Prot. n. 4453 del 06 maggio 2019
PROCESSO VERBALE DI PRIMA RIUNIONE
COMMISSIONE CONCORSO
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo Contabile" a tempo pieno e indeterminato - Categoria D1, Area
Contabile e Personale
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno sei del mese di Maggio alle ore 15.00 si è riunita
nell’ufficio del Segretario Comunale presso il Palazzo Comunale, la Commissione
esaminatrice per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo
Contabile a tempo pieno e indeterminato - Categoria D1, Area Contabile e Personale,
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, nominata dal Responsabile dell'Area
Contabile e Personale, dott. Francesco Modè, con Determinazione n. 78 del 06.05.2019
La Commissione è così composta:
Presidente: Dott. Oronzo CAMASTA – Segretario Comunale del Comune di Dolcè (VR);
Esperto: dott.ssa Maria PROTO, Istuttore Direttivo Contabile Cat. D1 nonchè Responsabile
dell’Area Amministrativa Contabile dell’Unione Montana del Baldo Garda (VR);
Esperto: Dott. Luca MURARO, Istuttore Direttivo Contabile Cat. D1 del Comune di Affi (VR).
Le funzioni di Segretario saranno espletate dal dipendente di questo Comune, sig. Guglielmi Cristian,
Istruttore amministrativo, Cat. C.
La Commissione, in via preliminare e previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta di
ciascun membro della Commissione presente, prende atto della insussistenza di situazioni di
incompatibilità tra ciascun membro della Commissione stessa ed i partecipanti alla procedura
concorsuale.
Attesa, dunque, la regolare costituzione della Commissione, la medesima prende conoscenza:
• delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2019 di approvazione della nota
di aggiornamento del DUP 2019-2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogni 2019-2021 e il Piano occupazionale per l’anno 2019, nel quale è stabilito di
coprire il posto vacante nella dotazione organica dell’Ente di un Direttivo Contabile a tempo
pieno e indeterminato - Categoria D1, mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
incaricando all'uopo il Responsabile dell'Area Contabile e Personale competente
all'attivazione di tutte le procedure di legge utili e necessarie per l'assunzione;

• della determinazione n. 29 del 28.02.2019 del Responsabile dell'Area Contabile e
Personale, di indizione della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato Categoria D1, da assegnare all’Area Contabile e Personale, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, con approvazione del relativo bando di concorso pubblico per esami;
• del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato Categoria D1, da assegnare all’Area Contabile e Personale;
• della pubblicazione del bando di concorso sulla G.U., IV serie speciale concorsi ed esami,
n. 19 del 08.03.2019, e all'Albo Pretorio del Comune di Dolcè (VR), in concomitanza alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• che con determinazione n. 37 del 14.03.2019, è stato rettificato il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 1 posto
di istruttore direttivo Contabile da assegnare all’Area Contabile e Personale – categoria
giuridica D1 – pos. ec. D1, con contestuale riapertura dei termini e scadenza finale fissata
per il 29.04.2019 (pubblicazione del bando di concorso sulla G.U., IV serie speciale concorsi
ed esami, n. 25 del 14.03.2019);
• dell’avvenuta definitiva scadenza per la presentazione delle domande di ammissione il
29.04.2019;
• del Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
• della determinazione n. 78 del 06.05.2019 del Responsabile dell'Area Contabile e
Personale, di nomina della Commissione esaminatrice.
La Commissione, quindi, in considerazione del numero di candidati che hanno presentato
utilmente nei termini la domanda di partecipazione al concorso (n. 24), all'unanimità:
- ammette con riserva, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso – i candidati di cui
all’allegato A al presente verbale;
- stabilisce che il procedimento concorsuale avrà termine entro la data del
06/11/2019.
La stessa Commissione, inoltre, stante quanto previsto dal Bando, dalle determinazioni
sopra citate del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile nonchè RUP, dott.
Francesco Modè, si impegna alla cura del presente procedimento concorsuale secondo il
seguente calendario:
- prima prova scritta, consistente in 4 (quattro) quesiti a risposta sintetica attinenti a più
argomenti delle materie d'esame indicate nel bando, entro il termine assegnato di 3 ore, da
svolgersi in data 22.05.2019 presso l’edificio PalaDolcè, in Dolcè via del Casal ingresso Nord Dolcè, alle ore 09,00;
- seconda prova scritta, consistente nella redazione di un tema o di un atto amministrativo,
anche risolutivo di un caso pratico, avente ad oggetto le materie d'esame indicate nel bando,

