Chezia.  
Concluso l’appello il Presidente dà atto che i concorrenti Piazza Marco, Iori Luca e  Ferrari Davide, 
che risultano assenti, sono ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. 
I candidati presenti risultano in numero di 12 (dodici). 
La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti: 
- n. 2 (due) fogli timbrati e siglati, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti 
dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova; 
- la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti sono 
avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda (nome, cognome e data di nascita), 
l’obbligo di inserire la stessa nell’apposita busta e di chiudere quest’ultima mediante incollatura dei 
lembi. La busta contenente la scheda, sull’esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o 
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segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggiori dimensioni, nella quale verrà racchiuso 
l’elaborato; 
- la busta destinata a raccogliere, a fine prova, l’elaborato, i fogli timbrati non utilizzati, la busta 
chiusa contenente la scheda di identificazione; 
- una penna di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare 
difformità che rendano possibile l’identificazione. 
Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle 
messe a disposizione.  
Il Presidente ricorda che non è ammessa la consultazione di qualsiasi testo di legge né l’uso di 
telefonini cellulari; inoltre ricorda il divieto di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di 
altri concorrenti. 
Il Presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l’annullamento della prova e 
l’esclusione dal concorso. 
Il Presidente avverte infine i concorrenti che l’elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non 
debbono contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi 
non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di 
esclusione dal concorso. 
Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al 
sorteggio della busta contenente una delle tre tracce fra quelle predisposte dalla Commissione e 
contenute in buste chiuse, depositate sul tavolo della Presidenza. 
Si presenta la concorrente Cordani Melissa, che estrae una busta contenente la traccia n. 2. 
La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione 
dell’operazione.  
Il Presidente apre nell’ordine le buste non estratte, dando lettura ad alta voce delle domande. 
Successivamente il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura delle domande ai concorrenti 
quindi provvede alla consegna ad ogni candidato di un foglio contenente il gruppo di domande 
estratto. 
Completate le operazioni suddette, il Presidente comunica che la prova ha inizio alle ore 15.15  e 
che, quindi, gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 17.15. 
Conclusa la prova, i concorrenti consegnano alla Commissione il plico preventivamente chiuso 
contenente gli elaborati e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità e 
priva di qualsiasi indicazione o annotazioni di alcun genere.  
Per ciascun candidato viene annotato il numero assegnato in base all’elenco di presenza 
sull’etichetta apposta sulla busta contenente l’elaborato, rimovibile senza lasciare segni distintivi, al 
fine di consentire per ogni candidato l’abbinamento del primo elaborato con l’elaborato del secondo 
giorno di prove.  
L’elenco dei candidati con il numero ad essi attribuito è allegato al presente verbale (Allegato “B”).  
Alle ore 16.41 si constata che tutti i concorrenti hanno consegnato i loro elaborati che sono inseriti 
in una busta grande bianca dal Presidente verbalizzante e alla presenza dei candidati e di tutta la 
Commissione. 
La busta grande è consegnata al Segretario per la custodia in luogo idoneo in modo da assicurare la 
corretta conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno. 
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione decide di aggiornare i lavori alla prossima 
seduta che si terrà il giorno 19 aprile 2017 alle ore 15.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Maurizio Scoma 
 
IL COMMISSARIO 

dott.ssa Elisa Castelletti 
 
IL COMMISSARIO 

Mirella Pasi 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Michela Cavagnari 
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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C  

Assegnazione del numero di identificazione del candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
 

COGNOME NOME 

1 VACCARI SIMONA 

2 MICHELI ALESSANDRA 

3 TURANO FEDERICA 

4 PEZZINI GIULIA 

5 CORDANI MELISSA 

6 BERNARDELLI BARBARA 

7 PIAZZA MARCO 

8 CHIODELLI RAFFAELE PIERO 

9 PAMPURI  ANNA 

10 MUSONI DANIELA 

11 TOSINI ELISA 

12 MORELLI  PAOLA 

13 GRAZIOLI  CHEZIA 

14 IORI  LUCA 

15 FERRARI  DAVIDE 
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VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-  

