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COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
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UFFICIO SEGRETERIA
VERBALE N. 2/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (prova scritta)
OGGETTO: concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D, posizione economica D1.

Il giorno 23 settembre 2022 alle ore 8.30, presso la sede del Comune di Occhieppo Inferiore, si è
riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto, la cui costituzione è
formalizzata nel verbale n. 1 del 19.09.2022.
Sono presenti:
- dott.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA
- dott.ssa ROBERTA STEFANI
- dott.ssa ELISA ROSSI

Presidente;
componente esperta;
componente esperta;

Svolge i compiti di segretario verbalizzante della commissione la Sig.ra Elisa Egitto.
La Commissione procede quindi a predisporre il testo dei quesiti da sottoporre ai candidati per la
prova d’esame, predisponendo 3 batterie di 60 quesiti a risposta multipla, scelti nelle materie
indicate nel Bando. Le tre batterie di quesiti vengono inseriti in altrettante buste, sigillate e
controfirmate nei lembi dai commissari e dal segretario verbalizzante.
Si dà atto che in data 08.09.2022 il Comune ha pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente il calendario delle prove ed il luogo di svolgimento delle stesse.
La prova scritta è fissata per oggi alle ore 9.00 e avrà durata di 150 minuti ed è composta da una
batteria di n. 60 domande a risposta multipla.
La Commissione definisce, quindi, i criteri di valutazione della prova scritta che verranno
comunicati ai concorrenti prima dello svolgimento delle relative prove:
la prova scritta consisterà nella somministrazione di una batteria di 60 quesiti a risposta multipla di
4 da svolgersi in un tempo predeterminato di 150 minuti.
La commissione valuterà la prova scritta sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- 0,5 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- 0 puti per ogni risposta errata
Alla prova sono attribuiti massimo 30 (trenta) punti con un punteggio minimo di 21/30.

La prova scritta è preceduta dalla identificazione dei candidati ammessi, nell’osservanza del piano
pandemico dell’Ente.
Risultano regolarmente presenti e partecipanti alla prova scritta n. 3 candidati.
Il Presidente spiega le modalità ed i tempi di svolgimento della prova, precisa che sarà possibile la
consultazione di testi privi di commento, ed indica i criteri di valutazione della prova.
Prima dell’inizio dello svolgimento delle prove, un candidato volontario viene invitato ad
individuare tra le tre buste preparate quella contenente la prova da svolgere.
La candidata Mantovani Paola, che si offre volontaria, individua la busta prescelta contrassegnata
dalla lettera B, che rimane chiusa sino all’avvio della procedura d’esame.
Il Presidente della Commissione procede quindi a mostrare ai candidati che le restanti buste
contrassegnate dalle lettere A e C sono regolarmente sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura.
Si apre quindi la busta estratta contrassegnata dalla lettera B che risulta contenere la batteria
contrassegnata con il n. 2, che costituisce quindi la prova scritta d’esame.
Si dà inizio alla prova scritta alle ore 9.10; trascorsi 120 minuti la prova viene dichiarata conclusa,
in quanto i candidati hanno consegnato la propria busta prima dello spirare del termine di durata
d’esame.
La prova si è svolta regolarmente e non sono stati rilevati comportamenti non corretti.
La prova termina alle ore 11.10.
La Commissione decide di aggiornare i lavori alle ore 11.30 del giorno odierno per la correzione
degli elaborati e per l’attribuzione dei punteggi.
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel verbale con il consenso unanime
dei suoi componenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

I membri esperti
Dott.ssa Roberta Stefani
(f.to in originale)
Dott.ssa Elisa Rossi
(f.to in originale)
Il segretario verbalizzante
Sig.ra Elisa Egitto
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Maria MIRABELLA
(f.to in originale)

