
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 FUNZIONARIO CULTURALE” — CAT. D31D3.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 10 maggio 2017, alle ore 15.30, presso l’ufficio Servizi Finanziari del Comune, in
Piazza V. Veneto n. 19 a Castelguglielmo, si è riunita per la seduta d’insediamento la
Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 “Funzionario Culturale” — cat. D3/D3 da impiegare presso l’Area
Amministrativa del Comune di Castelguglielmo.

La Commissione medesima, presente al completo, è così composta:

Rag. Massimo Mandruzzato
Responsabile Servizi Finanziari — Amministrativi Presidente

Dott. Daniele Panella Esperto
Direttore
Consorzio Isola Ariano Servizi Sociali — C.l.A.S.S.

DotL Roberto Mazzoni Esperto
Direttore
Consorzio Università di Rovigo — C.U.R.

Assiste la Commissione, in qualità di Segretaria, la Geom. Elena Orlando —

Collaboratore Tecnico — Cat. B — in servizio presso l’ufficio Tecnico Comunale.

In primo luogo la Commissione, dopo essersi insediata, accerta la regolarità della propria
costituzione, che è avvenuta in esecuzione della Det. n. 62 del 4.5.2017.

Viene constatato che:

Con nota Prot. 277512017 per il Doti. Panella Daniele, Direttore del C.l.A.S.S., è stata
richiesta l’autorizzazione alla partecipazione delle sedute della Commissione per la
selezione di cui al presente verbale;

Con nota Prot. 2778/2017 per il Dott. Mazzoni Roberto, Direttore del C.U.R., è stata
richiesta l’autorizzazione alla partecipazione delle sedute della Commissione per la
selezione di cui ai presente verbale;

Che sono pervenute, dai rispettivi enti di appartenenza, le autorizzazioni ai componenti
esterni all’Ente;



La Commissione irjizia quindi i lavori con l’acquisizione e l’esame:

- del Regolamento delle selezioni pubbliche per l’accesso all’impiego nel Comune di
Castelguglielmo, inserito all’interno del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, approvato con atto G.C. n. 80, del 14.12.2016.

- della Determina n. 35 del 9.3.2017 con il quale, è stato approvato il Bando di
selezione.

- Del Bando di Selezione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale — 4° Serie Speciale — e
sull’albo pretorio del Comune dal 31 .03.2017, per i successivi trenta giorni;

La Commissione, rilevata la regolare predisposizione degli atti esaminati, e constatato
che:

- Il termine ultimo per presentare domanda era fissato alle ore 13.00 del 2 maggio 2017,
così come indicato nel Bando di Selezione qualora il termine dei 30 giorni di
pubblicazione fosse ricaduto in un giorno festivo;

- Il Bando individuava tre modalità di presentazione delle domande: a mezzo di Posta
Elettronica Certificata, a mezzo di Raccomandata AIR e tramite consegna a mano al
Servizio Protocollo del Comune di Castelguglielmo;

- In caso di elevato numero dei partecipanti, la Commissione si sarebbe awalsa del
supporto di azienda specializzata nella selezione di personale, per la predisposizione
delle tracce d’esame, per l’organizzazione e la somministrazione della prova e la
correzione degli elaborati.

Ai sensi dell’art. 54 — comma 13 — del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Castelguglielmo, i membri della Commissione e la segretaria, dopo
la lettura dell’elenco dei concorrenti che hanno chiesto di partecipare alla selezione,
dichiarano di non avere vincoli di matrimonio o convivenza, di parentela o affinità entro il
quarto grado tra loro nè con alcuno dei candidati.

La Commissione procede quindi alla verifica delle domande pervenute per accertare la
regolarità delle stesse sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati e della
documentazione allegata, secondo le indicazioni contenute nell’avviso di selezione. Si
rileva:

- che sono pervenute complessivamente n. 14 domande, di cui 13 presentate o spedite
entro il termine suddetto, come risulta dal timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;

- che la concorrente VALENTINA VALENTE, la cui domanda è stata spedita tramite
raccomandata AIR è pervenuta il giorno 4 maggio, oltre i termini indicati di scadenza
dell’avviso di selezione, è che, pertanto non può essere accolta;

- La concorrente ANNA TEGANI, con domanda Prot. 2564/2017, ha dichiarato di aver
conseguito la LAUREA MAGISTRALE a CICLO UNICO in GIURISPRUDENZA,
pertanto non essendo un titolo di studio previsto nel Bando di Selezione, è esclusa
dalla selezione;

- La concorrente GIULIA BOTTAZZI, domanda Prot. 2638/2017, ha dichiarato di aver
~onseguito il titolo “COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI MERCATI DELL’ARTE E
CULTURA”, pertanto non essendo un titolo di studio previsto nel Bando di Selezione e
non avendo rilevato equipollenze nella tabella ministeriale di riferimento al link
htto://attiministeripilirnjiir tu i rFiTeczflwfl nrif è. ccnliiov, rlotIo enln-,innn.