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Il giorno diciannove aprile 2017 alle ore 15.00  presso la Sala Civica del Comune di Calvatone, in 
Piazza Donatori del Sangue, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di cui all’oggetto, 
nelle persone dei Signori: 
- Dott. Maurizio Scoma , Segretario dell’Unione dei Comuni - Presidente; 
- dott.ssa Elisa Castelletti, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bozzolo (MN)-
membro esperto ed esterno; 
- Mirella Pasi, Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena 
e Drizzona (CR) – membro esperto ed esterno; 
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dipendente dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Calvatone e Tornata  dott.ssa Michela Cavagnari. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
VISTO il precedente  verbale n. 1 del 12 aprile 2017, con il quale sono state definite le modalità di 
attribuzione del punteggio relativo ai titoli ed è stato deciso non di consentire, durante lo 
svolgimento delle prove, la consultazione da parte dei candidati di codici o testi, nonché i lavori 
della commissione esaminatrice per la prima prova scritta; 
 
APPROVA il testo delle tre tracce della seconda prova scritta, una delle quali dovrà formare 
oggetto dello svolgimento da parte dei candidati ammessi al concorso: 
 
TRACCIA N. 1 
Il Comune deve procedere all’acquisto di sedie e banchi per la scuola materna per un importo di €. 
8.500,00. L’ufficio ha verificato che detta fornitura non rientra in convezioni attive Consip.  
Dopo aver illustrato brevemente quali sono le modalità di acquisizione dei beni e servizi nell’Ente, il 
Candidato proceda con l’atto di affidamento (determina) per il relativo acquisto, indicando il 
percorso seguito ed illustrando gli adempimenti fiscali e contributivi effettuati, avendo inoltre cura 
di riportare i riferimenti contabili relativi alla spesa (Titolo, Missione, Programma). 
 

TRACCIA N. 2 

Il Comune deve procedere alla liquidazione di una fattura relativa ai lavori di manutenzione del 
manto stradale di €. 15.000,00 + IVA.  
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Il candidato illustri le modalità della fatturazione alla Pubblica Amministrazione, gli adempimenti 
necessari al pagamento e rediga l’atto di liquidazione. 
 

TRACCIA N. 3 

Il candidato illustri brevemente gli elementi essenziali dei documenti di pagamento e di incasso 
dell’Ente locale. 
Proceda quindi a compilare sui modelli allegati il pagamento della fattura e la regolarizzazione del 
provvisorio d’entrata uniti.  
I testi suddetti sono trascritti su tre fogli siglati dai componenti della Commissione e chiusi in tre 
buste separate, identiche.  
Si provvede, per l’espletamento della prova scritta, a timbrare e siglare un congruo numero di fogli 
protocollo sul lato destro in basso, ciascuno dei quali viene successivamente siglato dal Presidente.  
 
