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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE 50% E 
INDETERMINATO DI: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CONTABILE - CAT. D1. 

 

Verbale Commissione n. 1 - Insediamento, Svolgimento e correzione Prova scritta 

 
Premesso che con la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 20 del 15.10.2021 è stato 

approvato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale 50% di un Istruttore direttivo 

amm.vo contabile categoria "D1"; 

 
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.3 del 24.1.2022  è stata nominata la 

commissione di concorso, composta da: 

- Presidente: Dott. Livio Sigot, Segretario Generale ; 

- Membro esperto: Dott.ssa Cicolani Simona  Responsabile dell’Area Finanziaria e Progetti speciali dell’Unione 

Montana Valle Susa; 

- Membro esperto: Dott. Andrea Favro Bonet Vice Segretario e  Responsabile dei servizi generali dell’Unione 

Montana Valle Susa; 

 

Il giorno 27 gennaio 2022 presso gli uffici del Municipio del Comune di Novalesa, via Susa n. 19 – Novalesa (TO) si è 

riunita la Commissione per l’insediamento, la programmazione dei lavori e lo svolgimento della prova scritta;  

 

E’ già stata disposta dall’Ufficio l’ammissione dei concorrenti e pubblicato l’avviso di convocazione dei candidati per 

la prova scritta per le ore 9.00 di oggi, presso il Salone Polivalente antistante il Municipio. 

 

Dato atto che sono stati ammessi a sostenere la prova scritta i seguenti concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dal 

bando di concorso: 

 
1. Amè Alessandra 

2. Bellando Cristina 

3. Bondesan Luca 

4. Claretto Wanda 

5. Cugia Marzia 

6. Fazy Lorenzo 

7. Ferraris Edgar 

8. Finestrella Maurizio 

9. Franco Alice 

10. Gilardi Stefano 

11. Liuzzo Carmela 

12. Massa Marco 

13. Meini Alessia Valentina Federica 

14. Panealbo Elena 

15. Restivo Alessia 

16. Rosamilia Raffaele 

17. Scopel Alessandro 

18. Tappero Simone 

19. Tolosano Elisa 

 

Nessun componente della Commissione verifica cause di astensione o incompatibilità rispetto ai candidati; 

 

Dato atto che l’avviso di convocazione prevedeva i protocolli e le modalità per la partecipazione riferiti all’emergenza 

sanitaria, che vengono svolti dagli uffici mentre la Commissione definisce i termini della prova scritta; 
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La prova si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici come previsto dal DL 44/2021, con delle postazioni 

distanziate a norma, con un PC portatile non connesso a internet, consegna di una busta bianca piccola nella quale 

inserire il cartoncino con il nominativo del concorrente ed una busta bianca grande nella quale inserire la busta piccola 

chiusa e una chiavetta usb dove sarà salvata la prova scritta. La durata prevista per la prova è di un’ora, al netto di 5 

minuti circa concessi all’inizio per aprire i file e dei 5 minuti circa concessi alla fine per il salvataggio della chiavetta e 

la chiusura del plico anonimo. 

 

La Commissione definisce le tre tracce, come segue, prevedendo che consista ciascuna in 6 punti, uno di redazione 

dello schema di un documento/atto amministrativo e 5 di domande/argomenti a risposta aperta da sviluppare 

sinteticamente. 

 

TRACCIA 1 

Redazione di una bozza di Atto amm.vo 

Il candidato imposti lo schema di una determinazione di affidamento diretto ed aggiudicazione di un servizio (generico) 

ad un operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del codice dei contratti, per importo inferiore a 40.000 

Quesiti da svolgere in forma sintetica 

1. Come si determina il risultato di amministrazione in sede di rendiconto e come è suddiviso 

2. Si dia la definizione generale del principio di competenza finanziaria potenziata, in riferimento ai principi 

fissati dal dlgs 118/2011 e smi 

3. Il candidato indichi il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti 

4. In cosa consiste una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà? 

5. Le principali competenze del Consiglio comunale 

TRACCIA 2 

Redazione di una bozza di Atto amm.vo 

Il candidato imposti lo schema di una deliberazione di variazione di bilancio assunta dalla Giunta con i poteri del 

Consiglio Comunale 

Quesiti da svolgere in forma sintetica 

1. Si definisca il debito fuori bilancio e si indichino casi e modalità per l’eventuale riconoscimento 

2. Cosa si intende per pareggio economico del bilancio ed equilibrio di parte corrente? 

3. Quando il Comune può diventare soggetto passivo ai fini dell’IVA? 

4. Si individuino i principali servizi di competenza statale cui il Sindaco sovrintende quale Ufficiale di Governo 

5. Si indichino le competenze della Giunta comunale 

TRACCIA 3 

Redazione di una bozza di Atto amm.vo 

Il candidato imposti la bozza  della deliberazione di approvazione dello schema di bilancio di previsione, con i relativi 

allegati, da parte della Giunta comunale, ai fini della successiva sottoposizione al Consiglio comunale 

Quesiti da svolgere in forma sintetica 

1. Si descriva in sintesi il ciclo della programmazione economico finanziaria del Comune 

2. Si descrivano in sintesi le fasi della spesa, nell’ambito della gestione del bilancio 

3. La base imponibile dell’Imposta Municipale Unica 

4. Il candidato descriva i principali servizi che il Comune eroga nell’ambito dell’assistenza scolastica, per 

garantire il diritto allo studio 

5. La differenza tra le ordinanze contingibili e urgenti e le ordinanze ordinarie 

La Commissione, quindi stabilisce i criteri generali che seguirà per la correzione e la successiva attribuzione della 

votazione. Ad unanimità, stabilisce di assegnare alle singole prove un voto unico complessivo in trentesimi che tenga 

conto di: 