- La co corrente STEFANIA B000NI, domanda Prot. 270k/2017, ha dichiarato di aver
conseguito il titolo “LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE LM
87”, pertanto non essendo un titolo di studio previsto nel Bando di Selezione e non
avendo rilevato equipollenze nella tabella ministeriale di riferimento al link
http://attiministeriali.miur.itiUserFiles/31 60.pdf, è esclusa dalla selezione;

- che diversi candidati hanno dichiarato nella domanda, quale titolo di studio, la laurea
in Scienze dell’Educazione, senza precisare se trattasi di Diploma di Laurea (DL),
Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) così come riportato nel file xIs allegato al
presente verbale (colonna note, riferimento i;

- che, tenuto conto delle domande di partecipazione sopraelencate pervenute oltre i
termini indicati nel bando o con un titolo di studio non idoneo a partecipare, i candidati
ammessi sono n. 10, di cui all’elenco di seguito riportato:

i~E COGNOME NOME PROTOCOLLO
i MARCHETTI MATTEO 2149/2017
T RONCAGALLI MICHELA 2321/2017
T ROSSI ALESSANDRA 2354/2017
T SIGNORILE ROSA 2355/2017
5 SARTI STEFANIA 2432/2017
i~ CAVALLARO ELISA 2533/2017
7 PADOVANI ILENIA 2550/2017
T VETTORATO ROBERTA 2553/2017
T MENESELLO GLENDA 2688/2017
IT GUALDO CECILIA 2864/2017

La Commissione ritiene di ammettere con riserva comunque i candidati, fermo restando
l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda o comunque
richiesti per l’ammissione alla selezione al momento di eventuale collocazione in posizione
utile, nella graduatoria finale, come previsto nello stesso avviso pubblico.

Si prende atto altresì che:

Si prende atto che i candidati di seguito elencati, così’ come precedentemente motivato,
vengono esclusi dalla selezione:

iiT COGNOME NOME MOTIVO ESCLUSIONE
T~ TEGANI ANNA LAUREA MAGISTRALE GIURISPRUDENZA -

TITOLO NON PREVISTO DAL BANDO
T~ BOTTAZZI GIULIA COMUNICAZIONE E GESTIONE NEI MERCATI

DELL’ARTE E CULTURA - TITOLO NON
PREViSTO NELLE TABELLE DI
EQUIPOLLENZA

T BOGONII STEFANIA LAUREA MAGISTRALE SCIENZE SERVIZIO
SOCIALE LM 87- TITOLO NON PREVISTO
NELLE TABELLE DI EQUIPOLLENZA

T VALENTE VALENTINA DOMANDA PERVENUTA IL 45.2017-
FUORI TERMINE



La 4ommissione prende ailo, inoltre:

- Che non è necessario svolgere la prova preselettiva prevista nel Bando di Selezione
qualora il numero dei candidati fosse stato maggiore di 30;

- Che si ritiene di confermare per la data di lunedì 29 maggio 2017, alle ore 16.00 lo
svolgimento della prova scritta individuando, visto il modesto numero delle domande
pervenute, nella Sala Civica adiacente al Palazzo Municipale di Castelguglielmo, il
luogo di svolgimento della stessa;

- Di posticipare l’inizio della prova orale alla data del 12 giugno 2017, lunedì,
confermando la sede dei colloqui, con inizio alle ore 9.00, nella Sala Civica adiacente
al Palazzo Municipale di Casteiguglielmo;

- Che verrà pubblicato solo l’elenco dei candidati esclusi, così come indicato alla pagina
8 del Bando, sezione “AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”, 2° comma;

- Che verrà, altresì, pubblicato l’avviso di modifica del luogo di svolgimento della prova
scritta, presso la Sala Civica adiacente al Palazzo Municipale di Castelguglielmo,
anziché presso la Palestra del Plesso Scolastico di Castelguglielmo, come
inizialmente previsto nel Bando di selezione.

La Commissione, stabilisce di convocare il successivo incontro per il giorno della prova
scritta, lunedì 29 maggio 2017, alle ore 14.30, prevedendo già che verrà definito in quel
momento il contenuto delle prova concorsuale scritta ed il suo svolgimento.

