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BANDO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ADDETTO
ALL’ANAGRAFE - CATEGORIA “D” POSIZIONE ECONOMICA D1 A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

VERBALE N. 1
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE
Versione CODICI per pubblicazione
Con riferimento al bando di concorso pubblicato nella G.U. serie 4^ n. 37 del 10/05/2022,
Premessa la verificata pubblicazione sul sito internet istituzionale:
-

Del bando comprendente la convocazione con il calendario di tutte le prove, nonché
all’Albo Pretorio n. 680 pubbl. del 11.05.2022
Della comunicazione degli ammessi, pubblicata in Amministrazione Trasparente il
17.06.2022 prot. 11761;
del piano operativo di sicurezza del concorso in oggetto, pubblicazione del 10.06.2022
all’albo pretorio dell’ente;
dell’invio dell’autocertificazione di pubblicazione del piano operativo di sicurezza del
concorso in oggetto al DFP, prot. 11763 del 17.06.2022;

L’anno 2022, addì 28 del mese di giugno, alle ore 08.30, presso l’aula 1 di informatica dell’istituto
Leonardo da Vinci via Gandhi a Cerea, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami in oggetto indicato, nominata con det. 411 del 23.06.2022 composta
come di seguito indicato:
Presidente: dott. Sambugaro Umberto – Segretario Comunale del Comune di Cerea;
Membro esperto: Dott. Gianni Giraldi e Segretario verbalizzante – Dirigente Affari Generali e
servizi demografici del Comune di Cerea;
Membro esperto Dott.ssa Eleonora Bezzetto – Istruttore Direttivo presso i servizi sociali del
Comune di Cerea.
I membri della commissione hanno preventivamente esaminato la lista dei candidati e non hanno
rilevato tra i presenti situazioni di incompatibilità;
Ai membri della commissione ed i candidati è stata misurata la temperatura, ciascuno ha rilasciato
prima di accedere al luogo della prova un’autodichiarazione sullo stato di salute, allegate agli atti.
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Si è proceduto preliminarmente alla redazione e stampa dei temi delle tre prove scritte da
formulare ai candidati e dei criteri di valutazione delle prove.
sono risultati presenti:
ID

9404BM
9489SM
9729ML
10068LA
10250SF
10514BP
10515BM
10564DZ
10650VM
10759BA
10850GE
10928LM
10961GC
11037ME
11038TS
11042MD
11059PS
11062AN
11151PL
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Viene individuata 9404BM quale protocollo prima partecipante alla selezione per la scelta della
busta tra le tre messe a disposizione
La candidata sceglie la busta “B” dal contenuto: quesiti B1 e B2

B1 Il candidato esponga brevemente l'iter formativo dell'atto
amministrativo, soffermandosi successivamente sugli aspetti riguardanti la
patologia dell'atto nelle sue varie fattispecie, esplicitando i
necessari rimedi
B2 Procedura per l’elezione del Sindaco in un comune sopra i 15.000
abitanti. (art.72 TUEL.
Viene letto il contenuto della busta “A”:

A1 Il candidato dopo aver trattato gli obblighi di trasparenza e pubblicità
nell'ente locale e la ratio sottesa, si soffermi sulla differenza tra diritto di
accesso ex legge 241/90 ess.mm. e diritto all'accesso civico;
A2 Pareri negli atti amministrativi: quali sono, chi li esprime, in quali atti
non ci è l’obbligo di espressione del parere
Viene letto il contenuto della busta “C”:

C1 Cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco e consigliere comunale.
D.lgs 267/2000
C2 Il candidato esponga quanto previsto circa l’obbligo di conclusione del
procedimento e conseguenze circa il mancato rispetto dei termini dello
stesso.
Vengono letti i CRITERI DI VALUTAZIONE:
Sono previste n. 2 domande a ciascuna delle quali verrà attribuito un punteggio da un minimo
di 0,00 punti ad un massimo di 15,00 punti, da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati,
complessivamente considerati, ma con particolare riferimento alla lettera c):
a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico-logica)
max fluente, corretto ortograficamente, linguaggio giuridico appropriato
b) capacità di sintesi (intesa come appropriato e pertinente uso della terminologia)
max capacità di esporre senza indulgere nel dettaglio ma completando il percorso logico
c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al
contesto, capacità di individuare soluzioni)
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max riferimenti normativi numerosi e corretti

Alle ore 10:23, stampate tutte le prove, la Commissione si ritira per l’elaborazione della prova
teorica, indi individua 11151PL quale protocollo ultimo partecipante per la scelta della busta tra le
tre messe a disposizione
Il candidato sceglie la busta “D” dal contenuto:

D1 Il candidato illustri il procedimento per il riconoscimento della
cittadinanza jure sanguinis
D2 il candidato illustri le principali innovazioni introdotte dal
Regolamento UE 1191/1103/1104/ del 2016 in riferimento alla libera
circolazione dei documenti
Viene letto il contenuto della busta “E”:

E1 Acquisto cittadinanza italiana: il candidato illustri i casi ni cui a
decidere è l’Ufficiale di stato civile
E2 Il candidato illustri il procedimento per la trascrizione
sentenze dall’estero

di atti e

Viene letto il contenuto della busta “F”:

F1 il candidato illustri il procedimento di iscrizione anagrafica e rilascio
attestazioni di iscrizione anagrafica per un cittadino comunitario
F2 fonti della normativa dello stato civile
Vengono letti i CRITERI DI VALUTAZIONE:
Sono previste n. 2 domande a ciascuna delle quali verrà attribuito un punteggio da un minimo
di 0,00 punti ad un massimo di 15,00 punti, da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati,
complessivamente considerati, ma con particolare riferimento alla lettera c):
a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico-logica)
max fluente, corretto ortograficamente, linguaggio giuridico appropriato
b) capacità di sintesi (intesa come appropriato e pertinente uso della terminologia)
max capacità di esporre senza indulgere nel dettaglio ma completando il percorso logico
c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al
contesto, capacità di individuare soluzioni)
max riferimenti normativi numerosi e corretti
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alle ore 10:40 viene dato inizio alla prova, viene assegnata 1 ora. Alle ore 11:34, consegnate le
prove, la Commissione si riconvoca in municipio nell’Ufficio del Segretario in data 30.06.2022 alle
ore 10:30 per procedere con la valutazione delle stesse,
Per quanto sopra si dispone la pubblicazione del presente atto – in una versione riportante i soli
codici - nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel
sito dell’ente.

Estratto del verbale di ammissione ed ogni altra comunicazione al seguente link:
www.cerea.net
amministrazione trasparente concorsi scaduti

Per quanto sopra si dispone la pubblicazione del presente avviso all'albo on line del Comune e
nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito
dell’ente.
L’originale firmato e con i nomi completi è agli atti dell’ente.

Il presidente della commissione

dott. Umberto Sambugaro

Il commissario esperto

dott. Gianni Giraldi

La commissaria esperta

dott.ssa Eleonora Bezzetto
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