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Personale 

 
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE” CAT. C1 A TEMPO PIENO  
INDETERMINATO PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-PERSONALE 
 
 

VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 Oggi 24/04/2018, alle ore 10:30 presso la Sede Municipale del Comune di 
Montecchio Precalcino, in Viale Don Martino Chilese n. 14, si riunisce per la prima 
volta la Commissione del Concorso Pubblico di cui all’oggetto, composta dai Signori: 

 

- Dott.ssa Maria Teresa Cecchetto, Segretario Comunale dell'Ente:Presidente;  

- Rag. Cristina Buzzacchera – dipendente del Comune di Montecchio Precalcino-
Responsabile del Settore Finanziario; 

- Dott. Franco Saccardo: membro esterno–dipendente comunale in quiescenza;  
 
giusta determinazione del Segretario comunale n. 197 del 24/04/2018.  
 
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla geom. Natalia Saugo, dipendente del 
Comune di Montecchio Precalcino. 
 

 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Vista la determina n. 197 del 24/04/2018, dà atto della propria legale costituzione e 
prende visione dei seguenti documenti: 

• Determina n. 105 del 27/02/2018 con la quale è stato indetto il presente 
concorso; 

• Bando del concorso pubblico, pubblicato in data 27/02/2018 sul sito 
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso, all’Albo Pretorio on line e nella home page, e in estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  n. 22 del 16/03/2018. 

  

La Commissione prende, altresì, atto che l'Ufficio del Personale:  

 

- ha redatto la determinazione n. 196 in data 23/04/2018 contenente l’elenco dei 
candidati ammessi e di quelli esclusi dal concorso; 
 
- ha proceduto in data odierna con il pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, all’Albo 
Pretorio on line e nella home page, l'Avviso valido come notifica agli interessati, 
contenente: 
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- le date con l'orario di svolgimento della prova preselettiva, della prova scritta 
a contenuto teorico e di quella a contenuto teorico-pratico, nonchè della prova 
orale. 

 

Rileva, tuttavia, che  risultando ammesse n. 62 istanze, la Commissione decide per 
l’effettuazione della PROVA PRESELETTIVA come previsto dal punto 9 del bando di 
concorso, che si svolgerà il giorno 30/04/2018 con inizio alle ore 15:00, 
confermando data e orario già comunicato con l’avviso pubblicato nel sito internet 
del Comune in data 09/04/2018,  presso le Scuole Medie "G. Leopardi", Via 
Maganza 15 a Montecchio Precalcino. 
 
La Commissione giudicatrice, stabilisce per la PROVA PRESELETTIVA le modalita' e il 
tempo di effettuazione, nonchè di attribuzione di punteggio, come di seguito 
indicati: 

• n. 12 domande a risposta multipla (test) sulle materie già indicate nel bando 
di concorso (verranno preparate dalla Commissione il giorno stesso della 
prova); 

• tempo attribuito: 1 ora massimo; 

• punteggio: verrà attribuito il punteggio di 1 punto per ogni risposta completa 
esatta rispetto ad ogni quesito posto. 

 

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 30 candidati in base al miglior punteggio 
ottenuto in tale prova preselettiva e tutti i candidati classificatisi ex equo alla 
trentesima posizione. 

Durante lo svolgimento del test non è ammessa la consultazione di alcun testo o 
supporto informatico, ad eccezione del dizionario che sarà messo a disposizione di 
tutti i candidati, sul luogo di esame, da parte della Commissione giudicatrice. 

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della 
graduatoria finale di merito della procedura concorsuale. 

 

E, inoltre, 

 

- la 1^ PROVA SCRITTA  a contenuto teorico, si svolgerà il 7 maggio 2018 alle 
ore 9:00; 

- la 2^ PROVA SCRITTA, a contenuto teorico-pratico, si svolgerà il 7 maggio 
2018 alle ore 15:00. 
 

Il luogo di svolgimento delle prove scritte sarà  pubblicato non appena sarà noto il 
numero dei candidati che avranno superato la prova preselettiva. 
 

- la PROVA ORALE si svolgerà il 12/05/2018 alle ore 9:00 presso la Sala 
Consiliare della sede Municipale, Viale Don Martino Chilese, 14 a Montecchio 
Precalcino (VI). 

 
Ogni prova di esame si intende superata con il conseguimento della votazione 
minima di 21/30.  
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Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d’esame da 
ciascun candidato.  

A ciascuna prova i candidati ammessi si dovranno presentare muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità o documento di riconoscimento 
equipollente. 

L'avviso relativo alla preselezione sarà pubblicato in data odierna anch’esso  all’Albo 
Pretorio on line dell’Ente e sul sito Internet istituzionale 
www.comune.montecchioprecalcino.vi.it alla sezione “Amministrazione 
Trasparente_Bandi di concorso” e nella “pagina principale_home page” del Comune. 
L'avviso conterrà la convocazione dei candidati ammessi alla prova preselettiva e il 
nominativo dei candidati esclusi, il calendario delle prove con la data, orario ed il 
luogo di svolgimento sia per la prova preselettiva, che per la prova orale, mentre 
per le prove scritte il luogo sarà pubblicato non appena sarà noto il numero dei 
candidati che avranno superato la prova di preselezione. 
 

Si dovrà dare atto che la suddetta pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge nei confronti di tutti i candidati e pertanto la mancata presentazione presso la 
sede d’esame nella data ed ora stabiliti comporta l’esclusione dal concorso. 
 

La Commissione chiude la seduta alle ore 11:15 e decide di riconvocarla per il 
giorno 30/04/2018 alle ore 13:30 presso la Sede Municipale. 
 

Montecchio Precalcino, 24/04/2018 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE :                    F.to Dott.ssa Maria Teresa Cecchetto 

                                                                             

                                                      

IL COMMISSARIO MEMBRO ESTERNO :                         F.to  Dott. Franco Saccardo 

                                                                                  

 

IL COMMISSARIO MEMBRO INTERNO :                F.to Rag. Cristina Buzzacchera 

                  

          

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE :                                     

       F.to  geom. Natalia Saugo 

   
 


