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VERBALE N. 5/2022 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
(prova orale) 

 
 
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 30 settembre alle ore 8.50 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     Presidente; 
- dott.ssa ROBERTA STEFANI               componente esperta; 
- dott.ssa ELISA ROSSI                                 componente esperta; 
 
Svolge i compiti di segretario verbalizzante della commissione la Sig.ra Elisa Egitto. 
 
La Commissione richiama i propri verbali n. 3 del 23.09.2022 e n. 4 del 23.09.2022 di valutazione 
della prova scritta e ammissione alla prova orale successiva alla associazione dei punteggi e prende 
atto dell’avvenuta pubblicazione dell’esito della prova scritta all’Albo pretorio e sul sito del 
Comune di Occhieppo Inferiore Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. 
 
La Commissione definisce quindi le seguenti procedure di svolgimento della prova orale: 

- interrogazione del concorrente sulle materie d’esame ed eventuale verifica delle conoscenze 
di base dei più diffusi applicativi informatici; 

- per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la Commissione procederà 
alla valutazione della stessa ed attribuirà il voto, a porte chiuse e senza la presenza dei 
concorrenti; 

- la Commissione procederà all’esame della prova orale seguendo l’ordine alfabetico dei 
candidati ammessi, salvo eventuali urgenze esplicitate dai concorrenti con l’avvallo degli 
altri concorrenti; 

- il concorrente che non si presenta alla prova orale si considera rinunciatario e viene escluso 
dal concorso; 
 

La Commissione richiama inoltre il proprio verbale n. 1 del 19.09.2022 ove si è disposto, in merito 
alla valutazione della prova orale, che si terrà conto dei seguenti elementi:  



 

- correttezza espositiva (fino a un massimo di punti 10); 
- completezza e precisione (fino a un massimo di punti 10);  
- padronanza del linguaggio tecnico giuridico (fino a un massimo di punti 6);  
- capacità critica espositiva (fino a un massimo di punti 4).  

È stata inoltre predisposta una griglia contenente i punteggi attribuibili per ciascuno dei suddetti 
parametri (dando luogo a valutazioni da 0 a 30).  
 
La commissione dispone che ad ogni candidato siano rivolte tre domande, che presenteranno un 
identico grado di difficoltà, aventi ad oggetto le materie di esame previste dal bando di concorso. La 
Commissione esaminatrice prepara quindi tre gruppi di tre domande per ciascun gruppo.  
L’eventuale verifica delle conoscenze informatiche avverrà con una prova pratica di utilizzo degli 
applicativi più diffusi. 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
La prova delle conoscenze informatiche comprova solo il possesso del requisito di idoneità e 
conseguentemente non attribuisce punteggio. L’esito di detta prova sarà espresso con giudizio di 
idoneità o non idoneità. 
 
I tre gruppi di tre domande ciascuno vengono quindi trascritti in tre fogli separati per essere inseriti 
in tre buste separate, sigillate e siglate dalla Commissione. Compiuti i predetti adempimenti 
preliminari, la Commissione si reca presso la sala del Consiglio del Comune di Occhieppo Inferiore, 
ove si terrà la prova. 
 
La commissione procede quindi con la prima fase di identificazione dei candidati in prossimità 
dell’ingresso all’area concorsuale. I concorrenti hanno presentato l’autocertificazione richiesta, 
hanno proceduto all’igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione in 
apposito dispenser. Ai candidati viene quindi consegnata una mascherina FFP2 da indossare 
obbligatoriamente prima di entrare nella sala dove si svolge la prova. Per ogni concorrente viene 
verificato il documento di riconoscimento e fatta sottoscrivere la presenza alla prova, come emerge 
dall’elenco depositato agli atti di segreteria. 
 
I candidati ammessi alla prova orale sono:  

- Mantovani Paola 
- Rassiga Anna 

 
Concluse le operazioni preparatorie alle ore 9,15 la Commissione dà inizio alla prova orale.  
La Commissione, alle ore 9,15 procede all’esame dei candidati in ordine alfabetico. 
La Commissione procede ad apporre una lettera sulle buste contenenti le domande in presenza dei 
candidati. 
Ciascun candidato sceglie una busta contenente le domande, la busta scelta viene aperta, ed il 
candidato procede con la sottoscrizione sul foglio interno contenente le domande. 
Lette le domande, il candidato argomenta sulle stesse. I commissari intervengono: 

- per approfondimenti; 
- per formulare richieste di chiarimenti; 
- per interrompere l’esposizione di un argomento su cui hanno acquisito sufficienti elementi 

di valutazione; 
 
Al termine di ogni prova i candidati escono dall’aula d’esame. A porte chiuse la Commissione 
assegna all’unanimità i punteggi che vengono trascritti nell’apposita griglia. 
 
Le operazioni si concludono alle ore 9.50 circa.  
 
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso 
unanime dei suoi componenti. 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I membri esperti  Il Presidente 
        Dott.ssa Roberta Stefani                                  Dott.ssa Giovanna Maria MIRABELLA 
                        (f.to in originale)  (f.to in originale) 
  
 Dott.ssa Elisa Rossi  
                        (f.to in originale)   

 

Il segretario verbalizzante 
Sig.ra Elisa Egitto 
 

 

 

 

Atti depositati in segreteria: 

1) gruppo domande orali  

2) elenco candidati presenti alla prova orale 

3) buste sorteggiate dai candidati 

4) elenco concorrenti esaminati e punteggi assegnati 

 

 

 

 