STABILISCE di assegnare 1 ora di tempo per lo svolgimento della prova scritta. 
ALLE ore 15.00 la Commissione si reca nei locali della Sala Civica di Calvatone in P.zza Donatori 
del Sangue  dove sono stati fatti entrare i candidati. 
Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e 
copiature degli elaborati, il Presidente  invita il Segretario ad effettuare l’appello ed i Commissari a 
provvedere alla verifica dell’identità dei concorrenti.  
Procedutosi  all’appello risultano presenti i Sigg: Vaccari Simona, Micheli Alessandra, Turano 
Federica,  Pezzini Giulia,  Cordani Melissa, Bernardelli Barbara,  Chiodelli Raffaele Piero,  
Pampuri Anna, Musoni Daniela,  Grazioli Chezia.  
Concluso l’appello il Presidente dà atto che i concorrenti Tosini Elisa e Morelli Paola che risultano 
assenti, sono ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. 
La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti: 
- n. 2 (due) fogli timbrati e siglati, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti 
dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova; 
- la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti sono 
avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda (nome, cognome e data di nascita), 
l’obbligo di inserire la stessa nell’apposita busta e di chiudere quest’ultima mediante incollatura dei 
lembi. La busta contenente la scheda, sull’esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o 
segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggiori dimensioni, nella quale verrà racchiuso 
l’elaborato; 
- la busta destinata a raccogliere, a fine prova, l’elaborato, i fogli timbrati non utilizzati, la busta 
chiusa contenente la scheda di identificazione; 
- una penna di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare 
difformità che rendano possibile l’identificazione. 
Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle 
messe a disposizione.  
Il Presidente ricorda che non è ammessa la consultazione di qualsiasi testo di legge né l’uso di 
telefonini cellulari; inoltre ricorda il divieto di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di 
altri concorrenti. 
Il Presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l’annullamento della prova e 
l’esclusione dal concorso. 
Il Presidente avverte infine i concorrenti che l’elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non 
debbono contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi 
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non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di 
esclusione dal concorso. 
Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al 
sorteggio del tema fra i tre predisposti dalla Commissione e contenuti in buste chiuse, depositate sul 
tavolo della Presidenza. 
Si presenta il concorrente Chiodelli Raffaele Piero che estrae una busta con la traccia n. 2. 
La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione 
dell’operazione.  
Il Presidente apre nell’ordine le buste non estratte, dando lettura ad alta voce delle tracce. 
Successivamente il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura della traccia ai concorrenti quindi 
provvede alla consegna ad ogni candidato di un foglio contenente il gruppo di domande estratto. 
Completate le operazioni suddette, il Presidente comunica che la prova ha inizio alle ore 15.15 e che, 
quindi, gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 16,15. 
Conclusa la prova i concorrenti consegnano alla Commissione il plico preventivamente chiuso 
contenente l’elaborato. Per ogni candidato viene rilevato il numero progressivo attribuito al 
momento della consegna, individuata la busta contrassegnata con il corrispondente numero 
progressivo contenente la prima prova scritta e rimossa l’etichetta. Le due buste, contenenti la 
prima prova e la seconda prova vengono inserite in un unico plico bianco e sigillato.  
Alle ore 16.05 si constata che tutti i concorrenti hanno consegnato i loro elaborati, i quali, alla 
presenza dei candidati Bernardelli Barbara e Cordari Melissa sono inseriti in una busta grande 
siglata sui lembi di chiusura dai candidati. 
Successivamente in seduta segreta, la Commissione prende atto che il regolamento delle procedure 
concorsuali stabilisce che nel caso in cui la procedura selettiva preveda anche la valutazione dei 
titoli, la valutazione degli stessi è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si 
proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
Quindi, limitatamente ai concorrenti che si sono presentati ad entrambe le prove scritte quali 
risultano dall’appello effettuato all’inizio delle stesse, procede all’esame dei documenti di merito ed 
attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità stabilite.  
I punteggi assegnati sono i seguenti: 

COGNOME NOME 

TITOLO DI STUDIO                             
(MAX 2) 

TITOLI DI SERVIZIO                     
(MAX 6) 

ALTRI TITOLI                           
(MAX 2) TOT. 

PUNTI DI 
ACC. 

ALTRI TOT. ANAL. DIV. TOT. PUBBL. ALTRI TOT. 

