
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di n.1  POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO categoria C1 – ELENCO AMMESSI 
ALLE PROVE SCRITTE E CALENDARIO DELLE PROVE SELETTIVE 

ELENCO AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

BELLITTI  PIETRO
BERETTA MONICA
BROSIO CARMELO
CAROLLO  SILVIA
CARRONE  PINO
COLOMBO  MARIO
CONTABILE ANDREA
CORSARO  SONIA
FAGNANI DANIELA
HALLECHER  VALENTINA
LICCIONE CARMINE
MORO  ELISA
NTOUNAS   ELENI
OCCOFFER  GIORGIO
OTTOLENGHI  MARCO
PARATO ANTONINO
PASQUALETTI DARIO
SCUDERI  VITTORIA
SERINO  GIUSEPPE
TERRANEO  ELENA
VACCARO CHRISTIAN
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CALENDARIO DELLE PROVE SELETTIVE

Prima e seconda prova scritta: martedì 10 marzo 2020 dalle ore 09.30 (la seconda prova si svolgerà a 
seguire al termine della prima prova, dopo breve pausa), presso la Sala Comunale di via Ugo Foscolo n. 40;  
il candidato potrà presentarsi munito di squadre, compasso, calcolatrice e testi normativi non commentati.

La prima prova scritta avrà durata di un’ora; la seconda prova scritta avrà durata di due ore e mezza. 

La prima prova scritta verterà su n. 15 quesiti con n. 3 risposte alternative proposte, per ogni risposta esatta  
verranno attribuiti n. 2 punti massimi, così suddivisi: 
punti 1,61 per la scelta della risposta corretta, 
fino a punti 0,39 per la valutazione di un breve commento sulla base dei seguenti giudizi:
- Sufficiente, punti 0,15, 
- Buono, punti 0,30, 
- Ottimo, punti 0,39. 

La seconda prova scritta verterà sulla redazione di un elaborato ed il punteggio verrà attribuito sulla base dei 
seguenti giudizi: 
giudizio sufficiente, punti da 18 a 20, 
giudizio buono, punti da 21 a 26, 
giudizio discreto, punti da 27 a 29, 
giudizio ottimo, punti 30.

Prova orale: venerdì 13 marzo 2020 dalle ore 09.30, presso il Palazzo Comunale in Piazza De Gasperi 1, 
primo piano, sala riunioni. 
Ciascuna  prova  sarà  composta  da  una  domanda  sulla  prima  materia  d’esame  (diritto  amministrativo)/  
seconda materia d’esame (normativa tecnica), da un test sulla terza materia d’esame (lingua inglese) e da una  
domanda  sulla  quarta  materia  d’esame  (apparecchiature  –  applicazioni  informatiche  e/o  prova  pratica  
autocad). 
Il punteggio massimo di trenta punti a disposizione per la prova orale sarà distribuito come segue: 
prima / seconda materia d’esame: massimo punti 19, 
terza materia d’esame: massimo punti 5, 
quarta materia d’esame: massimo punti 6.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  all’art.  9  del  Bando  di  Concorso,  i  candidati,  che  non  abbiano  ricevuto 
comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi alle prove senza necessità di ulteriori inviti, secondo il  
calendario di cui prima, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati assenti saranno considerati rinunciatari.

Garbagnate Milanese, 13 febbraio 2020

                             
     Il Direttore del Servizio Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale. 

Dott. Roberto Cantaluppi
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