
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSID 
ELL’ART.16 LEGGE 56/87 PER L’ASSUNZIONE  DI 1 ESECUTORE ADDETTO ALL’UFFICIO 
DEMOGRAFICO E TRIBUTI  Cat. B – DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO E UFFICIO 
TRIBUTI 

 
 

VERBALE 
N. 1 

 
Il giorno ventun o del mese di febbraio dell'anno duemiladiciassette , alle ore 14,00 presso la Sala 
consiliare del Comune di Castiglione d’Adda, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione per 
l’assunzione  a tempo indeterminato e pieno  Pos. Econ. B1 – ESECUTORE  ADDETTO ALL’UFFICIO 
DEMOGRAFICO E TRIBUTI  Cat. B –Da assegnare all’UFF ICIO DEMOGRAFICO E UFFICIO TRIBUTI , 
così costituita con determinazione n. 49/17 del 20/02/2017 dichiarata immediatamente eseguibile: 
 

− AMITI Maria Grazia    – Presidente 
− Dott. GOLDANIGA Francesco  – Esperto 
− CORDONI Loredana  – Esperto 

 
Il Sig. Dragoni Antonio, dipendente del Servizio Economico Finanziario, svolge le funzioni di verbalizzante. 

 
Premesso 

 
Che con determina  n.23/9 assunta in data 30/01/2017 veniva indetto ed approvato l’avviso di selezione 
pubblica, ai sensi dell’art.16 legge 56/87, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Esecutore 
addetto all’ufficio demografico e tributi  Cat. B – da assegnare all’Ufficio demografico e ufficio tributi, da 
avviare  tramite il Centro per l'Impiego della Provincia di Lodi; 
 
Che la determina n. 23/9 del 30/01/2017 con l’allegato avviso veniva pubblicata sull'Albo On line dell'ente 
per il periodo dal 01/02/2017 al 16/02/2017 n.72 Reg. pubbl. e sul sito istituzionale del Comune – 
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di Concorso”; 
 
Che con nota del 08/02/2017, pervenuta in data 08-02-2017 – Prot. n. 879 – il Centro per l'Impiego di Lodi 
ha trasmesso la graduatoria relativa all'avviso di selezione in questione;  
 
Considerato  che l'Ufficio Segreteria / Personale ha provveduto, come prescritto dalla DGR N. 8/4890 del 
15 giugno 2007 e dall’art.42 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Parte II “Procedure 
di accesso all’impiego” a convocare antro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria i primi tre candidati 
ammessi alla prova selettiva comunicando la data, l'orario e il luogo di svolgimento della stessa (il giorno 
21.02.2017 alle ore 14,30 il primo candidato, alle 15,00 il secondo candidato e alle 15,30 il terzo candidato) 
presso il Comune di Castiglione d’Adda, Via Roma 130, Piano Terra Ufficio Anagrafe) mediante:  

 
a) raccomandata con ricevuta di ritorno così come risulta dal registro delle Raccomandate, e 

telefonicamente; 
b) pubblicazione di apposito avviso all’albo on line (Reg. pubbl. n,. 141/2017 dal 17/02/2017 al 

21/02/2017) 
 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione e prima dell'espletamento 
della prova selettiva, dà atto che tutti i componenti della Commissione hanno presentato dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del 
codice penale, dell’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c., di non trovarsi in 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento. 
 
Dovendo accertare l’idoneità allo svolgimento delle attività proprie del posto messo a selezione secondo 
quanto previsto nell’Avviso di Selezione “ …..omissis.... consisterà in un colloquio integrato da prova pratica 
finalizzata alla verifica delle conoscenze nell’utilizzo del PC: internet e posta elettronica, strumenti office 
(videoscrittura, foglio di calcolo; della conoscenza elementare in materia di Servizi demografici (Elettorale, 
anagrafe, Stato Civile, Leva)  - Tributi comunali propensione all’apprendimento di procedure informatizzate 
riguardanti la gestione dei servizi demografici e tributi propensione alla collaborazione, alle relazioni 
interpersonali e ai rapporti con l’utenza”, la Commissione decide di articolare come segue la prova selettiva: 
 



In primo luogo il candidato sarà sottoposto ad un  colloquio dove gli verranno poste 6 domande: 3 domande 
in materia di anagrafe/stato civile/elettorale e n. 3 domande in materia di tributi. 
 