VACCARI SIMONA 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 

MICHELI  ALESSANDRA 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

TURANO FEDERICA 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

PEZZINI  GIULIA 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 

CORDANI  MELISSA 0,50 0,00 0,50 0,37 0,40 0,77 0,00 0,00 0,00 1,27 

BERNARDELLI  BARBARA 0,70 0,50 1,20 0,50 0,00 0,50 0,00 0,40 0,40 2,10 

CHIODELLI 
RAFFAELE 
PIERO 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

PAMPURI ANNA 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 

MUSONI DANIELA 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

GRAZIOLI  CHEZIA 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 
 

LA COMMISSIONE, successivamente prende atto del verbale n. 1 del 10 aprile 2017 riguardante i 
criteri di valutazione delle prove scritte e dà atto che si procederà alla votazione della seconda prova 
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scritta soltanto qualora la prima prova scritta relativa allo stesso candidato abbia ottenuto il 
punteggio di almeno 21/30. 
Dà atto dell’integrità della busta sigillata contenente i plichi con entrambe le prove di ciascun 
candidato. 
Dopo tale verifica ha inizio l’apertura dei plichi e per ciascuno dei quali, prima di passare 
all’apertura di altro successivo, si provvede: 

- a verificare se all’interno di ciascun plico vi siano n. 2 buste: una contenente la prima prova 
scritta nonché apposita busta piccola sigillata con le generalità del candidato; l’altra busta 
contente la seconda prova scritta. 

- all’apertura della busta della prima prova scritta;  
- alla verifica del numero di fogli contenuti in essa e della presenza della busta contenente le 

generalità del concorrente;  
- alla lettura dell’elaborato, da parte di un Commissario; 
- alla valutazione dell’elaborato ed attribuzione dei voti a ciascuno di essi secondo i criteri 

precedentemente stabiliti; 
 
La commissione unanimemente assegna a ciascun elaborato esaminato i voti e i giudizi come 
sinteticamente riportato nella tabella seguente: 

n. voto valutazione 

1 18 
Il candidato ha dimostrato una sufficiente conoscenza 
solo di alcuni degli argomenti proposti 

2 27 
Il candidato ha dimostrato una buona conoscenza 
degli argomenti proposta con qualche imperfezione 
espressiva. 

3 28 
Il candidato non ha dimostrato una sufficiente 
conoscenza degli argomenti proposti 

4 16 
Il candidato ha dimostrato una sufficiente conoscenza 
solo di alcuni degli argomenti proposti 

5 15 
Il candidato non ha dimostrato una sufficiente 
conoscenza degli argomenti proposti 

6 15 
Il candidato non ha dimostrato una sufficiente 
conoscenza degli argomenti proposti 

7 15 
Il candidato non ha dimostrato una sufficiente 
conoscenza degli argomenti proposti 

8 15 
Il candidato non ha dimostrato una sufficiente 
conoscenza degli argomenti proposti 

9 24 
Il candidato ha dimostrato una discreta conoscenza dei 
temi proposti con alcune risposte non completamente 
sviluppate  

10 15 
Il candidato non ha dimostrato una sufficiente 
conoscenza degli argomenti proposti 

 
Quindi procede all’apertura della busta contenente la seconda prova scritta e alla valutazione 
esclusivamente dei plichi dei contenenti gli elaborati con i numeri 2-3-9.che risultano aver superato 
la prima prova scritta, in quanto hanno ottenuto la valutazione di almeno 21/30.  
Si provvede dunque: 
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- All’apertura della busta della seconda prova scritta, si verifica il numero di fogli contenuti in essa; 
-- Alla lettura, da parte di un Commissario designato a rotazione dal Presidente, 
dell’elaborato; 
- Alla valutazione dell’elaborato ed attribuzione dei voti a ciascuno di essi secondo i criteri 
precedentemente stabiliti; 

n. voto valutazione 

2 24 
Il candidato ha svolto in modo adeguato la prova 
teorico-pratica 

3 27 
Il candidato ha svolto in modo completo ed esauriente 
la prova teorico-pratica 

