COMUNE DI RUINO
PROVINCIA DI PAVIA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA SCUOLABUS
CAT. B3 DAL 1 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2015
VERBALE
L’anno duemilaquindici addi’ 21 del mese di GENNAIO, alle ore 9.00, nella sala della segreteria del
Comune di Ruino, è riunita la commissione del concorso pubblico per esami in oggetto.
Sono stati nominati a far parte della commissione giudicatrice con delibera di G.C. n.38 del
31/12/2014 i sigg.ri:





Dott. Umberto Fazia Mercadante - Segretario Comunale Presidente
Giuseppe Bandanera - Responsabile P.L. Cat. D - Autista scuolabus con patente di tipo D - Esperto
Dott. Daniele Torti - Responsabile Servizio Personale ente locale - cat. D Esperto
Dott. Alfredo Garavaglia
- Funzionario P.A. in quiescenza- cat. DSegretario

Prima dell’apertura del lavori si compiono le seguenti formalità:
a - identificazione dei componenti della commissione
b - verifica della insussistenza di alcune delle cause di incompatibilità fra i componenti della
commissione, evidenziando che:
 nessun commissario è legato ad altro da vincoli di parentela od affinità sino al quarto grado civile
compreso;
 nessuno dei commissari dichiara di avere liti pendenti con altro commissario.
Ai sensi dell’art 1, comma 46, lett. c) della L 190/2012 tutti i Commissari dichiarano di non essere
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del Titolo
II del libro 2° del codice penale.
Ai sensi dell’art 1, comma 9, lett. c) della L 190/2012 tutti i Commissari dichiarano l’insussistenza
di rapporti di parentela o professionali privati con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari
stretti.
In particolare i commissari esterni dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di
inconferibilità elencate al Capo II, Capo III e Capo IV e d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI
del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.
1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”.
Dette dichiarazioni vengono rilasciate all’interno di detto verbale ai sensi dell’art. 46 del DPR
28/12/2000 n° 445, consapevoli della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445.

Rilevata la presenza di tutti i membri e l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, il
dott. Umberto Fazia Mercadante assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
LA COMMISSIONE
1. Presa visione della deliberazione di G.C. n. 38 del 31/12/2014, esecutiva, con la quale venne
indetto il concorso pubblico sopra specificato e venne approvato il relativo bando;
2. accertato che il bando di concorso è stato pubblicato:
 all’albo pretorio comunale on line dal 08.01 al 19.01.2015;
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 sul sito del Comune;
dà atto che al relativo bando venne data la necessaria diffusione e pubblicità.
Dopo il suo insediamento, la commissione giudicatrice procede all’esame dell’elenco delle domande
e all’accertamento che tra i candidati ed i componenti la commissione non sussistano situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del C.P.C. e articolo 11 D.P.R. 487/94.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni necessarie per l’ammissione al concorso, la
commissione prende atto che il termine per la presentazione delle domande al protocollo del comune
era fissato per il giorno 19.01.2015 e che le domande pervenute sono n°3 e più specificamente quelle
dei sigg.:
N.
NOMINATIVO
RESIDENZA
Prot. del
1
FARAVELLI CESARE
Montecalvo
107 del 14/01/2015
Versiggia Fr. Cà
sartori, 1
2
DELLAGIOVANNA
Menconico – Fraz.
115 del 15/01/2015
GIORGIO
Varsaia, 8
3
GRAMIGNA ALDO
Ruino – Fraz. Pometo 116 del 15/01/2015
Via Dal Verme, 1
Si passa quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità, riscontrando se i candidati:
1. possiedono tutti i requisiti generali per accedere agli impieghi civili della pubblica
amministrazione;
2. sono in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal bando.
La Commissione :
- verifica se possiedono i requisiti generali per accedere agli impieghi civili della pubblica
amministrazione
- verifica che non sussistono incompatibilità fra i candidati e i membri della Commissione.
- prende atto che il Servizio Personale ha esaminato le domande e ha evidenziato che i sigg.ri
Dellagiovanna Giorgio e Gramigna Aldo non erano in possesso del titolo di studio previsto
qual requisito essenziale alla partecipazione del concorso e pertanto è stato loro comunicata
l’esclusione dalle prove.
Si prende atto dei punteggi di valutazione previsti dal bando di concorso.
Il candidato che non riporti un punteggio di almeno 21/30 nella prova pratico/operativa non sarà
ammesso alla prova orale. Il candidato che, pur avendo superato la prova pratico/operativa, non riporti
un punteggio di almeno 21/30 nella prova orale non sarà riconosciuto idoneo.
La commissione giudicatrice, prende atto che il punteggio a sua disposizione per la valutazione delle
prove d’esame, come previsto dal bando di concorso è pari a 30/30:
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova d’esame è pari a 30/30.
Successivamente
DISPONE
Le modalità di valutazione che verranno formalizzate nel relativi verbali:
PROVA PRATICO-OPERATIVA:
- Sicurezza nell’utilizzo degli strumenti di lavoro
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PROVA ORALE
- Conoscenza della materia
e di utilizzare i seguenti giudizi sintetici al fine di assegnare i punteggi alle singole prove:
NON CLASSIFICATO da punti 0 a punti 10
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE da 11 a 14 punti
INSUFFICIENTE da 15 a 17 punti
MEDIOCRE da 18 a 20 punti
SUFFICIENTE da 21 a 22 punti
DISCRETO da 23 a 24 punti
BUONO da 25 a 26 punti
DISTINTO da 27 a 28 punti
OTTIMO da 29 a 30 punti.
Successivamente
LA COMMISSIONE
Ricordato che ai sensi del bando di concorso veniva stabilito il calendario delle prove, nel modo
seguente:
PROVA PRATICA :
PROVA ORALE