La Commissione decide di preparare 4 buste contenenti ciascuna 3 domande in materia di anagrafe/stato 
civile/elettorale e n. 3 domande in materia di tributi, per permettere, nel caso non dovessero risultare idonei 
né il primo né il secondo candidato, anche al terzo candidato  di avere la possibilità di scelta fra due buste; 
 
In secondo luogo la Commissione di selezione procederà a verificare la conoscenza nell’utilizzo del Pc: 
(strumenti office – videoscrittura). 
 
Al fine di verificare l’idoneità del candidato sotto quest’ ultimo profilo questi dovrà: aprire il programma Word 
copiare il testo che gli verrà consegnato rispettandone la formattazione seguendo le indicazioni che gli 
saranno fornite, ed infine dovrà salvare il testo sul desktop con il proprio nome e stampare il documento; 
 
La Commissione provvederà a far sottoscrivere il contenuto della prova pratica dal candidato e dai 
componenti della Commissione. 
 
Il tempo complessivo a disposizione del candidato per l’espletamento della prova pratica viene determinato 
in 20 minuti. 
 
La Commissione di selezione, preliminarmente, definisce i criteri di valutazione della prova pratica tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
 
L’idoneità si intenderà conseguita se il candidato non effettuerà più di  10 errori complessivi . Gli errori 
conteggiati riguarderanno errori di trascrizione, errori di ortografia, punteggiatura, errore nell’espletamento 
delle funzioni richieste inerenti l’uso del P.C. (mancato inserimento note a piè pagina, mancato rispetto 
dell’interlinea, delle spaziature, dimensione del carattere ecc.. ). 
 
La Commissione, al termine della prova pratica si riunirà in seduta segreta a valutare l’idoneità del candidato 
primo in graduatoria. Se l’esito sarà negativo e pertanto il candidato non sarà dichiarato idoneo, la 
Commissione procederà ad avviare a selezione il secondo candidato. Se anche il secondo non sarà 
considerato idoneo procederà con il terzo candidato. Se anche quest’ultimo candidato non risulterà idoneo si 
procederà alla convocazione di ulteriori 3 candidati. 

 
Alle ore 14;30  il primo candidato, Sig.ra Broccati Patrizia, viene avvisato che il colloquio sarà tenuto nella 
Sala consiliare. Essendo la seduta pubblica, il candidato viene fatto accomodare per le operazioni di 
riconoscimento, e per la consegna dell’autocertificazione dei requisiti posseduti. 
 
Il Presidente della Commissione illustra le modalità di espletamento della prova selettiva che si articolerà nel 
seguente modo: 
 
In primo luogo il candidato sarà sottoposto ad un colloquio dove gli verranno poste 6 domande: 3 domande 
in materia di anagrafe/stato civile/elettorale e n. 3 domande in materia di tributi. Successivamente si 
procederà alla prova pratica. 
 
Il Candidato viene invitato a scegliere una tra le 4 buste predisposte dalla Commissione e numerate, la 
candidata sceglie la busta n. 2 che contiene le seguenti domande che vengono fatte leggere e sottoscrivere 
dalla candidata e controfirmate dai componenti la Commissione: 
 
Tributi. 
1) Cosa s’intende per immobile inagibile ai fini IMU? 
2) Per le unità abitative, sulla base di cosa è calcolata la TARI? 
3) Chi è il soggetto passivo della TASI? 
 
