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COMUNE DI Y IZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

VERBALE N. I

lf giorno 13 febbraio alle ore 8,30 presso il Palazzo comunale, si è riunita la commlsslons

Giudicatrice del concorso pubblico per soli esaml (indstio con Detsrmlnaziono del Responsablle di

Area Finanze Tributi e Personale dell'unlone dei comuni sud Est Milano "P8rco dell'Addetta" n.

715 del 18.,11.2019) p8r l'assunzione a t6mpo pieno e indetormlnato di n. 2 Posizioni di "lstruttore

Amministrativo' (Categoria C - C.C.N,L. Comparto Funzloni Locali) da assognare all'Area Finanze

Trlbuti s Personale degll Enti Unione dei Comunl Sud, Est Mllano "Parco dell'Addetta" (Ml) € al

Comune di Casliglione dAdda (LO).

La Commissione (coslituita con Determinazione del Responsabile dell'Area Finanze Tributi

e P€rsonals del Comung dl Vìzzolo Predablssi n.3 del 12.02.2020) sicompone come segue:

- Presidente: Maria Catèrlna De Girolamo - Segretario Comunale del Comune di Vizzolo

Predabissi:

- Componente effettivoi Caterina Plana - Responsablle Arèa Finanze e Tributi e Personale del

Comune di Vizzolo Predabissi ;

- Componènte effettivo:- Mario Ficarelll - Dirígonte Araa 2 Servizi Finanziari e Tributi del Comune

di Crema:

svolge funzioni dl segretafio la sig.ra Maria Grazia Amlti, Responsabils del servizio

Segreteria Gonerale del Comune dl CastiglionB d'Adda.

I membri della Commisslone sono tutti presenti, ad eccezione doll'espsrta di lingus

straniere che parteciporà alle operazioni della Commissione soltanto nella fase del colloquio è,

quindi, verra nominata suocsssivamente.

La Commlgsione, constatata l6 legallta della sua costitudone, ai sensi del vigent€

Regolamento comunalB per le assunzioni di personale e delle speclflche dlsposlzlonl stabillte dal

Regolamento di organlzzazlone per la proc€dura in queslione, accertata la non sussistenea dl

incomoatibilità nei confrontf dei suoi componenti' si dichiara insedfata e procede alle operazioni dl

propria competenza.

La Commisslone prende vlsìon€:

- della Deliberazione n,66 del 16.10.2019 della G.u. dell'unlone doi comuni sud Est Milano

"Parco dell,Addotla" avente oggetto "Accordo tra I'unlone doi comuni sud Est Milano Parco

dell'Addetta ed il comune dl castiglione d'Adda finalizzato alla gestion€ integrata d€lla

procedura dsl concorso pubblico, per ssami, per I'assunzione di n. 2 lslruttori Ammlnistratlvl -
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COMUNB DI Y IZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

temoo oieno ed indeterminato da destinare all'Area Servizl Flnanziari - Tributi e

- della Deliberazione dl G.C, n. 89 dsl 18.10.2019 del Comuno di Castlgllono d'Adda avente

oggetto "Accordo tra il Comune di Castlglione d'Adda e l'Unione dèi Comuni Sud Est Milano

Parco dell'Addetta per la gestlone Intègrata dglla procedura dol concorso pubblico, per osami,

por I'assunzione di n, 2 lstruttori Amministrativl - Catogoria C - a temp0 pisno ed indoteminato

da dastinare aÍ Sarvizl Finanziarl/Trlbuti";

- delfa Determinazlone n. 715 dol 18.11,2019 assunta dal Rosponsabile Arsa Finanze,

Tributi e Personalo del Comune di Vlzzolo Predabissi Inerente l'approvaziong del Bando dol

Concorso in ouestiono:

- del contenuto del Bando sopra citato dal qualo si è desunto che lo stesso è stato

pubbficato dal 1An212019 e che la scadenza dalla presentazione dell€ domande è avvenuta

alle ore 24.00 del giorno 09/01/2020.

- Dell'elenco, agli atti, deìcandldati lscritti al conoorso;

Si dA afto che:

- sono pervenule n. 34 domande,

Visti gli elenchi del candldati iscrltti, imembri d6lla Commissione dichlarano che non

sussistono cause di incompatibilita tra icandidatle lcommlssari medesimí.

La Commissione, visionato il Bando di Concorso, pr€liminarmenté si conc€ntra sul Punto

7.2) Provo d'esame. La prima prova scrjlta sarà una serie di quositi a risposta multipla sull€

materle prsvlste per il colloqulo con l'attribuzione di un massimo dl punti 30,

Vlene stabilito che ad ogni risposla osatta v6rrà attrlbuito un punto. Non venanno

assegnate penalizzazioni per domandg omesGe o errate.

Pertanto la commlssion€ dovrà prsdlsporro 90 domande a risposta multipla per comporre

le tÍe liste da mottere In estrazione psr la prima próva scrltta (composte da 60 domande originali

msntre le ultlm6 tronta saranno recuperate ad estrazione dalle precedenti 60).

