CITTA’ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’Oro al Merito Civile

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO – SERVIZI
DEMOGRAFICI"
CATEGORIA GIURIDICA “D”
CON CONTRATTO
A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 8,00 presso la Sede
Municipale del Comune di Dronero, Via G. Giolitti n. 47, previa convocazione, si è riunita la Commissione
giudicatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:
-

Dott. Giuseppe CLEMENTE, Segretario comunale della Convenzione di segreteria Dronero –
Roccabruna. Presidente;
Ada GAUTERO , Istruttore Direttivo , ex Responsabile P.O. Area Servizi Demografici in quiescenza
- componente ;
Dott. Benedetto BUSCAINO, ex Segretario Generale della Provincia di Torino in quiescenza –
componente;
Dott.ssa Lorella GHIBAUDO, Segretario comunale Convenzione di segreteria Demonte – Bernezzo
– componente, in sostituzione, per le motivazioni in atti, della componente dimissionaria Fulvia
dott.ssa ROSSI per il seguito della procedura concorsuale;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal dipendente del Comune di Dronero, Dott. Silvio ARNAUDO,
Funzionario e Responsabile P.O. Area Finanziaria.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Vista la determina del Segretario Comunale con numerazione generale n 274 e numerazione di servizio n.
90 del 03/04/2017 successivamente modificata, a causa dell’indisponibilità della Dott.ssa Fulvia ROSSI, con
determinazione n. 95 del 12/04/2017, dà atto della propria legale costituzione e riprende le attività interrotte
in data 7 aprile u.s.
Il commissario subentrante, visti i seguenti atti:
Determina n. 60 del 02/03/2017 con la quale è stato indetto il presente concorso;
Bando del concorso pubblico, pubblicato in estratto in data 07/03/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie concorsi n. 18 e all'Albo Pretorio comunale e sul sito web dell'Ente
www.comune.dronero.cn.it , in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso;
Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice redatto in data 7 aprile 2017, ed in particolare i criteri
per la valutazione delle diverse prove d’esame;
Elenco dei candidati e i criteri di ammissione, con riserva, degli stessi.
In relazione a tutto quanto precede la nuova componente della commissione dichiara,, sotto la sua
personale responsabilità, dopo aver preso visione della identità degli aspiranti candidati, di non trovarsi in
alcuna situazione di incompatibilità con i concorrenti, previste dagli artt. 51 e 52 del codoce di procedura
civile e, inoltre, di non avere intrattenuto eventuali rapporti che possano influire sulla obiettività di giudizio.
Dichiara quindi di approvare in pieno e di fare proprio l’operato della commissione nella sua precedente
composizione, in particolare per quel che concerne i criteri di valutazione delle prove.

La Commissione avendo accertato dagli atti acquisiti, che i candidati ammessi al concorso superano le venti
unità, come prescritto dal bando, ha provveduto alla predisposizione di n. 3 prove preselettive sotto forma di
quiz composti da n. 30 domande a risposta multipla (3 opzioni). Nella prova preselettiva che si svolgerà alle
ore 9,0 presso la sala Falco della Provincia di Cuneo ne sarà estratta a sorte una che sarà somministrata ai
partecipanti. La Commissione verifica che le tre prove abbiano struttura sostanzialmente analoga e che, per
la distribuzione delle materie, si equivalgano.
Vengono quindi predisposte n. 100 copie, uno per ogni candidato ammesso, di ciascuna delle tre prove
riportanti, così come previsto dal vigente Regolamento dell’Ente, la firma di almeno due commissari. La
prova è stata elaborata su un singolo foglio (formato A3) ed è quindi costituita da n. 4 pagine.
Tutto il materiale è stato predisposto con cura ed è conservato dal Segretario della Commissione;
precisamente:
Un plico contenete le prove d’esame è stato sigillato con l’apposizione di nastro bianco e controfirmato
dai commissari;
Un plico contenete la cancelleria occorrente per la prova preselettiva (n. 100 penne non cancellabili, n.
100 buste A1 per contenere in forma anonima la prova preselettiva, n. 100 cartoncini A2 su cui indicare le
generalità dei concorrenti, n. 100 buste A3 per contenere il cartoncino con le generalità, n. 100 buste A4 per
contenere le buste A1 e A3).
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione alle ore 8,30 si trasferisce presso la sala stabilita per
la prova preselettiva.
Letto, confermato e sottoscritto.
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