La seduta è tolta alle ore 16.30.

LA SEGRETARIA GLI ESPERTI

h
IDENTE



SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 FUNZIONARIO CULTURALE” — CAT. D31D3.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 29 maggio 2017, alle ore 14.00, la Commissione, al completo dei suoi componenti,
si è riunita presso il Palazzo Municipale di Castelguglielmo, in Piazza Vittorio Veneto n. 19
a Castelguglielmo, per definire e predisporre:

I criteri per la progettazione e composizione della prova scritta, per la distribuzione dei
punteggi ai quesiti oggetto della prova, per la correzione dei compiti e la successiva
formazione della graduatoria parziale e successivamente per quella definitiva, la
modulistica correlata all’espletamento della prova scritta e la presentazione dei risultati
finalL

• Come indicato nel Bando di Selezione, vengono predisposti tre elaborati scritti,
a contenuto tecnico professionale (al fine di permettere il successivo sorteggio
di uno di essi in sede di applicazione), ciascuno composto da 3 domande
aperte;

• I quesiti avranno un livello di difficoltà correlato al profilo professionale oggetto di
selezione;

• Le prove saranno così composte:

Due quesiti aperti sulle materie indicate nel Bando di selezione;

Un quesito aperto sempre riferito alle materie indicate nel Bando di Selezione ma
avente carattere pratico, riferito ad un procedimento ammnistrativo concreto.

• Dato atto che le materie indicate nel Bando sono le seguenti:

- Elementi di Diritto Amministrativo Pubblico e Diritto Costituzionale;

- Legislazione sulla contabilità degli Enti Territoriali;

- Legislazione Regionale sui Servizi all’infanzia, organizzazione e rendicontazione

manifestazioni socio-culturali;

- Diritto, ordinamento e funzioni degli Enti Locali;

- Atti e attività amministrativa degli EE.LL. e relativi controlli

- Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL;

- Legislazione in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;

- Normativa sulla Trasparenza Amministrativa, Piano Anticorruzione, trattamento dati

personali;



• La Commissione stabilisce altresì che i tre compiti, enumerati come traccia A),
traccia 8) e traccia C) saranno composti dalle seguenti domande:

TRACCIA A)

1. Il candidato esponga la distinzione tra residui attivi e passivi, così come
previsto nell’ordinamento contabile degli Enti Locali;

2. Il candidato esponga i tratti più significativi introdotti dalla L.R. 2512009, in
tema di sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica regionale;

3. lI candidato esponga, per sommi capi, l’iter procedurale per operare
l’acquisto, per la locale biblioteca comunale, di arredamento da destinare alla
sala lettura per un importo complessivo di Euro 13.000,00, motivando le
scelte che si ritiene di adottare;

TRACCIA B)

1. Il candidato indichi i principali tratti caratterizzanti l’organo di revisione negli
enti locali;

2. lI candidato esponga le principali caratteristiche del contratto di
sponsorizzazione, previsto dal “Codice degli appalti”;

3. Il candidato esponga, per sommi capi, l’iter procedurale per operare
l’acquisto, di materiale pubblicitario (Brochure), per un importo complessivo
di Euro 750,00, motivando le scelte che si ritiene di adottare;

TRACCIA C)

1. Il candidato indichi in cosa consistono gli interventi di sussidiarietà
orizzontale e baratto amministrativo, previsti dal vigente codice degli appalti;

2. lI Candidato indichi gli obiettivi, i destinatari e le modalità previste per
richiedere contributi secondo la L.R. 5111984” interventi della Regione per lo
sviluppo e la diffusione delle attività culturali”;

3. Il candidato esponga, per sommi capi, l’iter procedurale, per operare
l’acquisto di arredamento da destinare alla locale biblioteca comunale, per un
importo complessivo di Euro 45.000,00, motivando le scelte che si ritiene di
adottare;



• La Commissione, preso atto del punteggio complessivo attribuito nel bando di
Selezione, pari a punti 30 per la prova scritta con un minimo di punti 21 per
considerare la stessa superata, stabilisce il seguente punteggio dei singoli quesiti
predisposti:

PROVA A), B), C)

Quesito 1 —* punti 9

Quesito 2 —~ punti 9

Quesito 3 —~ punti 12

Tot, Punti 30

• La commissione stabilisce preventivamente che, in fase di valutazione, verranno
considerati i seguenti parametri, al fine di attribuire i punti disponibili:

- Proprietà di linguaggio, sinteticità nell’esposizione;
- Completezza di trattazione e pertinenza con l’oggetto della domanda;
- Nel caso dei quesiti di natura pratica, verranno valutate inoltre, le capacità di

problemsolving con particolare riguardo alla conoscenza dell’impianto normativo e
dall’altro di tradurre in atti amministrativi concreti le conoscenze possedute.