9 22 
Il candidato ha svolto in modo sufficiente la prova 
teorico-pratica 

Dà atto che l’elenco contenente i voti e i giudizi assegnati a ciascun elaborato esaminato in questa 
seduta, è allegato al presente verbale per farne parte integrante, e sinteticamente riportato nella 
tabella seguente: 

n. Voto 1 prova Voto 2 prova 
1 18/30 == 
2 27/30 23/30 
3 28/30 27/30 
4 16/30 == 
5 15/30 == 
6 15/30 == 
7 15/30 == 
8 15/30 == 
9 24/30 21/30 
10 15/30 == 

 
Dato atto che tutte le operazioni di apertura dei due plichi e valutazione degli elaborati sono 
concluse e procede all’apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. 
Sulle schede viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati ed il nominativo dalla 
stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull’elenco dei voti 
tenuto dal segretario. 

n. Candidato Voto 1 prova Voto 2 prova 
1 Micheli Alessandra 18/30 == 
2 Musoni Daniela 27/30 23/30 
3 Bernardelli Barbara 28/30 27/30 
4 Chiodelli Raffaele Piero 16/30 == 
5 Turano Federica 15/30 == 
6 Pampuri Anna 15/30 == 
7 Grazioli Chezia 15/30 == 
8 Pezzini Giulia 15/30 == 
9 Cordani Melissa 24/30 21/30 
10 Vaccari Simona 15/30 == 
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Pertanto in base alle disposizioni del bando di selezione il quale stabilisce che le prove si intendono 
superate con una votazione di almeno 21/30, da atto che conseguono all’ammissione alla prova orale 
i seguenti concorrenti: 

n. Candidato Voto 1 prova Voto 2 prova Titoli Totale 
1 Musoni Daniela 27/30 23/30 1,00/10 51,00/10 
2 Bernardelli Barbara 28/30 27/30 2,10/10 57,10/70 
3 Cordani Melissa 24/30 21/30 1,27/10 46,27/70 

 
Dato atto che l’espletamento della 3^ prova orale viene stabilità per il giorno 3 maggio alle ore 9.00 
presso la sala consiliare dell’Unione in Calvatone, Via Umberto I° n. 134. 
Dà incarico al segretario:  
1. Di pubblicare sul sito web dell’Unione il sopra citato elenco dei candidati, contenente per 
ciascuno di essi il voto attribuito e l’indicazione della ammissione o non ammissione alla prova 
orale, predisposto da questa Commissione; 
2. Di dare avviso, sullo stesso sito web, della data ed orario di espletamento della prova orale, così 
come posticipata da questa Commissione, e che tale pubblicazione costituisce comunicazione 
ufficiale, così come previsto dal bando;  
Alle ore 19,00, conclude i lavori relativi alla valutazione dei titoli ed alla valutazione delle  due 
prove scritte e si aggiorna alla successiva seduta per l’espletamento della prova orale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Maurizio Scoma 
 
IL COMMISSARIO 

dott.ssa Elisa Castelletti 
 
IL COMMISSARIO 

Mirella Pasi 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Michela Cavagnari 
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VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO-  

 

PROVA ORALE 

 
Il giorno 3 maggio 2017, alle ore 9.00 presso la Sala Civica del Comune di Calvatone, in Piazza 
Donatori del Sangue, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di cui all’oggetto, nelle 
persone dei Signori: 
- Dott. Maurizio Scoma , Segretario dell’Unione dei Comuni - Presidente; 
- dott.ssa Elisa Castelletti, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bozzolo (MN)-
membro esperto ed esterno; 
- Mirella Pasi, Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena 
e Drizzona (CR) – membro esperto ed esterno; 
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dipendente dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Calvatone e Tornata  dott.ssa Michela Cavagnari. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Preso atto: 
- del verbale n. 1 del 10/04/2017, relativo all’insediamento della Commissione; 
- del verbale n. 2 del 12/04/2017 riguardante lo svolgimento della prima prova scritta; 
- del verbale n. 3 del 19/04/2017, riguardante lo svolgimento della seconda prova scritta; 
- l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con i relativi punteggi; 
 
Visto il Regolamento del recante norme di accesso all’impiego approvato con Deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 12 del 9/11/2013. 
 
