COMUNE DI GABIANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto
ammnistrativo/contabile” Categoria C – tempo pieno e indeterminato.

di

“Istruttore

Verbale n. 4 – Prova orale e formazione graduatoria.

L’anno 2020 il giorno 4 del mese di settembre alle ore 08:00 si è riunita presso la sede del Comune di
Gabiano, sala consiliare, la commissione esaminatrice del concorso in oggetto.
La commissione, costituita con determina n. 10 del 23 luglio 2020, è così composta:
Segretario del Comune dr. Rita Aiello – presidente
Istruttore Direttivo responsabile area responsabile dell’area gestione finanziaria controllo tributi del Comune
di Fontanetto Po, signora Laura Di Caro – componente
Istruttore Direttivo responsabile area finanziaria del Comune di Moncalvo dr. Michele Frison – componente
Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte dal geom. Claudio Buratore, Istruttore Tecnico
Direttivo, dipendente del Comune di Gabiano.
La presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.
La commissione, visto il verbale n. 1 in data 28 luglio 2020 riportante il formale insediamento della
commissione, i criteri di valutazione delle prove secondo quanto stabilito dal bando di concorso, nonché le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali, il verbale n. 2 relativo alla svolgimento delle due prove
scritte, il verbale n. 3 relativo alla correzione delle prove scritte, identificazione dei candidati e individuazione
degli ammessi alla prova orale, riprende i lavori per la formulazione dei quesiti oggetto della prova orale.
La Commissione ora procede a stabilire le modalità di svolgimento della prova orale, come specificato nel
bando di Concorso e nel verbale n.1.
La prova orale verterà sulle materie previste dal bando di concorso.
Le domande debbono essere tali da assoggettare i concorrenti ad interrogazioni che pur nel variare delle
domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato d’impegno e di
conoscenze.
La prova orale si intende superata con la votazione minima di punti 21/30.
La commissione valuterà la prova orale tenendo conto dei seguenti elementi:
- conoscenze teorico/culturali di base e specialistiche
- chiarezza espositiva
- capacità di sintesi
- capacità di individuare problemi e soluzioni
La prova orale deve svolgersi in un locale aperto al pubblico; possono però essere esclusi dall’assistere alle
prove i candidati a tutela della par condicio tra i primi interrogati e quelli successivi.
Di seguito la Commissione predispone le tracce del seguente tenore:
Traccia 1
Il revisore dei conti. Nomina e funzioni.
I pareri dei responsabili di servizio sui provvedimenti degli organi comunali.
Affidamento diretto di servizi e forniture.
Quale, tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica: outlook, express, firefox, adobe
acrobat, access.
The municipality of Gabiano is located in the lands of Monferrato. In the place you can organze tourist
routes that include the splendid castle that stands in the center of the village

La municipalitè de Gabiano est situèe sur les terres du Monferrato. Sur place, vous pouvez organiser des
itinerèraire touristiques qui incluent le splendide chàteau qui se dresse au centre du village
Traccia 2
Regole per assunzione impegni ed effettuazione delle spese.
L’attestazione di copertura finanziaria sugli atti amministrativi.
La determina a contrattare.
“TXT”, “RTF”, “DOC”, sono estensioni riconducibili a?
The municipality of Gabiano is located in the lands of Monferrato. In the place you can organze tourist
routes that include the splendid castle that stands in the center of the village
La municipalitè de Gabiano est situèe sur les terres du Monferrato. Sur place, vous pouvez organiser des
itinerèraire touristiques qui incluent le splendide chàteau qui se dresse au centre du village

Traccia 3
Le entrate comunali e loro classificazione.
Iter per adozione di un atto deliberativo.
Il servizio di tesoreria.
In un programma di video scrittura, per spostare un testo, quali comandi si devono usare

The municipality of Gabiano is located in the lands of Monferrato. In the place you can organze tourist
routes that include the splendid castle that stands in the center of the village
La municipalitè de Gabiano est situèe sur les terres du Monferrato. Sur place, vous pouvez organiser des
itinerèraire touristiques qui incluent le splendide chàteau qui se dresse au centre du village

Traccia 4
Fondi ed accantonamenti nel bilancio di previsione.
Modalità di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
La centrale unica di committenza.
PDF e PDF P7m
The municipality of Gabiano is located in the lands of Monferrato. In the place you can organze tourist
routes that include the splendid castle that stands in the center of the village
La municipalitè de Gabiano est situèe sur les terres du Monferrato. Sur place, vous pouvez organiser des
itinerèraire touristiques qui incluent le splendide chàteau qui se dresse au centre du village

Traccia 5
L’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio.
Accesso agli atti.
Obblighi di trasparenza del servizio finanziario.
Come si appone la firma digitale.
The municipality of Gabiano is located in the lands of Monferrato. In the place you can organze tourist
routes that include the splendid castle that stands in the center of the village
La municipalitè de Gabiano est situèe sur les terres du Monferrato. Sur place, vous pouvez organiser des
itinerèraire touristiques qui incluent le splendide chàteau qui se dresse au centre du village

Alle ore 09:45 la Commissione invita i candidati ad entrare nella Sala del Consiglio procede quindi a
spiegare ai candidati stessi le modalità di svolgimento della prova orale.