Demografici: 
1) In caso di genitori con residenze in due comuni diversi in quale si devono recare per effettuare la 

denuncia di nascita? 
2) Entro quanti giorni va presentata la denuncia di nascita al Comune di residenza? 
3) Qual è il requisito fondamentale per poter ottenere la residenza in un Comune Italiano? 
 
Alle ore 14:50 terminato il colloquio si invita il candidato ad accomodarsi presso l’Ufficio anagrafe per 
sostenere la prova pratica: 



 
Al candidato viene consegnato un foglio A4 contenente le indicazioni da seguire ed il testo da copiare, da 
salvare sul desktop con il nome de candidato, stamparlo e sottoscriverlo. 

 
Comunica che il tempo complessivo a disposizione del candidato per l’espletamento della prova pratica viene 
determinato in 20 minuti. 
 
La valutazione della prova selettiva verrà effettuata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti criteri: 
“L’idoneità si intenderà conseguita se il candidato non effettuerà più di 10 errori . Gli errori conteggiati 
riguarderanno il mancato rispetto della formattazione, errori di trascrizione, errori di ortografia, punteggiatura, 
errore nell’espletamento delle funzioni richieste inerenti l’uso del P.C. (mancato inserimento note a piè 
pagina, mancato rispetto dell’interlinea, delle spaziature, dimensione del carattere ecc.. )” 
 
La candidata Sig.ra Broccati Patrizia chiede alla Commissione la possibilità che il testo da copiare venga 
ingrandito per permetterle una migliore lettura. 
 
La Commissione, per facilitare la lettura del testo da copiare, procede ad ingrandirlo portandolo su un foglio 
A3 aumentando il rapporto da +100% a +141%;  
 
Trascorsi i 20 minuti si informa il candidato che il tempo a disposizione è terminato e lo si invita a 
interrompere la digitazione del testo, a salvare il file sul desktop del Pc, a nominarlo con il proprio cognome, 
a stamparlo ed a sottoscriverlo. La prova viene sottoscritta anche dai componenti della Commissione. 
 
Terminata la prova selettiva la Commissione si riunisce per valutare il colloquio sostenuto dalla candidata 
Sig.ra Broccati Patrizia e procedere all’esame degli elaborati effettuati dalla stessa Sig.ra Broccati. La 
candidata sarà ritenuta idonea se il colloquio e la prova pratica avranno dato esito positivo con valutazione 
sufficiente.  
 
La Commissione di selezione, sulla base degli indici di riscontro previsti per l’accertamento dell’idoneità dei 
lavoratori da assumere tramite il Centro per l’impiego, valuta la prova orale sostenuta solo “parzialmente 
sufficiente”, ritenendo adeguate e sufficienti le risposte fornite in materia di tributi ed al contrario lacunose ed 
incomplete le risposte fornite in materia demografica. La prova pratica viene valutata “non sufficiente” 
avendo la candidata effettuato complessivamente n. 19 errori. Alla stregua di quanto sopra la Commissione 
di selezione dichiara pertanto Non Idonea  la candidata Broccati Patrizia. 
 

Successivamente  
 

Viene fatta accomodare nella sala Consiliare la 2^ candidata in Graduatoria Sig.ra Guarneri Lara per 
procedere con la prova selettiva. 
 
La Sig.ra Guarneri viene invitata a consegnare il documento di riconoscimento a la dichiarazione sostitutiva 
del possesso dei requisiti richiesti, successivamente il Presidente della Commissione illustra le modalità di 
espletamento della prova selettiva che si articolerà nel seguente modo: 
 
In primo luogo il candidato sarà sottoposto ad un colloquio dove gli verranno poste 6 domande: 3 domande 
in materia di anagrafe/stato civile/elettorale e n. 3 domande in materia di tributi. Successivamente si 
procederà alla prova pratica 
 
Il Candidato viene invitato a scegliere una tra le 3 buste rimaste delle 4 predisposte dalla Commissione e 
numerate, la candidata sceglie la busta n. 3 che contiene le seguenti domande che vengono fatte leggere e 
sottoscrivere dalla candidata e controfirmate dai componenti la Commissione: 
 
Tributi: 
1) Cosa s’intende per pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU? 
2) Quali sono le scadenze di versamento della TASI? 
3) Quali dati deve indicare il contribuente nella denuncia dell’immobile ai fini TARI? 
 