21 GENNAIO ore 9.30
21 GENNAIO a seguire la valutazione della prova pratica

DISPONE
Sulla base di quanto disciplinato dal bando di concorso, che la prova consisterà nella guida di uno
trattore e nell’utilizzo di un decespugliatore per pulizia argine stradale.
Successivamente si procede all’appello ed alla identificazione del concorrente, dopo che lo stesso è
stato invitato nel locale della sala consiliare del Comune.
Sono presenti i signori:
N.
NOMINATIVO
1
Faravelli Cesare
Recatisi nel cortile del Municipio il concorrente mette in moto e guida il trattore al di fuori
dell’autorimessa comunale e successivamente viene invitato ad utilizzare il decespugliatore per la
pulizia di un argine.
La prova dura circa 20’.
Alla fine della prova pratica/operativa,
LA COMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. 693/96, richiamata la
determinazione dei criteri per la valutazione delle prove d’esame, così come previste nel bando di
concorso e procede alla valutazione della prova pratica-operativa con le seguenti risultanze ai fini
dell’ammissione alla prova orale:
COGNOME E NOME Sicurezza nell’utilizzo degli Ammissione
strumenti di lavoro
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FARAVELLI Cesare

DISTINTO 28/30

SI

Alle ore 10.00 si dà mandato al segretario della commissione di far pubblicare la votazione riportata
nella prova pratica, così come previsto dall’art.6 comma 3 del D.P.R. 487/1994, nonchè l’elenco degli
ammessi a partecipare alla prova orale.
Successivamente
Ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del DPR 487/94, così come modificato dal DPR 693/96, la
Commissione determina i quesiti da porre ai candidati per le materie d’esame previste dal bando di
concorso.
Vengono predisposti 2 fogli, sui quali sono proposti numero 3 quesiti su ciascun foglio, che verranno
estratti a sorte.
Visto l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale
DA’ ATTO CHE
sono presenti tutti i candidati.
La prova orale si svolgerà nella sala consiliare aperta al pubblico, in modo da permettere, a chi lo
voglia, di assistere alla prova, a partire dalle ore 10,10
Ai candidati vengono poste le seguenti domande che personalmente estrae dalle buste poste sul
tavolo d’esame:
A –:
B-:
L’interrogazione è durata 15 minuti circa..
Alla fine dell'interrogazione al concorrente è stato attribuito un punteggio complessivo per la risposta
alle domande, tenuto conto dei criteri e dei giudizi sintetici sopra esposti e dei punti disponibili
(trenta) per la valutazione della prova orale, nel modo seguente:
COGNOME NOME
Conoscenza della materia Votazione
FARAVELLI Cesare