• Le prove verranno corrette in forma anonima e solamente al termine delle
operazioni di valutazione delle stesse, dopo aver collocato i candidati secondo un
ordine di punteggio decrescente, verranno associate le generalità degli stessi ed
effettuato preventivo riscontro alle dichiarazioni integrative rese sulla scheda
anagrafica, relative al titolo di studio posseduto.

• La commissione stabilisce che l’iter seguito ai fini dell’espletamento della PROVA
SCRITTA sarà il seguente:

- L’identificazione dei candidati avverrà all’interno della Sala Civica, situata in Piazza
Vittorio Veneto, nei pressi del Palazzo Municipale;

- L’inizio della prova è previsto per le ore 16,00 con le operazioni di identificazione
dei candidati;

- All’atto dell’identificazione i candidati verranno invitati a prendere posto all’interno
della sala civica, e a ciascuno di essi, verrà consegnato il seguente materiale:

1. Un modulo predisposto con la scheda anagrafica, inserendo nome, cognome,
data di nascita e, ai fini di completare le dichiarazioni rese al momento di
presentazione della domanda di partecipazione, la dicitura esatta del titolo di
studio posseduto con la possibilità di indicare nell’apposito spazio se trattasi di
una corso universitario triennale, quadriennale a ciclo unico o se biennale
magistrale.

2. Una busta bianca, formato A4 in cui, al termine dello svolgimento, il candidato
inserirà la prova svolta;



3. Una busta bianca di dimensioni minori, in cui verrà riposta la scheda anagrafica
e la stessa sarà introdotta sempre all’interno dalla busta bianca formato A4;

4. Ad ogni candidato verranno consegnati n. 2 fogli protocollo a righe, debitamente
timbrati. Qualora il candidato ne faccia richiesta durante lo svolgimento della
prova saranno disponibili ulteriori fogli che dovranno essere tuffi inseriti nella
busta al termine dello svolgimento della prova.

- Identificati tuffi i candidati, dopo che questi avranno preso posto all’interno della
Sala Civica, la commissione informerà, in merito allo svolgimento della prova, sui
tempi di somministrazione della stessa e successivamente verrà effettuata
l’operazione di sorteggio del compito, ad opera di un volontario, le cui generalità
verranno verbalizzate;

- Verrà comunicato inoltre, ai candidati, che il giorno della prova orale, prevista con
inizio lunedì 12 giugno alle ore 9.00, verrà effettuata l’estrazione della lettera
alfabetica per stabilire l’ordine di svolgimento dei colloqui;

- L’operazione di sorteggio verrà effettuata disponendo le tre buste contenenti
ciascuna un foglio con riportate le domande precedentemente definite, recanti la
dicitura PROVA A), PROVA B), PROVA C) su un tavolo, e tra queste ne verrà
selezionata una;

- Il presidente provvederà a dare lettura della prova estratta, e comunicherà ai
candidati l’esatto contenuto delle prove non selezionate;

- La prova scritta inizierà comunicando l’ora esatta di avvio, la durata della stessa e
l’ora di conclusione. La commissione informerà inoltre i partecipanti che, cinque
minuti prima della conclusione, ne sarà data opportuna conoscenza;

• Terminate le operazioni preliminari, verrà iniziata la prova scritta, il cui svolgimento
prevede novanta minuti di tempo per permettere la risoluzione dei quesiti;

• Dopo lo svolgimento della prova, i membri della Commissione Giudicatrice
raccoglieranno le buste bianche dei candidati, firmandole e timbrandole all’esterno,
verificando inoltre che il numero di candidati presenti all’atto della registrazione
corrisponda con le prove consegnate.

• La commissione terminata la prova si riunirà nuovamente per fissare la data di
effettuazione delle operazioni di correzione delle prove scritte.

Alle ore 16,00, la Commissione si reca presso la Sala Civica adiacente la Sede Municipale
- luogo designato per l’espletamento della prova scritta - al fine di procedere alle
operazioni come sopra stabilite.
Effettuato l’appello, si prende atto che risultano presenti i seguenti n.9 candidati:

i~ COGNOME NOME
i MARCHETTI MATTEO
2 ROSSI ALESSANDRA
3 SIGNORILE ROSA
4 SARTI STEFANIA
5 CAVALLARO ELISA
lE PADOVANI ILENIA
7 VETTORATO ROBERTA
8 MENESELLO GLENDA
lE GUALDO CECILIA
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Risulta assente la candidata

- RONCAGALLI Michela N.28/01 /1976.