entro il termine assegnato di 3 ore, da svolgersi in data 23.05.2019 presso l’edificio
PalaDolcè, in Dolcè via del Casal - ingresso Nord Dolcè, alle ore 09,00;
- prova orale, consistente in un colloquio motivazionale e professionale sulle materie
d'esame indicate nel bando, oltre che alla verifica delle conoscenze informatiche e della
lingua straniera prescelta, da svolgersi in data 12.06.2019 presso il Municipio di Dolcè,
in Dolcè via Trento n. 698, alle ore 09,00.
A tal fine, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove, che
sono i seguenti:
Prima prova scritta: in ordine alla verifica delle conoscenze specialistiche delle materie di
cui al bando di concorso, la Commissione stabilisce che, alla lettura della prova e alla relativa
valutazione, si proceda con conseguente attribuzione del voto in termini numerici, secondo
i seguenti criteri di valutazione:
- Correttezza ortografica e grammaticale;
- Pertinenza e completezza delle risposte;
- Capacità espositiva e di sintesi;
- Conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme;
- Conoscenza del contesto complessivo in cui la problematica è inserita.
Seconda prova scritta: in ordine alla verifica delle conoscenze specialistiche delle materie di
cui al bando di concorso, la Commissione stabilisce che, alla lettura della prova e alla relativa
valutazione, si proceda con conseguente attribuzione del voto in termini numerici, secondo
i criteri di valutazione previsti per la prima prova scritta e, in aggiunta, secondo i seguenti
criteri di valutazione:
- Sviluppo degli argomenti che denoti la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una
corretta applicazione delle norme;
- Legittimità delle soluzioni/atti proposti/e.
prova orale: in ordine alla verifica delle conoscenze specialistiche delle materie di cui al
bando di concorso, la Commissione stabilisce che per la valutazione della prova orale si
proceda con conseguente attribuzione del voto in termini numerici, secondo i seguenti
criteri di valutazione:
•
•
•
•
•

capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti proposti;
chiarezza di esposizione;
precisione concettuale e terminologica, anche rispetto ai riferimenti normativi;
capacità di sintesi;
capacità di collegamento tra istituti delle diverse materie d’esame.

Il punteggio delle due prove scritte e della prova orale sarà determinato secondo la seguente
scala di valutazione:
Risposta mancante: 0 (zero) punti
Valutazione insufficiente: da 1 (uno) a 20 (venti) punti
Valutazione sufficiente: da 21 (ventuno) a 23 (ventitre) punti
Valutazione discreta: da 24 (ventiquattro) a 26 (ventisei) punti
Valutazione buona: da 27 (ventisette) a 28 (ventotto) punti

Valutazione ottima: da 29 (ventinove) a 30 (trenta) punti
La Commissione, visto il bando di concorso pubblicato, prende atto che le due prove scritte e la
prova orale si intendono superate con il punteggio, per ogni prova, di almeno 21/30.
Per questo motivo, come previsto nel bando di concorso, la Commissione stabilisce che, per
ciascun candidato, in caso di mancato superamento della prima prova scritta, non si procederà
alla correzione della seconda prova scritta.
A questo punto, la Commissione sospende i lavori alle ore 16,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
F.to Dott.ssa Maria Proto
F.to Dott. Luca Muraro

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Dott. Oronzo Camasta

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
F.to Rag. Guglielmi Cristian