Nel valutare le singole risposte, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 
- completezza e pertinenza delle risposte; 
- adeguata proprietà espressiva; 
- capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi/amministrativi 
tipici del Servizio Finanziario. 
Dà atto che la prova orale si svolgerà nel seguente modo: 
- Sorteggio dei candidati 
- Le domande di selezione verranno suddivise in TRE buste ognuna delle quali conterrà n. 5 quesiti 
sulle materie di esame nonché un breve testo in lingua inglese per l’accertamento della conoscenza 
di base. 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E 
TORNATA 

Provincia di Cremona 
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A  tal fine la Commissione predispone le seguenti serie di domande che vengono accluse in tre 
distinte buste prive di alcun segno di riconoscimento. 
 
Busta a) 

1) La gestione economale; 
2) La gestione associata delle funzioni; 
3) Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
4) Il riaccertamento ordinario dei residui; 
5) Cosa si intende per P.E.C. 
6) Conoscenza lingua: traduzione del seguente testo  
I heard 
That you’re settled down 
That you found a girl 
And you’re married now 
I heard that your dreams came true 
I guess she gave you things 
I didn’t give to you 
Old friend, why are you so shy? 
It ain’t like you to hold back or hide from the lie. 

 
Busta b) 

1) Il ricorso all’indebitamento negli enti locali; 

2) Le ordinanze di competenza del sindaco; 

3) Le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici; 

4) Le principali entrate tributarie dei comuni; 

5) Cosa è la firma digitale; 

6) Conoscenza lingua: traduzione del seguente testo  
Hallelujah  (Cohen) 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you 
And even though 
It all went wrong 
I’ll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 

 
Busta c) 

1) Le anticipazioni di tesoreria; 
2) Esecutività ed eseguibilità degli atti deliberativi; 
3) Le assenze dei dipendenti pubblici; 
4) Il principio di competenza finanziaria potenziata; 
5) Cosa è excell e a cosa serve; 
6) Conoscenza lingua: traduzione del seguente testo  
Lemon Tree 
Fool's Garden 
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I'm sitting here in the boring room 
It's just another rainy Sunday afternoon 
I'm wasting my time 
I got nothing to do 
I'm hanging around  
I'm waiting for you 
But nothing ever happens and I wonder 

 
Vengono predisposte inoltre tre buste con all’interno un numero per l’estrazione a sorte che 
determina l’ordine dell’effettuazione della Prova Orale. 
Dà atto che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.  
 
Alle ore 9,00 la Commissione si reca nella sala consiliare  della sede dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Calvatone e Tornata, in Calvatone, Via Umberto I n. 134 dove sono stati fatti entrare i 
candidati. 
Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala, si procede all’appello ed alla verifica dell’identità 
dei concorrenti. Concluso l’appello il Presidente dà atto che tutti i concorrenti ammessi sono 
presenti. 
Il Presidente invita i candidati a scegliere la busta contenente il numero di partecipazione alla 
prova. 
I candidati estraggono il seguente ordine di svolgimento della prova: 
n.  1 - Bernardelli Barbara; 
n.  2 – Musoni Daniela;  
n. 3  - Cordani Melissa. 
Le candidate sono invitate a scegliere tra le buste chiuse contenenti le domande ed ognuna procede 
ad apporre la propria firma sull’esterno della busta scelta. 
Quindi la candidata Bernardelli Barbara, inizia la Prova Orale, procedendo a rispondere ai seguenti 
quesiti contenuti nella propria busta: 

1. La gestione economale; 
2. La gestione associata delle funzioni; 
3. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
4. Il riaccertamento ordinario dei residui; 
5. Cosa si intende per P.E.C. 
6. Conoscenza lingua: traduzione del seguente testo  
I heard 
That you’re settled down 
That you found a girl 
And you’re married now 
I heard that your dreams came true 
I guess she gave you things 
I didn’t give to you 
Old friend, why are you so shy? 
It ain’t like you to hold back or hide from the lie. 