Effettuata la consegna del materiale, dopo aver verificato l’identità dei candidati ammessi a
sostenere la prova ed aver dato le dovute informazioni ai candidati in ordine alle modalità
di espletamento della stessa, il Presidente della Commissione invita uno dei candidati
presenti, a procedere all’estrazione della busta contenente il testo della prova.

Si presenta la candidata:

GLJALDO Cecilia N. 25/03/1 973, designata dai presenti

La quale estrae la busta contenente la prova identificata con gli estremi TRACCIA A, la
quale viene sottoscritta dalla candidata suddetta e dai componenti della commissione.

Il Presidente dopo aver dato lettura del contenuto della prova estratta, procede a dare
lettura del testo contenuto nelle altre n.2 buste delle restanti prove, identificate con gli
estremi TRACCIA B e TRACCIA C, le quali vengono sottoscritte dai componenti della
Commissione.

I candidati sono informati che l’esito della prova sarà pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente
e in homepage del sito istituzionale del Comune, a far data dal 5 giugno 2017.

La Commissione giudicatrice verbalizza, quindi, che le prove hanno avuto inizio alle ore
16.15 e termineranno alle ore 17.45

Ultimata la prova, la Commissione si reca presso la sede Municipale, al fine di proseguire
le proprie operazioni.

La Commissione, stabilisce di aggiornare le operazioni di valutazioni degli elaborati svolti
dai candidati per il giorno 31/05/2017 alle ore 17,00 presso la Sede municipale del
Comune di Castelguglielmo, dando incarico alla segretaria della Commissione di
conservare il materiale e gli elaborati delle prove redatte dai candidati, in luogo
inaccessibile a terzi.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE GLI ESPERTI

.6
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SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 FUNZIONARIO CULTURALE” — CAT. D31D3.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 31 maggio 2017, alle ore 17.00, la Commissione, al completo dei suoi componenti,
si è riunita presso il Palazzo Municipale di Castelguglielmo, in Piazza Vittorio Veneto n. 19
a Castelguglielmo, per procedere alla valutazione degli elaborati inerenti la prova scritta,
stesi dai candidati.

La Commissione, preso atto dell’integrità delle buste contenenti gli elaborati svolti per
l’espletamento della prova scritta, procede nelle operazioni di valutazione.

• Al termine della valutazione delle prove scritte, viene prodotta la seguente,
anonima, graduatoria:

ELABORATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Busta 1 23
Busta 2 16
Busta 3 16
Busta 4 15
Busta 5 29
Busta6 11
Busta 7 8
Busta 8 25
Busta 9 17

• La commissione procede associando al numero precedentemente attribuito al
compito in fase di correzione con le corrispettive informazioni riportate sul foglio
anagrafico, contenute all’interno della busta egualmente numerata, ottenendo co&
una corrispondenza prova svolta — identità candidato. La graduatoria che ne
consegue è la seguente:

ELABORATO CANDIDATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Busta i GUALDO CECILIA 23
Busta 2 SARTI STEFANIA 16
Busta 3 PADOAN ILENIA 16
Busta 4 SIGNORILE ROSA 15
Busta 5 MARCHETTI MATTEO 29
Busta 6 MENESELLO GLENDA 11
Busta 7 CAVALLARO ELISA 8
Busta 8 ROSSI ALESSANDRA 25
Busta 9 VETTORATO ROBERTA 17

• La commissione, all’atto dell’apertura delle buste contenenti la scheda anagrafica
dei candidati e le dichiarazioni rese con la dicitura esatta del titolo di studio
posseduto (con la possibilità di indicare nell’apposito spazio se trattasi di una corso
universitario triennale, quadriennale a ciclo unico o se biennale magistrale), rileva

i A



che la candidata PADOVANI ILENIA, non risulta essere in possesso del titolo di
studio richiesto dal bando di concorso.