La Commissione passa a decidero il numero di domande da abblnare ad alcune delle

materie insorlte nol Bando dl ConcoÍso s alle ouali sl dovra fare riferlmento.

Su una serls dì 30 domande sl stabílisce quanto seguè:

a) Ordinamento finanziario e contabile n. 26 domande;
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b)E|ementididirittotributario,conpartico|areriferimentoaitributilocal|;n.4domande,

c)Legis|azionesu||,ordlnamentode|leAutonomieLoca|i(D|gs267.2000oonpartlco|are

riferimento alla Parte Prima, Titolo lV e Tiolo Vl - ed alla Parte Seconda: n 12

domande:

d) Norme sul procedimento amministrativo (Legge 241 1990): n 6 domande:

e) Codice degli appalti (Dlgs 50/2016) limitatamonte al Capo ll: n 3 domandeì

f) Norme gonerali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Ammlnistrazioni

Pubbliche (DDlgs 165 2001 e 150 2009): n 6 domande;

g) Codice dell'Amministrazìone Digitale (Dlgs 82-2OoS e s'm i ): n 3 domande'

Riouardo alle Drove dl concorso' ai sensi del bando di concorso (art 7)' la commissione

pr6nd6 atto che:

a) i criteri per la valutazione delle prove d'esame del concorso sono definiti dalla commission€

esaminatrice prìma d6ll'sspletamsnto delle prove stesse' atlonendosi alle indlcazioni contenute

ngl bando;

b) i punteggi a disposizione della Commissione sono iseguenll:

- prima prova scritta: Punti 30,

- seconda prova scritta teorioo-pratioa; punti 30'

-provaorals:punti30L'accoriamentodellalinguastranieranoncomportal'attrìbuzionedi

un punteggìo specìfico noll'ambito dei punti previsti per la prova orale;

- ulteríori criteri e puntoggi sono dofiniti dalla Commissione prima dello svolgimento delle

prove;

c) il punteggio finato del concorso sarà dato dalla media dei punteggi delle 2 provo scrltte sommato

al puntegglo ottenuto nella prova orale (punt€gglo masBimo ad esìto del concorso 60/60);

d) il punteggio minimo per rilonere superata ciascuna prova è 2'll30;

e) per essere ammessì alla seconda prova scritta teorico-pratica i candidati devono conseguire

nella prima prova scritta una votazione di almeno 21l30i

f) saranno ammessi alla prova oralo lcandidatÌ che avranno riportato un punteggio dl almeno

21l30 ìn entrambe ls Prove scritte;

g) Una posiziono a concorso è rlservala ai soggetti di cui all'arlicolo 18 comma 2 della Legge n

68/1 999, nonchè dall'articolò 1 della Legge n'302/1990 e art l dèlla L n 407i 1998'
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COMUN E DI VIZZOLO PRE DABISSI
Provincia di Milano

Mario Fioarelli

h) la riserva per le Forze Armate definita all'art. 4, opera nel senso che n. 1 dei 2 posti a concorso

sara oocupato con precedenza dai concorrenti riservatari che supereranno il concorso con il

punteggio più elevato (ll concorso si ìntende superato anche con il punteggio minimo di

42160mi). Qualora, a sogulto delle prove ooncorsuali, non risultlno idonel i concorrenll

riservatari, i posli riservali non assegnati saranno atlrlbuiti ad altri candidati utilmente collocati in

graduatorlaj

i) a paritA di puntèggio nella graduatorìa finale, saranno applicati ltitoli di preferenza stabiliti dalla

legge e indicati all'art. 4 del bando.

Sl dà atto chg le tracce delle prove scritto saranno predisposte dalla CommÍssiono secondo

quanto previsto dal bando di concorso, stabllendo sln d'ora che non sarà ammessa la

consultazione di alcun teslo o documento da oarte dei candidati che non sia fornito dalla

CommissÌone stessa.

La Commissione rimanda ad altra seduta la decisione in merito alle date di effettuazione delle

prove o esame.

Le decisíoni assunte nella presente seduta sono comunlcate all'Area Finanzs, Tributi e

Personale per gli adempimenti di competenzai

La seduta termina alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Maria Caterina Ds Girolamo- Ssgretario Comunale dsl Comune dj Vizzolo Predabissi:

- Componente eflettivo:- Caterina Piana - Responsabile Area Finanze e Tflbuti è Personalo del

Comune dl Vizzolo Predabissi ;

- Componente effettivor- Mario Ficarelll - Dirigente Area 2 Sorvízi Finenzlari e Tributi del Comune

di Crema ; Alr
lL pRESTDENTE: N4aria caterina DeGiWl/^ W \___

I COMIIISSARI: Caterina Piana
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lL SEGRETARIO: l\4aria Grazia Amili (2/*r-4 1n*tpr.r,'/
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