•

al termine della prova orale di tutti i candidati la Commissione proseguirà i propri lavori in seduta
riservata per procedere alla formazione della graduatoria;
• la graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano, visibile all’interno del
sito internet www.comune.gabiano.al.it, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del
medesimo sito internet; tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, come
stabilito dal bando di concorso.
Dopo tali adempimenti preliminari, alle ore 09:50 inizia la prova orale; di comune accordo tra i candidati e la
Commissione la prova si svolgerà in ordine alfabetico, quindi inizierà la signora Garoglio Rosa Pasqualina.
Vengono depositate sul tavolo cinque buste, la signora Garoglio Rosa Pasqualina sceglie la busta n. 1.
Le altre candidate escono dalla Sala, in base ai sopra esposti criteri di svolgimento della prova orale.
Alle ore 10:03 circa termina la prova orale della signora Garoglio Rosa Pasqualina la quale abbandona
subito la Sala del Consiglio.
Subito dopo la Commissione prosegue i propri lavori in via riservata per esprimere la valutazione della prova
orale della signora Garoglio Rosa Pasqualina.
La candidata ha dimostrato una conoscenza approfondita e padronanza degli argomenti richiesti, ha esposto
in maniera articolata e chiara ed ha usato una terminologia tecnica appropriata.
La commissione, all’unanimità, attribuisce un punteggio pari a 29/30
Alle ore 10:05 circa inizia la prova orale della signora Imarisio Piervanna che sceglie la busta n. 3.
Alle ore 10:15 termina la prova orale della signora Imarisio Piervanna la quale esce dalla sala consiliare.
Subito dopo la Commissione prosegue i propri lavori in via riservata per esprimere la valutazione della
prova orale della signora Imarisio Piervanna.
La candidata ha dimostrato scarsa conoscenza degli argomenti richiesti.
La commissione, all’unanimità, attribuisce un punteggio pari a 18/30
Alle ore 10:20 circa inizia la prova orale la signora Mignone Barbara che sceglie la busta n. 2.
Alle ore 10:35 termina la prova orale della signora Mignone Barbara la quale esce dalla sala consiliare.
Subito dopo la Commissione prosegue i propri lavori in via riservata per esprimere la valutazione della
prova orale della signora Mignone Barbara.
La candidata ha dimostrato una buona conoscenza degli argomenti richiesti, e ha usato un linguaggio
tecnico sostanzialmente corretto.
La commissione attribuisce un punteggio pari a 27/30
Alle ore 10:40 circa inizia la prova orale la signora Moscoloni Paola che sceglie la busta n. 4.
Alle ore 10:55 termina la prova orale della signora Moscoloni Paola la quale esce dalla sala consiliare.
Subito dopo la Commissione prosegue i propri lavori in via riservata per esprimere la valutazione della
prova orale della signora Moscoloni Paola.
La candidata ha dimostrato una buona conoscenza degli argomenti richiesti, e ha usato un linguaggio
tecnico appropriato.
La commissione attribuisce un punteggio pari a 28/30
Al termine la Commissione procede a compilare la graduatoria finale, come da tabella sotto riportata.
n.

candidato

1^ Prova scritta

2^ Prova pratica

1
2
3
4

Garoglio Rosa Pasqualina
Moscoloni Paola
Mignone Barbara
Imarisio Piervanna

28/30
22/30
21/30
24/30

26/30
27/30
27/30
24/30

Prova
orale
29/30
28/30
27/30
18/30

Totale
83/90
77/90
75/90
Non idonea

Di seguito le candidate vengono chiamate a rientrare nella sala consiliare, la presidente dopo aver dato
lettura dei quesiti contenuti nella busta n. 5, comunica la graduatoria finale.
Infine dispone che tutti i verbali siano trasmessi al responsabile del servizio personale per i provvedimenti
conseguenti.

Alle ore 11:20 la presidente dichiara chiusa l’attività della commissione.
Letto, approvato e sottoscritto.
La presidente
Rita Aiello firmato in originale
I componenti
Laura Di Caro firmato in originale
Michele Frison

firmato in originale

Il segretario verbalizzante Claudio Buratore firmato in originale