 

1) Capacità espositiva, correttezza, forma: il criterio mira ad individuare la correttezza nell'esposizione e nel linguaggio 

utilizzato, sia sotto il profilo logico grammaticale che sotto l'aspetto tecnico; 

2) Capacità di sintesi rispetto allo spazio a disposizione: il criterio mira ad individuare la capacità di condensare gli 

argomenti senza pregiudicarne la comprensione e la completezza; 

3) Esaustività rispetto ai quesiti posti: verrà considerato il grado di approfondimento di ciascuno dei quesiti elaborati; 

4) Pertinenza e conoscenze tecniche esposte: il criterio mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la 

conoscenza tecnica specifica mostrata e la sua completezza; 

5) Comparazione tra i candidati e valutazione del tempo limitato: il giudizio finale terrà conto del tempo limitato a 

un’ora e sarà determinato anche in proporzione comparativa tra i vari elaborati; 

 



Dalle ore 9:00 circa sono presenti, hanno avuto le verifiche richieste dall’avviso di convocazione e identificati i seguenti 

concorrenti: 

 

1. Amè Alessandra 

2. Bellando Cristina 

3. Claretto Wanda 

4. Cugia Marzia 

5. Fazy Lorenzo 

6. Ferraris Edgar 

7. Franco Alice 

8. Gilardi Stefano 

9. Liuzzo Carmela 

10. Massa Marco 

11. Tappero Simone 

12. Tolosano Elisa 

 

I concorrenti ammessi alla prova e assenti sono considerati rinunciatari come previsto dal bando di concorso. 

 

A un concorrente viene chiesto di estrarre una delle tre buste sigillate con indicato il numero delle 3 tracce, viene 

estratta la numero 2.  

 
I Concorrenti procedono dopo il sorteggio a prendere conoscenza della traccia estratta, dal file salvato sulla chiavetta 

consegnata. 

 

Dopo il tempo assegnato, a conclusione della prova i concorrenti consegnano alla Commissione la busta grande, 

contenente la busta piccola chiusa con il nome, e la chiavetta con l’elaborato anonimo. Il file della prova viene salvato 

anche in formato pdf. Ogni busta viene chiusa e resa anonima. Tutti i concorrenti presenti (12) hanno concluso la prova. 

 

La Commissione si sposta presso la sede del Comune di Novalesa per la correzione delle prove. 

 
Secondo quanto previsto dal bando la Commissione dispone di 30 punti per la valutazione della prova scritta, si è 

ammessi all’orale con almeno 21/30. 

 

La correzione delle prove scritte si svolge nel modo seguente: 

 assegnazione del numero progressivo a ciascuna busta grande; 

 apertura della busta grande, estrazione del file.pdf dell’elaborato contenuto nella chiavetta usb e stampa; 

 attribuzione del numero della busta grande alla busta piccola, alla stampa dell’elaborato e alla chiavetta; 

 lettura e valutazione dell’elaborato, assegnazione del voto; 

 a conclusione dell’esame di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti il nominativo del 

concorrente che permettono l’attribuzione delle prove, finora anonime, a ciascun concorrente; 

 

L’esame delle prove scritte dà il seguente risultato, che viene definito concordemente dai commissari; 

 

Busta Punteggio 

1 21/30 

2 18/30 

3 21/30 

4 30/30 

5 18/30 

6 17/30 

7 23/30 

8 21/30 

9 18/30 

10 17/30 

11 26/30 

12 10/30 

 

 

 

 
Dopo aver proceduto all’apertura delle buste piccole con i nominativi l’abbinamento dei risultati è il seguente: 

 



Busta Candidato Punteggio 

1 TOLOSANO Elisa 21/30 

2 BELLANDO Cristina 18/30 

3 AME’ Alessandra 21/30 

4 GILARDI Stefano 30/30 

5 CUGIA Marzia  18/30 

6 TAPPERO Simone 17/30 

7 MASSA Marco 23/30 

8 CLARETTO Wanda 21/30 

9 FAZY Lorenzo 18/30 

10 LIUZZO Carmela 17/30 

11 FRANCO Alice 26/30 

12 FERRARIS Edgar 10/30 

 
I seguenti candidati sono ammessi all’orale: 

 

GILARDI STEFANO   30/30 

FRANCO ALICE    26/30 

MASSA MARCO   23/30 

AME’ ALESSANDRA   21/30 

CLARETTO WANDA   21/30 

TOLOSANO ELISA    21/30 

Risultano non ammessi: 

 

BELLANDO CRISTINA   18/30 

CUGIA MARZIA   18/30 

FAZY LORENZO   18/30 

LIUZZO CARMELA    17/30 

TAPPERO SIMONE   17/30 

FERRARIS EDGAR   10/30 

 

La tabella riassuntiva dei punteggi è pubblicata sul sito del Comune di Novalesa www.comune.novalesa.to.it, sezione 

concorsi, costituendo conferma della convocazione alla prova orale fissata per il 1° febbraio 2022. 

 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Sigot Livio    

   

I membri della Commissione 

Dott.ssa Simona Cicolani   

 

Dott. Andrea Favro Bonet   
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