• La commissione al termine dei lavori approva l’esito della prova, come da elenco
decrescente sottoriportato, dando incarico alla segreteria di provvedere alla
pubblicazione degli esiti parziali ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale,
che si terrà lunedì 12giugno2017 alle ore 9.00:

~L CANDIDATO PUNTEGGIO AMMISSIONE ALLA
PROVA PROVA ORALE

SCRITTA
i MARCHETTI MATTEO 29 Ammesso/a
2 ROSSI ALESSANDRA 25 Ammesso/a
3 GUALDO CECILIA 23 Ammessola
4 VETTORATO ROBERTA 17 Non Ammessola
5 SARTI STEFANIA 16 Non Ammessola
6 PADOAN ILENIA 16 Non Ammessola
7 SIGNORILE ROSA 15 Non Ammesso/a
8 MENESELLO GLENDA 11 Non Ammessola
9 CAVALLARO ELISA 8 Non Ammessola

La seduta è tolta alle ore 20.00.

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE GLI ESPERTI

&afl ~o______ ____
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__ COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

i1~i Provincia di Rovigo
0425707075 -FAX0425707117C.F.-P.1VA00225690296

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 FUNZIONARIO CULTURALE” — CAT. 031D3.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggi 12 Giugno 2017, alle ore 8.00, la Commissione, al completo dei suoi componenti, si
è riunita presso il Palazzo Municipale di Castelguglielmo, in Piazza Vittorio Veneto n. 19
a Castelguglielmo, per procedere alla predisposizione della prova orale per la SELEZIONE
PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO Dl N.1
FUNZIONARIO CULTURALE — CAT. D31D3.

LA COMMISSIONE

Preso Atto:

- Del verbale n.1 del 10.05.2017, riguardante l’insediamento della Commissione, la
definizione dei Candidati esclusi dalla presente procedura selettiva ed il calendario
di svolgimento delle prove concorsuali;

- Del verbale n. 2 deI 29.05.2017, riguardante la definizione della prova scritta, i
criteri di correzione e lo svolgimento della stessa;

- Del verbale n.3 del 31.05.2017, riguardante la correzione della prova scritta e
l’approvazione del suo esito;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto concerne le
procedure di accesso all’impiego nel Comune di Castelguglielmo;

Ritenuto di adottare quali parametri valutativi i seguenti criteri:

- Proprietà di linguaggio, sinteticità nell’esposizione;

- Completezza di trattazione e pertinenza con l’oggetto della domanda;



Le materie su cui verte la prova orale, precedentemente individuate dal Bando di
Selezione, sono:

- Elementi di Diritto Amministrativo Pubblico e Diritto Costituzionale;
- Legislazione sulla contabilità degli Enti Territoriali;
- Legislazione Regionale sui Servizi all’Infanzia, organizzazione e rendicontazione

manifestazioni socio-culturali;
- Diritto, ordinamento e funzioni degli Enti Locali;
- Atti e attività amministrativa degli EE.LL. e relativi controlli
- Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL;
- Legislazione in materia di contratti della Pubblica Amministrazione
- Normativa sulla Trasparenza Amministrativa, Piano Anticorruzione, trattamento dati

personali;
- Finalità, progettazione, organizzazione, promozione, gestione e rendicontazione

delle attività socio-culturali negli Enti locali, con particolare riferimento ad attività di
valorizzazione delle istituzioni educative, culturali e del terzo settore;

- Attività normativa e regolamentare dell’Ente;

La Commissione, ai fini dello svolgimento della prova, stabilisce di individuare n. 3 batterie
di quesiti, contenente ciascuna:

- 3 domande sulle materie previste per la prova orale,
- i una domanda relativa alla verifica delle conoscenze informatiche;
- i breve testo di narrativa in lingua inglese da leggere e successivamente tradurre.

Le Commissione precisa altresì che le norme indicate nei quesiti faranno riferimento al
testo attualmente vigente (indicazione s.m.i. a fianco di ciascuna domanda) e per i
riferimenti a regolamenti dell’Ente, verrà indicato brevemente il percorso on-line ove è
pubblicato il materiale richiesto)

Le prove, denominate prova orale n.i, n.2 e n.3 saranno così composte:

- PROVAORALEN.1

1. Legge Regionale n.5011984 e s.m.i. “Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale”

11 candidato esponga gli ambit4 destinatari e modalità di intervento previsti
con particolare riguardo degli ambiti di interesse previsti per gli enti locali;

2 Regolamento del consiglio comunale e per il funzionamento delle commissioni
consiliari del Comune di Castelguglielmo (Regolamento del Consiglio Comunale
e per il funzionamento delle commissioni consiliari (Delibera di C.C. n. 30/1 995—
www.comune.castelguglielmo.itsez. Servizi on linelRegolamentil Pag. 1);

