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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 AMM.VO CONTABILE TECNICO - CAT. D1. 

 

Verbale Commissione n. 2 - Svolgimento prova orale e esito finale 

 
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 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 1 febbraio 2022 presso gli uffici del Municipio del Comune di Novalesa, via Susa n. 19 – Novalesa (TO) si è 

riunita la Commissione per la programmazione e lo svolgimento della prova orale;  

 

I candidati ammessi alla prova orale sono convocati per le ore 14.00 di oggi, presso il Salone Polivalente antistante il 

Municipio. 

 

Dato atto che sono stati ammessi a sostenere la prova orale i seguenti concorrenti: 

 
GILARDI STEFANO 

FRANCO ALICE  

MASSA MARCO 

AME’ ALESSANDRA 

CLARETTO WANDA 

TOLOSANO ELISA  

La Commissione definisce tre gruppi di domande, in numero di 7 ciascuno, su Diritto amministrativo, Servizi e 

ordinamento comunale, ordinamento finanziario e contabile, e brevi testi da leggere e tradurre in lingua inglese o 

francese a seconda delle scelte. 

I 6 candidati sceglieranno a sorte una domanda per ciascun gruppo e si farà la verifica della conoscenza della lingua 

straniera come sopra indicato. In calce al verbale vengono riportate le domande e a quale candidato sono state poi poste 

in base al sorteggio.  

L’ordine di esame viene sorteggiato. 

 

Dalle ore 14:00 circa sono presenti, hanno avuto le verifiche richieste dall’avviso di convocazione e identificati tutti i 

seguenti concorrenti: 

GILARDI STEFANO 

FRANCO ALICE  

MASSA MARCO 

AME’ ALESSANDRA 

CLARETTO WANDA 

TOLOSANO ELISA  
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Secondo quanto previsto dal bando la Commissione dispone di 30 punti per la valutazione della prova orale, si è idonei 

con almeno 21/30. La graduatoria finale sarà data dalla somma del punteggio con la prova scritta. 

 

Viene svolta la prova orale, in modalità pubblica e la Commissione concordemente attribuisce i seguenti punteggi, 

secondo l’ordine di esame dei candidati: 

 
 Candidato Punteggio 

1 FRANCO ALICE 27/30 

2 MASSA MARCO 26/30 

3 AME’ ALESSANDRA 22/30 

4 CLARETTO WANDA 24/30 

5 TOLOSANO ELISA 24/30 

6 GILARDI STEFANO 30/30 

 
Dal che, sommando i punti della prova scritta, risulta la seguente graduatoria finale, con 6 concorrenti idonei: 

 

CANDIDATO VOTO PROVA 

SCRITTA 

VOTO 

PROVA 

ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

GILARDI STEFANO 30/30 30/30 60/60 

FRANCO ALICE 26/30 27/30 53/60 

MASSA MARCO 23/30 26/30 49/60 

TOLOSANO ELISA 21/30 24/30 45/60 

CLARETTO WANDA 21/30 24/30 45/60 

AME’ ALESSANDRA 21/30 22/30 43/60 

 

La tabella è pubblicata sul sito del Comune di Novalesa www.comune.novalesa.to.it, sezione concorsi, e gli atti sono 

rassegnati all’Amministrazione per l’approvazione finale e il seguito. 

 
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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Diritto Amm.vo 

1. la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione  

2. la responsabilità del dipendente pubblico (Tolosano) 

3. il procedimento amministrativo (Massa) 

4. i vizi dell’atto amministrativo (Gilardi) 

5. la determinazione dirigenziale (Franco) 

6. la giustizia amministrativa (Claretto) 

7. le deliberazioni degli organi collegiali (Amè) 

 

Servizi e ordinamento comunale 
 

1. I requisiti generali e speciali per partecipare agli appalti pubblici (Tolosano) 

2. Il protocollo informatico, il documento informatico, le firme digitali nel CAD (Franco) 

3. I servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale del comune (Amè) 

4. I sistemi di elezione degli Organi del Comune (Gilardi) 

5. Come imposterebbe la gara per affidare un servizio, ad esempio di mensa scolastica (Claretto) 

6. La trasparenza e l’accesso agli atti amministrativi (Massa) 

7. Le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali nel TUEL 

 
Ordinamento finanziario e contabile 

 
1. Determinazione e composizione del risultato di amministrazione. Possibili utilizzi dell’avanzo di 

amministrazione. (Amè) 

2. Disciplina e presupposti dell’IMU (Massa) 

3. Disciplina e presupposti della TARI (Franco) 

4. Struttura del  bilancio di previsione. (Claretto) 

5. Il contenzioso tributario 

6. Le fasi della spesa e dell’entrata e la gestione del bilancio (Gilardi) 

7. I principi enunciati dal D. lgs. 267/2000 relativi al  bilancio di previsione finanziario. (Tolosano) 

 


