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VERBALE N. 2 

 

Il giorno 7 luglio 2020   alle ore  9,00; 

 
Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, 
in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con 
particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando 
assembramenti;” 
 
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 
in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo 
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;  
 
Considerata appl icabi le tale normativa al la presente r iunione del la Commissione 
Giudicatr ice del concorso pubblico per soli esami (indetto con Determinazione del 
Responsabile di Area Finanze Tributi e Personale dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco 
dell’Addetta” n. 715 del 18.11.2019) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
Posizioni di “Istruttore Amministrativo” (Categoria C – C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali) da 
assegnare all’Area Finanze Tributi e Personale degli Enti Unione dei Comuni Sud. Est Milano 
“Parco dell’Addetta” (MI) e al Comune di Castiglione d’Adda (LO), assimilabile a servizio di 
pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la 
funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante 
collegamento da remoto e segnatamente come segue: 
 
- Presidente: Maria Caterina De Girolamo – Segretario Comunale del Comune di Vizzolo 

Predabissi; collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico. 
- Componente effettivo:- Caterina Piana – Responsabile Area Finanze e Tributi e Personale del 

Comune di Vizzolo Predabissi; collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico, 

- Componente effettivo:- Mario Ficarelli – Dirigente Area 2 Servizi Finanziari e Tributi del Comune 
di Crema; collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico. 

 
Svolge funzioni di Segretario Maria Grazia Mamiti, Responsabile del Servizio Segreteria Generale 

del Comune di Castiglione d’Adda; collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico. 

I membri della Commissione sono tutti presenti, ad eccezione dell’esperta di lingue 
straniere che parteciperà alle operazioni della Commissione soltanto nella fase del colloquio e, 
quindi, verrà nominata successivamente.  

 

 La Commissione, constatata la legalità della sua costituzione, ai sensi del vigente 
Regolamento comunale per le assunzioni di personale e delle specifiche disposizioni stabilite dal 
Regolamento di Organizzazione per la procedura in questione, accertata la non sussistenza di 
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incompatibilità nei confronti dei suoi componenti, si dichiara insediata e procede alle operazioni di 
propria competenza. 

 La commissione prosegue i lavori come da verbale n. 1 del 13 febbraio 2020; 

 La Commissione prende visione delle domande presentate di cui all'elenco in atti: 
Procede quindi alla verifica dei requisiti di ciascun candidato. Al termine dell'analisi emergono i 

seguenti risultati: 
 

• Tutte le domande dal n. 1 al n. 33 di cui all'allegato elenco risultano complete e i 
candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti, e pertanto i candidati risultano 
ammessi alle prove selettive; 
 

• La domanda di cui al n. 34 risulta presentata oltre i termini di scadenza e pertanto il 
candidato non risulta ammesso alle prove selettive; 

 
Si precisa che a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, e al fine di razionalizzare: 

a) gli accessi e le eventuali necessità di trasferta da parte dei candidati, 
b) le spese e le operazioni di sanificazioni di tutti gli ambienti messi a disposizione dall'Istituto 

Comprensivo della Margherita  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E. Curiel Via 
Verdi, 3 - Vizzolo Predabissi. 

in deroga a quanto precedentemente previsto nel bando di concorso,  tutti i candidati ammessi 
parteciperanno ad entrambe le prove scritte, che si terranno nello stesso giorno; 

• il punteggio finale del concorso sarà dato dalla media dei punteggi delle 2 prove scritte 
sommato al punteggio ottenuto nella prova orale (punteggio massimo ad esito del 
concorso 60/60); 

• il punteggio minimo per ritenere superata ciascuna prova è 21/30; 

• le due prove scritte saranno valutate dalla Commissione dopo lo svolgimento della 
seconda prova scritta; 

• saranno ammessi alla prova orale, che si terrà in separata data, i candidati che avranno 
riportato un punteggio di almeno 21/30 in entrambe le prove scritte.  

 
La Commissione definisce le date di effettuazione delle prove d’esame: 
 

• Prima prova scritta: Giovedì 23 Luglio 2020 - Ore 9,30 presso Istituto Comprensivo 
della Margherita  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E. Curiel Via Verdi, 3 - 
Vizzolo Predabissi. 
 

 

• Seconda  prova scritta: Giovedì 23 Luglio 2020 – Ore 14,00 presso Istituto 
Comprensivo della Margherita  - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E. Curiel Via 
Verdi, 3 - Vizzolo Predabissi. 
 

• Prova  Orale: Giovedì 30 Luglio 2020 ore 9,30 presso Sala Consiliare Comune di 
Vizzolo Predabissi Via G. Verdi, 9 - Vizzolo Predabissi. 

 
 

Le decisioni assunte nella presente seduta sono comunicate all'Area Finanze, Tributi e  
Personale per gli adempimenti di competenza; 

La seduta termina alle ore   12,30. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

- Presidente: Caterina De Girolamo – Segretario Comunale del Comune di Vizzolo Predabissi; 
- Componente effettivo: Caterina Piana – Responsabile Area Finanze e Tributi e Personale del 

Comune di Vizzolo Predabissi ; 
- Componente effettivo:  Mario Ficarelli – Dirigente Area 2 Servizi Finanziari e Tributi del Comune 

di Crema; 
 
- Segretario Maria Grazia Mamiti, Responsabile del Servizio Segreteria Generale del Comune di 
Castiglione d’Adda. 
 

 
IL PRESIDENTE: Maria Caterina De Girolamo 
 
I COMMISSARI:  Caterina Piana 
 
   Mario Ficarelli 
  
IL SEGRETARIO: Maria Grazia Mamiti 