Il candidato illustri quanto previsto dal citato regolamento in riferimento alle Commissioni
Consiliari: funzionamento, funzioni costituzione e loro composizione (capo IV);

2 4)

nella norma,



3 Decreto Legislativo n.3312013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il candidato illustri gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione vantaggi economici (ad. 26 e ad. 27);

IDONEITA’ LINGUA INGLESE

As the news of my arrivai spread through the kingdom, it brought prodigious numbers of
rich, idle, and curious people to see me; so that the villages were almost emptied; and
great neglect of tillage and household affairs must have ensuec4 ff his imperia! majesty
had not provided, by severai prociamations and orders of state, against this
inconveniency. He directed that those who had already beheld me should return home,
and not presume to come within flfty yards of my house, without license from the couri~
whereby the secretaries of state got considerable fees.

Appena si sparse la notizia del mio arrivo per tutto limpero, un numero enorme di ricchi,
sfaccendati e curiosi giunse per vedermi; così le campagne rimasero quasi deserte; e la
coltivazione ne avrebbe risentito danno, se sua maestà non avesse provveduto con molti
proclami ed editti a con trastare la situazione. Egli ordinò a quanti mi avevano visto una
volta di tornare a casa loro, e di non avvicinarsi a meno di cm quanta yards dalla mia
residenza, senza uno speciale permesso della code; provvedimento che fruttò somme
abbastanza considerevoli ai segretari di stato.

IDONEITA’ INFORMATICA

In ambito informatico, che cosa si intende per provider?

42~
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- PROVAORALEN.2

i Legge Regionale n.8l2015 e s.m.i. “Disposizioni in materia di attività motoria e
sportiva”;

Il candidato esponga finalità e obiettivi della norma, fornendo alcuni focus sugli espetti
ritenuti preponderanti nel dispositivo di legge;

2 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Castelguglielmo (Delibera di G.C. n. 80/2016 — www.comune.castelguglielmo.it sez.
Servizi on line / Regolamenti’ Pag. 2);

li candidato esponga i principi generali previsti nel Regolamento citato, relativamente al
ciclo della performance, definendone gli ambiti di applicazione;

3 Decreto Legislativo n.3312013 e s.m.i. — Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Il candidato esponga quanto previsto dalla norma in oggetto, in tema di Accesso Civico a
dati a documenti (ad. 5);

IDONEITA’ LINGUA INGLESE

My father had a small estate in Nottinghamshire: I was the third of fit’e sons. He sent me to
Emanuel College in Cambridge at fourteen years old, where I resided three years,
and applied myself dose to my studies; but the charge of maintaining me, although I had a
very scanty allowance, being too great for a narrow fortune, I was bound apprentice
to Mr. James Bates, an eminent surgeon in London, with whom I continued four years.

Mio padre era un piccolo possidente della contea di Nottingham: io ero il terzo di cinque
figli. Mi mandò al Collegio Emanuel a Cambridge quando avevo quattordici anni, dove
rimasi tre anni, studiando con molta diligenza; ma l’onere di mantenermi, anche se la
spesa era modesta, divenne troppo alta per la nostra umile condizione, e fui quindi
sistemato come apprendista presso il Signor James Bates, un eminente chirurgo di
Londra, dal quale rimasi quattro anni.

IDONEITA’ INFORMATICA

In un messaggio di posta elettronica, quale parte è più a rischio per la propagazione
dei virus informatici?
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- PROVAORALEN.3

I Legge Regionale n.4l2006 e s.m.i. “Interventi Regionali per Celebrazioni speciali
in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di
personalità venete di prestigio nazionale o internazionale”;

Il candidato esponga la finalità della norma, illustrando i criteri di presentazione delle
istanze ed il funzionamento della prevista commissione tecnico-scientifica (artt. 1,2,3);

2 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Castelguglielmo (Delibera di G.C. n. 80/2016 — www.comune.castefguglielmo.it
sez. Servizi on line / Regolamenti’ Pag. 2);

Il candidato esponga brevemente la parte terza del presente regolamento, partendo dai
principi generali e focalizzando l’attenzione ai casi di incompatibilità assoluta con 11
rapporto di lavoro, l7ncompatibilità relativa e le attività autorizzabili (da Ad. 38 a 43);

3 Legge n.190!2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella P.A.”

Il candidato esponga 11 piano triennale di prevenzione della corruzione, così come previsto
dalla citata norma (ad. 1, Co. 5 e successivi);

IDONEITA’ LINGUA INGLESE

The frequent labours I underwent eveiy day, made, in a few weeks, a very
considerable change in my health: the more my master got by me, the more
insatiable he grew. I had quit lost my stomach, and was almost reduced to skeleton. The
farmer observed it and concluding I must soon die, resolved to make as good a hand of
me as he could.