Demografici: 
1) Il nato morto deve essere iscritto in anagrafe? 
2) Qual è la condizione di efficacia del decreto di concessione di cittadinanza italiana? 
3) Da quale età il cittadino può avere la carta d’identità? 

 



 
Alle ore 15:35 terminato il colloquio si invita il candidato ad accomodarsi presso l’Ufficio anagrafe per 
sostenere la prova pratica: 
 
Al candidato viene consegnato un foglio A4 contenente le indicazioni da seguire ed il testo da copiare, da 
salvare sul desktop con il nome de candidato, stamparlo e sottoscriverlo. 

 
La Commissione comunica  alla candidata che il tempo complessivo a disposizione per l’espletamento della 
prova pratica viene determinato in 20 minuti. 
 
La valutazione della prova pratica verrà effettuata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti criteri: 
“L’idoneità si intenderà conseguita se il candidato non effettuerà più di 10 errori . Gli errori conteggiati 
riguarderanno il mancato rispetto della formattazione, errori di trascrizione, errori di ortografia, punteggiatura, 
errore nell’espletamento delle funzioni richieste inerenti l’uso del P.C. (mancato inserimento note a piè 
pagina, mancato rispetto dell’interlinea, delle spaziature, dimensione del carattere ecc.. ) 
 
Trascorsi i 20 minuti si informa il candidato che il tempo a disposizione è terminato e lo si invita ad 
interrompere la trascrizione, a salvare il file sul desktop del PC, a nominarlo con il proprio cognome, a 
stamparlo ed a sottoscriverlo. La prova viene sottoscritta anche i componenti la Commissione.  
 
Alla fine della prova selettiva la Commissione si riunisce per valutare il colloquio sostenuto dalla candidata 
Sig.ra Guarneri Lara, procedere all’esame degli elaborati effettuati dalla Sig.ra Guarneri Lara. La candidata 
sarà ritenuta idonea se il colloquio e la prova pratica avranno dato esito positivo con valutazione sufficiente. 
 
La Commissione di selezione, sulla base degli indici di riscontro previsti per l’accertamento dell’idoneità dei 
lavoratori da assumere tramite il Centro per l’impiego, valuta la prova orale sostenuta “buona” avendo la 
candidata risposto con precisione e completezza su tutte le domande contenute nella busta sorteggiata sia in 
materia di tributi sia in materia demografica. La prova pratica viene valuta “ sufficiente” avendo la candidata 
effettuato complessivamente n. 8 errori. Alla stregua di quanto sopra la Commissione di selezione dichiara 
pertanto Idonea la candidata Lara Guarneri. 
 
La Commissione predispone, ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi apposito elenco allegato al presente verbale (Allegato “A”) riportante i risultati della prova selettiva 
effettuata seguendo l’ordine della graduatoria trasmessa dal Centro per l’Impiego Lodi che di seguito si 
riepilogano: 
 
 

Pos. COGNOME 
E NOME 

Luogo e data di nascita IDONEITA’/NON IDONEITA’ 

1 Broccati Patrizia Nata a Milano il 28/04/1971 Non Idonea 

2 Guarneri Lara Nata a Manerbio il 01/07/1984 Idonea 

Alle ore 16:30 la Commissione Giudicatrice termina i lavori 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
 

Il Presidente: f.to Maria Grazia Amiti    

L'Esperto: f.to  Francesco Goldaniga     

L'Esperto: f.to  Loredana Cordoni   

Il Segretario: f.to Antonio Dragoni   