Conclusa la prova i candidati escono dall’aula d’esame. 
A porte chiuse la Commissione assegna all’unanimità il seguente punteggio: 27/30. 
La candidata ha dimostrato in generale una buona conoscenza degli argomenti trattati. 
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Riaperta la seduta pubblica di esame viene invitata la candidata Musoni Daniela a sostenere la 
prova orale, procedendo a rispondere ai seguenti quesiti contenuti nella propria busta: 

1. Le anticipazioni di tesoreria; 
2. Esecutività ed eseguibilità degli atti deliberativi; 
3. Le assenze dei dipendenti pubblici; 
4. Il principio di competenza finanziaria potenziata; 
5. Cosa è excell e a cosa serve; 
6. Conoscenza lingua: traduzione del seguente testo  
Lemon Tree 
Fool's Garden 
I'm sitting here in the boring room 
It's just another rainy Sunday afternoon 
I'm wasting my time 
I got nothing to do 
I'm hanging around (bighellonare, rimanere in attesa) 
I'm waiting for you 
But nothing ever happens and I wonder 

Conclusa la prova i candidati escono dall’aula d’esame. 
A porte chiuse la Commissione assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 26/30 
La candidata ha dimostrato una buona conoscenza su quasi tutti gli argomenti proposti. 
 
Riaperta la seduta pubblica di esame viene invitata la candidata Cordani Melissa a sostenere la 
prova orale, procedendo a rispondere ai seguenti quesiti contenuti nella propria busta: 

1. Il ricorso all’indebitamento negli enti locali; 

2. Le ordinanze di competenza del sindaco; 

3. Le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici; 

4. Le principali entrate tributarie dei comuni; 

5. Cosa è la firma digitale; 

6. Conoscenza lingua: traduzione del seguente testo  
Hallelujah  (Cohen) 
I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you 
And even though 
It all went wrong 
I’ll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 

Conclusa la prova i candidati e tutto il pubblico escono dall’aula d’esame. 
A porte chiuse la Commissione assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 24/30. 
La candidata ha dimostrato una più che sufficiente conoscenza degli argomenti proposti. 
L commissione constata che i punteggi finali conseguenti dalla prova orale espressi in trentesimi e 
la relativa graduatoria, sono i seguenti: 

n. Candidato Prova orale 
1 Musoni Daniela 27/30 
2 Bernardelli Barbara 26/30 
3 Cordani Melissa 24/30 
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Constata altresì che la graduatoria finale risulta essere la seguente: 

n. 
Candidato Prima prova 

scritta 
Seconda 

prova scritta 
Prova orale Titoli Totale 

1 Bernardelli Barbara 28,00/30 27,00/30 27,00/30 2,10/10 84,10/100 
2 Musoni Daniela 27,00/30 23,00/30 26,00/30 1,00/10 77,00/100 
3 Cordani Melissa 24/30 21/30 24/30 1,27/10 70,27/100 
 
Conclusi così i lavori, la Commissione esaminatrice rassegna gli atti e i verbali all’Amministrazione 
dell’Unione per gli adempimenti di competenza. 
Il Presidente : 

- dichiara ufficialmente terminato il procedimento concorsuale. Di quanto sopra viene redatto 
il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto da tutti i componenti della 
commissione e dal Segretario. 

- dà incarico all’ Ufficio di Segreteria dell’Unione di pubblicare sul sito web dell’Unione il 
sopra citato elenco dei candidati, contenente per ciascuno le generalità e i voti riportati. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dott. Maurizio Scoma 
 
IL COMMISSARIO 

dott.ssa Elisa Castelletti 
 
IL COMMISSARIO 

Mirella Pasi 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Michela Cavagnari 
 
 