I frequenti lavori a cui ero sottoposto ogni giorno, mi procurarono, in poche settimane, un
considerevole cambio nel mio stato di salute: il mio padrone diventava tanto più avido
quanto maggiore era 11 guadagno che gli procuravo. Avevo quasi perso 11 mio stomaco
ed ero quasi ridotto ad uno scheletro. Il padrone se ne accorse, e pensando che sarei
modo presto, decise di sfruttare nel miglior modo possibile quel po’ di vita che mi
restava.

IDONEITA’ INFORMATICA

In excell, che cosa si intende per “formula”?

(
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La Commissione stabilisce altresì che:

• Il criterio utilizzato per lo svolgimento dei colloqui sarà il seguente:
- Si procederà, dopo aver identificato i candidati presenti, all’estrazione del

nominativo del candidato da cui inizierà lo svolgimento della prova, che seguirà
l’ordine alfabetico dei presenti, a cui verrà associata la prova corrispondente: il
primo candidato inizierà con la prova orale n.1, il secondo con la prova orale n.2
ed infine l’ultimo la prova finale n. 3.

- Ad ogni risposta fornita alla domanda somministrata verrà assegnato un
punteggio da i a 10, tenendo conto che i punti a disposizione per valutare
ciascun candidato sono 30;

- Verrà valutata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese, tenendo conto del
livello di comprensione del testo ed infine le conoscenze informatiche;

- La prova orale si ritiene superata, così come stabilito nel bando di selezione, se
il punteggio conseguito e uguale o superiore a 21/30;

- Il punteggio verrà attribuito dalla commissione al termine delle prove orali, alla
luce del ridotto numero dei candidati da esaminare.

- Dopo aver stabilito il risultato delle prove orali, per ciascun candidato si
procederà a sommare l’esito della prova scritta con quello della prova orale,
ottenendo così la graduatoria provvisoria della selezione;

- In caso di due o più candidati che abbiano un punteggio complessivo uguale, a
parità di merito verranno valutati i titoli di preferenza, così come previsto dalla
normativa vigente ed enumerati al comma 14, ari 54, Titolo Il del vigente
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Castelguglielmo;

• Dopo aver stabilito i criteri procedurali della prova orale, la Commissione procede a
svolgere l’appello dei presenti ed il sorteggio per determinare l’ordine dei candidati
che sosterranno il colloquio:

• Vengono predisposti ventuno biglietti, recanti ciascuno la lettera dell’alfabeto dalla
“A” alla “Z”, ripiegati ed inseriti in apposita urna. Viene chiesto ad un volantario/a di
estrarre il nominativo che sarà poi il primo candidato/a esaminata;

• La Sig.ra ROSSI Alessandra, designata dai presenti, procede al sorteggio e viene
estratta la lettera “T”.

• L’ordine di svolgimento della prova orale sarà pertanto

N. CANDIDATO PROVA ORALE ABBINATA
i GUALDO CECILIA Prova orale n. I
2 MARCHETTI MATTEO Prova orale n. 2
3 ROSSI ALESSANDRA Prova orale n. 3

• Svolti i tre colloqui previsti, viene stabilito il seguente esito della prova:

F’L CANDIDATO PUNTEGGIO OTTENUTO
i GUALDO CECILIA 26
2 MARCHETTI MATTEO 27
3 ROSSI ALESSANDRA 26
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• Infine, si procede a sommare l’esito delle due prove, ottenendo la seguente
graduatoria finale, constatato che non si sono verificati casi di parità di punteggio:

TU CANDIDATO ESITO PROVA ESITO PROVA PUNTEGGIO
SCRITTA ORALE FINALE

i GUALDO CECILIA 23 26 49/60
2 MARCI-I ETTI MATTEO 29 27 56/60
3 ROSSI ALESSANDRA 25 26 51/60

• Pertanto, visto l’esito finale della selezione approva l’unanimità la graduatoria finale
della selezione, demandando al Responsabile della procedura selettiva la
pubblicazione nelle opportune sedi degli esiti sotto riportati:

N. CANDIDATO PUNTEGGIO OTTENUTO
1 MARCHETTI MATTEO 66/60
2 ROSSI ALESSANDRA 51/60
3 GUALDO CECILIA 49/60

La seduta è tolta alle ore 11.10.

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE GLI ESPERTI

t~LJ1
~
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