BUONI

26/30

Infine, dopo aver letto le valutazioni delle prove orali al candidato che ha atteso nell’atrio, viene
affisso l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti riportati.
LA COMMISSIONE
Provvede a raccogliere tutti i fogli con le domande con la firma del candidato che le ha estratte in
apposito plico.
Visti i verbali precedenti all’assegnazione del punteggio per le prove d’esame, procede al riepilogo
delle votazioni conseguite dal candidato ed alla predisposizione della graduatoria di merito nel modo
seguente:
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N. Cognome/Nome
1 Faravelli Cesare

GRADUATORIA IDONEI
Prova pratica
Prova orale
28/30
26/30

Totale
54/60

Idoneità
SI

E, pertanto, alle ore 10,30 a conclusione dei lavori
DISPONE
che a cura del presidente tutti gli atti e la documentazione relative al concorso siano rimessi
all’amministrazione comunale per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Umberto Fazia Mercadante

I MEMBRI
F.to Giuseppe Bandanera
F.to Dott. Daniele Torti

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Alfedo Garavaglia
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COMUNE DI RUINO
PROVINCIA DI PAVIA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO E PARZIALE 18 H SETTIMANALI DI OPERAIO
SPECIALIZZATO/AUTISTA SCUOLABUS CAT. B3 – DAL 1 FEBBRAIO AL 31
DICEMBRE 2015

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA/OPERATIVA
E AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

COGNOME NOME

PROVA
PRATICA/OPERATIVA
punti

AMMISSIONE

DISTINTO 28/30

SI

Ruino, 21.01.2015

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott. Umberto Fazia Mercadante)
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COMUNE DI RUINO
PROVINCIA DI PAVIA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO E PARZIALE 18 H SETTIMANALI DI OPERAIO
SPECIALIZZATO/AUTISTA SCUOLABUS CAT. B3 – DAL 1 FEBBRAIO AL 31
DICEMBRE 2015

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICA E ORALE E GRADUATORIA DI MERITO

GRADUATORIA
COGNOME
DI MERITO
1

NOME

DISTINTO 28/30

PROVA
PRATICA
DISTINTO 28/30

PROVA ORALE TOTALE
56/60

Ruino, 21.01.2015

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott. Umberto Fazia Mercadante)
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COMUNE DI RUINO
PROVINCIA DI PAVIA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA SCUOLABUS
CAT. B3 – APPROVAZIONE VERBALI - NOMINA VINCITORE E ASSUNZIONE SIG
……………………. DAL 1 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2015 – LIQUIDAZIONE
COMMISSIONE ESAMINATRICE
LA GIUNTA
Premesso che con la deliberazione di G.C. n°..... del ......... è stato indetto il concorso pubblico ed
approvato il bando per la copertura del posto in oggetto;
Visti i verbali consegnati dalla Commissione Giudicatrice, allegati alla presente determinazione e
parte integrante della stessa;
Considerata regolare la procedura del concorso;
.......................................................
DELIBERA
1) di approvare i verbali, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale,
formulati dalla Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto e la seguente graduatoria finale
degli idonei:
GRADUATORIA
DI MERITO

COGNOME NOME

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

TOTALE

28/30

28/30

56/60

1.
2) di dichiarare vincitore del concorso il sig.. ……….;

3) di provvedere alla stipula del contratto di lavoro del vincitore sig ………….con decorrenza dal 1
febbraio al 31 dicembre 2015;
4) Di dare atto che la spesa per le assunzioni trova copertura finanziaria sugli interventi degli appositi
capitoli del bilancio di previsione;
5) di liquidare i compensi per i membri esperti e per il segretario della Commissione Giudicatrice
del concorso già impegnati sugli appositi capitoli del bilancio esercizio corrente, come segue
- dott. Alfredo Garavaglia - €.248,00 comprensivo della ritenuta d’acconto oltre €,50.00 quale
rimborso spese per interventi in commissione;
- dott. Daniele Torti - €.372,00, comprensivo di ritenuta d’acconto, oltre €,50.00 quale rimborso
spese per interventi in commissione e €.200,00 quale rimborso spese per viaggi e spese di
missione per predisposizione atti.
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del bilancio per l’esercizio corrente in conto residui;
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